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2021-2027 … verso
il nuovo Programma Quadro
di Soﬁa Baggini
L’11 Dicembre 2020 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto,
nell’ambito delle negoziazioni per il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027,
un accordo politico relativo al nuovo Programma Quadro per la Ricerca e
l’Innovazione Horizon Europe. Tale accordo, a cui dovranno seguire l’adozione
dei testi legislativi da parte di Parlamento e Consiglio (gennaio 2021) e
l’elaborazione di uno strategic plan da parte della Commissione (febbraio
2021), segna un punto di svolta aﬃnché il programma Horizon Europe possa
prendere il via in primavera con la pubblicazione dei primi work programme.
Con una dotazione ﬁnanziaria complessiva di 95.5 miliardi di euro, Horizon
Europe fa registrare un signiﬁcativo passo avanti rispetto ai 77 miliardi di euro
riservati a Horizon2020. In tal senso, è stata determinante la decisione, presa
dalle istituzioni comunitarie, di integrare il bilancio 2021-2027 con l’iniziativa
NextGenerationEU, uno strumento temporaneo pensato per stimolare la
ripresa degli Stati membri in un contesto segnato dall’emergenza pandemica.
Oltre al Fondo per la Ripresa e la Resilienza (cd. Recovery Plan, con importo
previsto di 672.5 miliardi di euro) – che offre sostegno ﬁnanziario agli Stati per
investimenti e riforme – NextGenerationEU si propone di rafforzare le politiche
di coesione e contrasto alla disoccupazione (ReactEU, 47.5 miliardi), favorire i
cambiamenti strutturali per l’implementazione del Green Deal (7.5 miliardi
dedicati al FEASR), sostenere il programma faro di investimento InvestEU (ﬁno
a 5.6 miliardi), promuovere il meccanismo di protezione civile RescEU (1.9
miliardi) e il Just Transition Fund per la neutralità climatica (10 miliardi).
Con riferimento a Horizon Europe, il pacchetto NextGenerationEU ha
stanziato ben 5.4 miliardi di euro aggiuntivi rispetto ai 90.1 previsti dal bilancio
pluriennale europeo, così da finanziare ricerche essenziali nel campo della
salute, della transizione verde e digitale e della resilienza delle società
europee rispetto alle conseguenze socio-economiche della pandemia.
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PROGRAMMA SCADENZE
BANDI EUROPEAN RESEARCH
COUNCIL
DA CONFERMARE IN SEGUITO
ALLA PUBBLICAZIONE DEL
WORK PROGRAMME 2021
ERC-2021-STG 24/03/2021
ERC-2021-COG 20/04/2021
ERC-2021-ADG 31/08/2021

Prestare attenzione alle scadenze bandi, riportate nel portale europeo,
in quanto potrebbero subire variazioni causa emergenza COVID-19

Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia - tel. 0382.984227-4751-4399-4091
email: uoc.ricerca@unipv.it

EASD-Novo Nordisk Foundation
Diabetes Prize for Excellence
Premio per eccezionali contributi di
ricerca
o
tecnologia
alla
comprensione del diabete, dei suoi
meccanismi patologici o delle sue
complicanze.
Il premio è accompagnato da 6
milioni di DKK, di cui 1 milione di
DKK (~ 134.500 euro) è un premio
personale e 5 milioni di DKK (~
672.000 euro) sono destinati a
sostenere la ricerca in corso del
vincitore.
Scadenza: 15 febbraio 2021

Lupus Innovation Award
(formerly known as the Novel
Research Grant):
Fornisce supporto per approcci
pionieristici, ad alto rischio e ad alto
rendimento alle principali sﬁde nella
ricerca sul lupus. Particolare enfasi
è posta sugli studi sul lupus che
esplorano
meccanismi
fondamentali, nuovi obiettivi e
percorsi,
nuove
tecnologie
e
approcci interdisciplinari.
I ricercatori in fase iniziale possono
beneﬁciare di un ulteriore terzo anno
di ﬁnanziamento subordinato al
completamento con successo della
sovvenzione originale.
Finanziamento: ﬁno a $150,000 (~
€122,300) all'anno per ﬁno a 2 anni
Scadenza: 16 febbraio 2021 LOI
15 giugno 2021 FP

Pﬁzer
Junior Investigator Transthyretin
Amyloid Cardiomyopathy
(ATTR-CM) Research
Junior Investigator Transthyretin
Amyloid Polyneuropathy (ATTR-PN)
Research
Le proposte di progetto devono
rivolgersi al miglioramento della
comprensione della epidemiologia,
della scienza di base, della diagnosi
precoce e del trattamento di
ATTR-CM e ATTR-PN.
Scadenza: 22 marzo 2021

Settore ERC LS
2021 Global Hemophilia ASPIRE

Pﬁzer ﬁnanzia progetti di ricerca di base o clinica sull’emoﬁlia che dovrà
ricadere nelle seguenti aree:
• Ricerca di base e clinica della terapia genica per l'emoﬁlia
• Ricerca di base e clinica del Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) e degli
anticorpi monoclonali anti-TFPI
• Impatto clinico della malattia.
Tipologie di ﬁnanziamento:
1) Progetti di ricerca di base e individuali: ﬁno a $ 90.000/anno per massimo 2
anni.
2) Progetti di ricerca clinica: ﬁno a $ 70.000/anno per massimo 2 anni.
3) Progetti di ricerca di base o clinica “Young Investigator” (max 7 anni dal PhD
o equivalente): ﬁno a $ 70.000/anno per massimo 2 anni.
Scadenza: 1 Marzo 2021

I&I REALE 2021 RhEumatoid Arthritis Italian ReaL Worl d Experience
Pﬁzer ﬁnanzia progetti di ricerca osservazionale su artrite reumatoide (RA-mono
o multicentrica), con un focus esclusivo su Real World Data e Real world
evidence, in relazione ai seguenti argomenti:
• Strategie Treat-to-Target in pazienti con RA trattati con inibitori JAK (JAKis)
• Eﬃcacia e sicurezza dell'ottimizzazione del trattamento con JAKis (es.
monoterapia - in caso di intolleranza al metotrexato, gestione dei
glucocorticoidi).
Gli studi devono essere condotti in Italia; i PI devono avere MD o PhD, a
qualsiasi stadio della loro seniority.
Finanziamento: ﬁno a 50.000 euro a progetto, durata massima di 24 mesi.
Scadenza: 18 febbraio 2021

Pﬁzer Inﬂammatory and Immune-Mediated Dermatologic Disorders
Competitive Grant Program
Questo programma ha lo scopo di supportare la ricerca preclinica, clinica e sui
risultati attraverso un ﬁnanziamento competitivo con l'intento di aumentare le
conoscenze mediche nella diagnosi e nella gestione dei disturbi dermatologici
inﬁammatori e immunomediati.
Aree di interesse della ricerca:
1.
Effetti di JAK / STATi sul prurito e / o sul sonno in pazienti con
dermatite atopica
2.
Effetti JAK / STATi sulla disfunzione di barriera in pazienti con dermatite
atopica
3.
Ricerca e nuove conoscenze sul’impatto e/o sull'epidemiologia
dell'alopecia areata
Finanziamento: Max $150,000 (~ €122,300)
Scadenza: 10 marzo 2021
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Settore ERC LS
AAL Call 2021
ADVANCING INCLUSIVE HEALTH
& CARE SOLUTIONS FOR AGEING WELL
IN THE NEW DECADE
Collaborative Projects
consorzi composti da almeno 3 organizzazioni di 3 paesi diversi, tra cui
un'organizzazione di utenti ﬁnali e un partner commerciale.
Durata: da 12 a 30 mesi
Finanziamento max: € 2.500.000
Small collaborative project Stessi criteri dei Progetti Collaborativi, ma con
procedure di presentazione e rendicontazione più snelle.
Durata: da 6 a 9 mesi
Finanziamento max: €300.000
CO-Finanziamento nazionale
Italy (MUR): € 535.000 solo Collaborative projects
Italy (MoH): €1.000.000 solo IRCCS
Italy (Friuli Venezia Giulia): € 200.000

Cogito foundation grants
La fondazione ﬁnanzia progetti di
ricerca di natura interdisciplinare.
Questi possono provenire da
ricercatori affermati (assegni di
ricerca) o giovani ricercatori che
hanno recentemente ottenuto il loro
dottorato di ricerca (post doc).
L'aspetto principale di tali proposte
deve essere nella collaborazione
interdisciplinare tra le scienze e le
discipline
umanistiche,
dove
entrambe
le
parti
traggono
scientiﬁcamente dal progetto di
ricerca. La durata del ﬁnanziamento
è ﬁno a 3 anni (la maggioranza dei
progetti ﬁnanziati ha una durata di
1-2 anni).
Finanziamento: da 50.000 (~
€46,130) a 100.000 CHF (~
€92,260)
Scadenza: 1° maggio 2021

Scadenza: 21 maggio 2021

ERA NET NEURON

Cancer Grand Challenges
Cancer Grand Challenges è una piattaforma di ﬁnanziamento globale fondata dai
due maggiori ﬁnanziatori di ricerca sul cancro nel mondo: Cancer Research UK e
National Cancer Institute in USA. La call “grand challanges” ﬁnanzia sﬁde
ambiziose che possono essere affrontate solo attraverso sforzi su larga scala che
devono coinvolgere più istituzioni e team multidisciplinari. Sono infatti incoraggiati
i team composti da membri con background ed esperienze diverse e con seniority
level diversi, dal mondo accademico o da un contesto commerciale inclusi i
“Patient advocates”
Topics:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cachexia & performance status
Dormancy
Extrachromosal DNA
E-cigarettes
Inﬂammation
Macromolecules
Normal Phenotypes
Senescence
Solid tumours in children

Finanziamento:
1) In base al EOI, il comitato selezionerà alcuni team e ogni team riceverà un
ﬁnanziamento iniziale di £ 30.000 per lavorare sulla domanda completa, che dovrà
essere presentata entro il 21 ottobre 2021 e sarà seguita da un colloquio con il
Comitato Scientiﬁco.
2) All'inizio del 2022, le squadre vincitrici riceveranno il ﬁnanziamento richiesto,
massimo £ 20.000.000,00 per 5 anni.
Scadenza: 1° aprile 2021 questionario preliminare
22 aprile 2021 manifestazione di interesse (EOI)

2021 “Neurodevelopmental
Disorders”
Call for Proposals for Transnational
Research Projects on
Neurodevelopmental Disorders
Una vasta gamma di disturbi cerebrali
si manifesta già durante i primi anni di
vita. Tali disturbi del neurosviluppo
riducono la qualità della vita dei
pazienti e delle loro famiglie. La ricerca
scientiﬁca
sui
disturbi
del
neurosviluppo, la diagnosi e la terapia
sono
un
pilastro
centrale
del
programma “Network of European
Funding for Neuroscience Research” nel
framework di ERA-NET. Lo scopo del
bando è facilitare progetti di ricerca
multinazionali e collaborativi che
affronteranno importanti questioni
traslazionali relative allo sviluppo dei
disturbi neurologici e mentali che
comportano
diﬃcoltà
signiﬁcative
nell'acquisizione e nell'esecuzione di
speciﬁche funzioni intellettuali, motorie
o sociali.
Durata: max 3 anni
Finanziamento: (MOH) budget 1.5 M.
Max 250.000 euro a progetto.
(Le università non possono essere
applicanti diretti)
Scadenza: 9 marzo 2021 (LOI)
30 giugno 2021 (FP)
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Settore ERC LS - SH

Fritz Thyssen Foundation
La Fritz Thyssen Foundation promuove il
ﬁnanziamento di progetti di ricerca nel
campo delle scienze umane, sociali e
biomediche,
incoraggiando
la
presentazione di progetti interdisciplinari.
I progetti di ricerca possono essere
presentati nelle seguenti aree:
●
●
●
●

History, language and culture
Interdisciplinary ﬁeld
"Image–Sound–Language”
State, economy and society
Medicine and the Natural Sciences

I ﬁnanziamenti sono riservati a progetti
che hanno un chiaro collegamento con il
sistema di ricerca tedesco, sia a livello
personale attraverso scienziati tedeschi
che lavorino al progetto, sia a livello
istituzionale attraverso l’aﬃliazione discienziati non tedeschi a istituti di ricerca
tedeschi, sia attraverso studi su temi
legati agli interessi di ricerca tedeschi.

Ekhagastiftelsen (Ekhaga foundation) - call for proposals
La fondazione svedese Ekhagastiftelsen ﬁnanzia progetti di ricerca individuali o
collaborativi, condotti da studiosi afferenti a università o enti di ricerca europei o
nord-americani, ﬁno a un massimo di 1,5 milioni di corone (circa 150.000 euro,
anche per ﬁnanziare eventuali borse di studio/ricerca) e con una durata non
eccedente i 36 mesi. I progetti, per essere ﬁnanziati, dovranno riguardare una
delle seguenti aree tematiche:
Better and healthier food: progetti di ricerca e sviluppo basati sui principi
di produzione organica e biodinamica
Nutrition and way of life: ricerche relative al ruolo della dieta nel
trattamento delle malattie e nel rafforzamento delle difese immunitarie
Complementary medicine and natural medicines: supporto a approcci
complementari alla medicina tradizionale.
Scadenza: 20 maggio 2021

Durata: ﬁno a 2 anni (con possibile
estensione ﬁno a 3 anni su richiesta)
Scadenza: 15 febbraio 2021: invio dei
progetti (redatti in tedesco o in inglese)
per posta (con copia via e-mail) (fa fede
il timbro postale).

ERA-NET JPIAMR-ACTION
(JPIAMR2021_HARISSA)
Antimicrobial resistence
L'invito sostiene un approccio One Health
per
comprendere
l'impatto
degli
interventi sullo sviluppo e la trasmissione
della resistenza agli antibiotici e per
progettare, implementare, valutare e
confrontare interventi che avranno un
impatto reale sulla prevenzione o
riduzione dello sviluppo e della
trasmissione della resistenza agli
antibiotici all'interno e tra i diversi
contesti One Health (umano, animale,
ambientale).
Finanziamento: Fondazione Regionale
per la Ricerca Biomedica (FRRB)
max € 500.00 per progetto
Università sono ammesse in partnership
con IRCCS
Il bando One Health interventions to
prevent or reduce the development and
transmission of AMR ha una procedura in
due fasi.
Scadenza: 16 marzo 2021 (ore 12.00
CET) – Pre-proposal
12 luglio 2021 – FP

EUROSTARS 2
La CoD15 del programma Eurostars è ﬁnalizzata a promuovere attività
transnazionali di ricerca bottom-up da parte delle PMI – in partenariato con
università e organizzazioni pubbliche e private di ricerca – per l’immissione sul
mercato di prodotti, processi o servizi nuovi o potenziati. Per essere eleggibili, i
partenariati devono essere formati da almeno 2 enti diversi appartenenti a
altrettanti Stati membri, con a capo una PMI innovativa a cui vengano assegnate
almeno la metà delle risorse previste.
I 36 Paesi membri dell’ente ﬁnanziatore (EUREKA), tra cui l'Italia, hanno dato la
loro adesione al programma mettendo a disposizione le risorse ﬁnanziarie
necessarie a ﬁnanziare i progetti di R&S comuni. In particolare, Il MIUR partecipa
al bando CoD15 con un budget pari a 600.000 euro.
Oltre alla documentazione relativa alla proposta internazionale, gli enti italiani
coinvolti dovranno inviare i moduli nazionali tramite la piattaforma web
https://banditransnazionali-miur.cineca.it.
Scadenza: 4 febbraio 2021.

DAN DAVID PRIZE
Il Dan David Prize ﬁnanzia di 10 borse individuali di ricerca post-doc, riservate a
studenti di dottorato o ricercatori post-doc non strutturati, nei seguenti settori
selezionati per il 2021:
• Past - History of medicine
• Present - Public health
• Future - Molecular medicine.
Tutte le informazioni e i documenti necessari per l’application si possono trovare
nella pagina delle guidelines.
Finanziamento: 15.000$
Scadenza: 10 marzo 2021 attraverso il sistema online (e contestuale invio per
posta in formato cartaceo).
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Settore ERC PE
EU – US Platforms interconnections
and NGI results experimentation
Next Generation Internet (NGIatlantic.eu) ha aperto la terza call per
incentivare esperimenti tra EU ed US NGI, utilizzando piattaforme
sperimentali dell'UE e/o statunitensi. Gli obiettivi sono l’interconnessione
tra piattaforme sperimentali UE-USA, invitando progettisti affermati e
fornitori di strutture di infrastrutture sperimentali, banchi di prova e
piattaforme che consentono la sperimentazione nelle aree NGI su
entrambe le sponde dell'Atlantico, ed argomenti prioritari NGI in cui i
risultati sono già disponibili per la sperimentazione sulle piattaforme UE USA.
Importo: max 225.000 €
Scadenza: 26 febbraio 2021

Innovation Fund Small Scale Projects (InnovFund-SSC-2020)
La call intende sostenere progetti di dimostrazione di tecnologie innovative
a basse emissioni di carbonio in tutti i settori coperti dalla direttiva
2003/87/CE (la direttiva EU ETS). In particolare, l’attenzione è rivolta a:
innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio
che contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione del cambiamento
climatico; prodotti che sostituiscano quelli ad alta intensità di carbonio;
cattura sicura dal punto di vista ambientale e stoccaggio geologico di CO2;
tecnologie innovative per l'energia rinnovabile e lo stoccaggio dell'energia.
Sono ammissibili progetti con una spesa in conto capitale compresa tra
2,5 e 7,5 milioni di euro che rappresentino soluzioni innovative,
suﬃcientemente mature per essere pronte per una dimostrazione su scala
pre-commerciale.
Innovation Fund ﬁnanzia ﬁno al 60 % dei costi di progetto.
Scadenza: 10 marzo 2021 (ore 17:00)
Borse di Studio JSPS per il Giappone Programma 2021-2022
La Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) offre borse di studio per
ricercatori stranieri in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali. Il
MUR è l'amministrazione di riferimento in Italia per il JSPS POSTDOCTORAL
FELLOWSHIP PROGRAM per l’assegnazione di 6 borse di studio (durata della
borsa: da 12 a 24 mesi).
I candidati devono aver conseguito il titolo di dottorato entro 6 anni dalla data di
entrata in vigore della borsa (il 02 aprile 2015 o successivamente).
I candidati devono preventivamente concordare con il ricercatore giapponese
ospitante il programma di ricerca, la durata e la decorrenza della borsa, nonché
ottenere una lettera formale di accettazione presso l’istituzione giapponese
ospitante. La candidatura andrà, inﬁne, presentata al Ministero che provvederà al
suo successivo invio alla JSPS.

EIT InnoEnergy Innovation Projects
L’EIT InnoEnergy ha aperto un
nuovo round di investimenti per
progetti di innovazione con un TRL
di almeno 5, legati al settore
dell'energia sostenibile in grado di
impattare
positivamente
sul
mercato e sulla società europea.
L'obiettivo principale è quello di
ottenere nei prossimi cinque anni
prodotti o servizi innovativi che
consentano di diminuire i costi
energetici, aumentare la sicurezza o
l'aﬃdabilità operativa e / o ridurre le
emissioni di gas serra. È richiesta la
partecipazione di almeno tre
partner e almeno due paesi europei.
Importo: studio fattibilità max
50.000 €, successivi step da
deﬁnire
Scadenza: 19 marzo 2021

ECO: Economia di COmunità
La Fondazione Cariplo con questa
call for ideas intende promuovere
progetti di rilancio occupazionale in
chiave green, sostenendo la nascita
o il consolidamento di iniziative
imprenditoriali sostenibili, resilienti
e di comunità e rafforzando le reti
territoriali
tra
amministrazioni,
imprese, organizzazioni nonproﬁt e
altri soggetti del territorio.
Destinatari:
partenariato
nonproﬁt.

Enti
con

locali
in
enti
privati

Contributo Cariplo: da 15.000 a
30.000 euro e non superare all’80%
dei costi totali.
Scadenza: 21 aprile 2021

Scadenza: 26 febbraio 2021 (ore 16:00 CET)
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Settore ERC PE

MISE RICERCA DI SISTEMA

Il
Ministero
dello
sviluppo
economico ha approvato un Bando
per il ﬁnanziamento di attività di
ricerca a beneﬁcio degli utenti del
sistema elettrico e di contestuale
speciﬁco interesse di soggetti
operanti nel settore dell’energia
elettrica
–
ricerca
industriale
ﬁnanziata al 50% e sviluppo
sperimentale ﬁnanziato al 25% (+
eventuali maggiorazioni sulle % di
ﬁnanziamento
in
determinate
condizioni).
I temi oggetto di ﬁnanziamento sono:
- Fotovoltaico ad alta eﬃcienza (4
milioni di euro) con riferimento al
solo "fotovoltaico piano"
- Sistemi di accumulo, compresi
elettrochimico e power to gas, e
relative interfacce con le reti (4
milioni di euro) con riferimento al
solo "accumulo elettrochimico"
- Eﬃcienza energetica dei prodotti e
dei processi industriali (8 milioni di
euro).
Il costo complessivo delle attività
relative a ciascuna Proposta di
progetto deve essere compreso tra 1
milione di euro e 3 milioni di euro.
Gli Organismi di ricerca non possono
presentare Proposte di progetto
autonomamente, né assumere il
ruolo di Capoﬁla.
Durata: tra 18 e 36 mesi.
Per gli Organismi di ricerca è
riconosciuta un’intensità di aiuto pari
al 75% dei costi ammissibili
Scadenza: 3 marzo 2021 (ore 12:00)

Ministero Politiche Agricole - MIPAAF
Avviso pubblico per la concessione di contributi per la ricerca in
agricoltura biologica
Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, in
qualità di ‘Soggetto proponente’, le Università degli studi e gli Enti pubblici.
È condizione di ammissibilità del progetto, a pena di esclusione, il
coinvolgimento nelle attività progettuali di almeno un’azienda biologica o
biodinamica.
Durata: max 36 mesi.
Le istanze devono pervenire al seguente indirizzo: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare della pesca e dell’ippica Direzione Generale per la
promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica -Uﬃcio PQAI 1 Via XX
settembre n. 20 – 00187 Roma, nelle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato;
b) a mezzo corriere espresso, presso la sede dell’Uﬃcio postale del Ministero
all’indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
c) consegna a mano, presso la sede dell’Uﬃcio postale del Ministero all’indirizzo
sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Scadenza: 22 febbraio 2021 ore 16:00

Call for projects in the smart grids thematic area
Il 12 gennaio 2021 la Commissione ha lanciato un invito a presentare progetti
nell'area tematica delle reti intelligenti da presentare come candidati per il 5 °
elenco di progetti di interesse comune (PIC) dell'UE. Il 5 ° elenco PCI sarà
adottato dalla Commissione Europea entro la ﬁne del 2021 in base al
regolamento esistente sulle reti energetiche transeuropee (TEN-E). La
Commissione ha presentato una proposta legislativa per la revisione del
regolamento TEN-E.
I promotori dei progetti candidati nell'area tematica delle reti intelligenti possono
partecipare al bando presentando una domanda al seguento indirizzo email
ENER-B1-SMART-GRIDS-PCI-Applications@ec.europa.eu.
I promotori dei progetti candidati nell'area tematica delle reti intelligenti devono
essere registrati nel gruppo dell'area tematica delle reti intelligenti sulla
piattaforma CIRCABC.
Scadenza: 8 marzo 2021

ERA-MIN3 Joint Call 2021
Raw materials for the sustainable development and the circular economy
Lo scopo del bando 2021 è la ricerca basata sulle esigenze che riguardano tre
segmenti di materie prime non combustibili e non alimentari: materiali metallici;
materiali di costruzione; minerali industriali
Budget MUR: € 600.000
TRL: da 1 a 7
Perc.ﬁn per Università ed istituzioni di ricerca:
Ricerca di base= 70% Ricerca Industriale= 50% Sviluppo sperimentale=25%
Scadenza: 1° aprile 2021 pre-proposal
1° settembre 2021 FP
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Settore ERC SH
2020 CEF Transport MAP call for proposals
La call ﬁnanzia azioni relative a progetti pre-identiﬁcati nei cd. core network
corridors (principalmente corridoi ferroviari, ma anche vie d’acqua interne, strade,
porti marittimi e ﬂuviali) al ﬁne di rimuovere i colli di bottiglia e miglirare
l’interoperabilità e la connettività dei trasporti, specie nelle aree di conﬁne.
L’obiettivo generale è quello di preparare l’implementazione dei progetti di rete
TEN-T attraverso il supporto a studi che analizzino i passaggi preliminari
necessari per i lavori di realizzazione delle infrastrutture (es. progetti tecnici,
procedure di autorizzazione, valutazioni di impatto ambientale, preparazione delle
gare d’appalto).
Data la natura dei progetti ﬁnanziati, i principali destinatari della call sono gli Stati
stessi attraverso i rilevanti ministeri. Nondimeno, possono presentare domanda
anche organizzazioni di ricerca, previa autorizzazione da parte del ministero
competente (per l’Italia si tratta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Scadenza: 22 marzo 2021

CREATIVE LIVING LAB

JUST-2020-AG-DRUGS
I progetti ﬁnanziati nell’ambito di
questa call saranno chiamati a
indirizzare almeno una delle
seguenti aree di intervento:
- supporto a attività di ricerca
epidemiologiche riguardanti l’uso di
nuove sostanze psicoattive, le
problematiche connesse all’utilizzo
di cocaina e eroina, gli sviluppi
tecnologici (es. traﬃco di droga
online)
- supporto a organizzazioni della
società civile, specie in relazione a
misure di capacity-building a livello
locale e alla condivisione di migliori
pratiche

- supporto ai principali stakeholder
nell’implementazione di standard
minimi di qualità relativi alla
diminuzione della domanda di
droga (anche attraverso lo sviluppo
di strumenti che misurino i possibil
miglioramenti), specialmente da
parte dei gruppi più vulnerabili

-

Il MIBACT-Direzione Generale Creatività Contemporanea attraverso il bando
Creative Living Lab sostiene microprogetti di immediata realizzazione,
innovativi e di qualità, in grado di trasformare le aree e gli spazi residuali in
luoghi di scambio e apprendimento, accessibili, fruibili e funzionalmente
differenziati, al ﬁne di creare un rapporto sinergico tra ambiente e tessuto
sociale, culturale ed economico: le proposte devono indicare nuove forme di
utilizzo dei luoghi prescelti al ﬁne di migliorare i servizi, la fruizione e le
funzioni culturali, di incentivare l’attivazione di percorsi di partecipazione e
autocostruzione attraverso il coinvolgimento di istituzioni, professionisti,
artisti, cittadini e soggetti attivi sul territorio. Il bando è rivolto a soggetti
pubblici e privati senza scopo di lucro, dedicati alla cultura e alla creatività
contemporanea e radicati nei territori periferici, quali ad esempio: enti pubblici,
fondazioni, associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo di lucro,
università, centri di ricerca non proﬁt, imprese sociali e di comunità non proﬁt,
società civile organizzata. Imprescindibile l’apporto di esperti di settore e di
mediatori culturali come, ad esempio, architetti, paesaggisti, designer, artisti,
registi, ﬁlm-maker, fotograﬁ, musicisti, performer, scrittori, psicologi,
sociologi, antropologi.

promozione di applicazioni
pratiche della ricerca relativa agli
stupefacenti, specie con riferimento
alle sﬁde e alle minacce più attuali.
Il bando ﬁnanzia attività di analisi
(raccolta
dati,
sviluppo
di
metodologie, attività di ricerca,
workshop), formazione (scambio di
staff, seminari, train-the-trainers),
apprendimento
reciproco
e
cooperazione, disseminazione e
networking.
Scadenza: 22 aprile 2021

Per ulteriori dettagli, compresi tutti i requisiti richiesti all’ente proponente, si
rimanda al bando completo.
Finanziamento: sino a 50.000€ (n.b. non sono ammesse spese per interventi di
manutenzione e/o messa in sicurezza di immobili).
Scadenza: le proposte devono essere trasmesse, pena esclusione, all’indirizzo
PEC mbac-dg-cc.bandi@mailcert.beniculturali.it entro e non oltre le ore 12.00
del 10/03/2021
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SCOUTING
Il Servizio Ricerca e Terza Missione
è disponibile a fornire supporto sia
in fase di presentazione della
proposta che nelle fasi successive,
ﬁno alla rendicontazione. A tale
proposito, per poter aderire
maggiormente alle linee di ricerca
dei singoli Docenti e Ricercatori e
sottoporre le Call di interesse
speciﬁco
nelle
varie
Aree,
rimandiamo alla Scheda Research
Scouting nella quale è possibile
indicare gli ambiti di ricerca
prevalente. Sarà gradito l’invio
della Scheda compilata all’indirizzo
email:
uoc.ricerca@unipv.it

Si informa che da
mercoledì 27 gennaio
l’indirizzo di posta
elettronica attualmente in uso
staff.servizioricerca@unipv.it
sarà sostituito
dal nuovo
indirizzo uoc.ricerca@unipv.it.
Le email indirizzate al vecchio
indirizzo saranno inoltrate
automaticamente al nuovo.

TERZA MISSIONE
Si aprirà il prossimo 15 aprile la call Innovation Project Fund destinata a
sostenere idee innovative nate in seno agli Atenei fondatori della Fondazione
University for Innovation, Pavia, Bergamo e Bicocca, con l’obiettivo di favorire la
maturazione tecnologica di tali idee, avvicinarle al mercato e portarle
all’attenzione di possibili investitori. Il Bando sarà presentato nei Dipartimenti
nel mese di febbraio. Scrivere a terzamissione@unipv.it per dettagli.
Durante lo Startup Italia Open Summit sono stati premiati i vincitori della
business plan competition d'Ateneo, UniVenture 2020.
La start-up UnoBravo e il suo team di MIBERs si è aggiudicata la prima
posizione, il titolo di Miglior business plan UniVenture 2020 e 10.000€ a fondo
perduto offerti dal Comune di Pavia. Unobravo offre agli italiani all’estero un
servizio di psicologia online tramite videochiamata, mettendo a disposizione
dell’utente lo psicologo o psicoterapeuta più adatto selezionato con un sistema
di matching integrato. Il secondo premio di 10.000€ a fondo perduto offerto
sempre dal Comune di Pavia è stato assegnato invece a Morphogram, servizio
in Cloud per i professionisti della nutrizione che offre un metodo di analisi,
alternativo o complementare con quelli più comuni, che, sulla base di algoritmi
proprietari e circonferenze corporee, è in grado di valutare composizione
corporea, morfotipo costituzionale, fattori di rischio e fabbisogno energetico e
proteico, consentendo una valutazione completa dello stato nutrizionale dei
pazienti solo con l’uso di un centimetro a nastro. Il team OPEn - On-demand
Protein Engineering, specializzato nella progettazione, produzione e
caratterizzazione di proteine per ricerca e diagnostica si è aggiudicato il premio
speciale UniVenture 2020 assegnato dal Polo Tecnologico di Pavia, pari al
valore di 1.000€.

INIZIATIVE DI ATENEO
Be Curious è un progetto innovativo del Servizio Ricerca e Terza
Missione dell'Università di Pavia. Scopo del progetto è la
pubblicizzazione di bandi e possibilità di ﬁnanziamento nonché la
diffusione dei risultati di ricerca, attraverso una comunicazione
multimediale, sulle Piattaforme social.

Si segnala che la presente pubblicazione comprende una selezione di Call del
periodo: 15/02/2021 - 15/05/2021
Università degli Studi di Pavia - Servizio Ricerca e Terza Missione
Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia
tel. 0382.984227-4751-4399-4091 - email: uoc.ricerca@unipv.it
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