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di Sofia Baggini
Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza segna un cambiamento epocale nella gestione delle
risorse pubbliche, essendo ﬁnalizzato alla realizzazione di riforme strutturali e orientato alla ripresa
economica, in seguito agli effetti della pandemia da COVID-19.
La Commissione Europea ha posto le basi attraverso il programma Next Generation EU e i Ministeri
competenti hanno reso concrete tali previsioni attraverso programmi speciﬁci.
Il Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) si è mosso su più linee di investimento, prevedendo
forme di ﬁnanziamento ad hoc, secondo la tipologia di misura individuata.
1. Centri Nazionali (o Campioni Nazionali di R&S)
Il MUR intende ﬁnanziare 5 Centri Nazionali costituiti dalla aggregazione di Università statali ed Enti
Pubblici vigilati da MUR con il coinvolgimento di attori pubblici e privati, con obiettivi e interessi di
ricerca comuni, per la creazione, rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di
ricerca e favorire iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico.
2. Ecosistemi dell’Innovazione
In questa iniziativa il MUR intende ﬁnanziare 12 Ecosistemi dell’Innovazione costituiti da Università
statali e non statali, Enti pubblici di ricerca, Enti pubblici territoriali altri soggetti pubblici e privati
qualiﬁcati e internazionalmente riconosciuti, organizzati e strutturati con l’obiettivo di promuovere e
rafforzare la collaborazione tra sistema di ricerca, sistema produttivo e istituzioni territoriali.
3. Infrastrutture di ricerca e innovazione
Sulla base delle infrastrutture individuate dal Ministero nel PNIR (Piano Nazionale Infrastrutture di
Ricerca), l’intervento è ﬁnalizzato alla “creazione di nuove IR o al potenziamento di quelle esistenti
che concorrono agli obiettivi di eccellenza di Horizon Europe e costituzione di reti”.
4. Infrastrutture tecnologiche di innovazione
L’iniziativa si propone di rafforzare e completare la ﬁliera del processo di ricerca e innovazione
potenziando i meccanismi di trasferimento delle conoscenze e incoraggiando l’utilizzo dei risultati
della ricerca da parte del tessuto produttivo, attraverso una operazione di Partenariato Pubblico
privato.
5. Partenariati estesi
In questa iniziativa il MUR intende ﬁnanziare almeno 10 Partenariati allargati estesi “caratterizzati
da un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di università,
EPR, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualiﬁcati e
internazionalmente riconosciuti”, intesi a contribuire a rafforzare le ﬁliere della ricerca a livello
nazionale e promuovere la partecipazione a livello europeo e globale.
Piano complementare al PNRR (Salute)
E’ stata prevista anche l’uscita di un Piano complementare al PNRR per ﬁnanziare tutti i progetti
ritenuti validi per la ripartenza nazionale e non coperti da sovvenzioni e prestiti del PNRR. Il 28
gennaio scorso con Decreto interministeriale MUR/Ministero Salute sono state emanate le linee
Guida per le Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e
assistenziale e per l’Ecosistema innovativo della salute.
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ERC CONSOLIDATOR GRANT
ERC-2022-COG
Scadenza: 17 marzo 2022
_______________
ERC ADVANCED GRANT
ERC-2022-ADG
Scadenza: 28 aprile 2022
_______________
ERC Proof of Concept Grants2
ERC-2022-POC2
Scadenze: 19 maggio 2022
29 settembre 2022

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

Marie Skłodowska-Curie Actions

EXCELLENT SCIENCE
ERC CALLS 2023 – TENTATIVE DATES
Riportiamo di seguito le scadenze provvisorie delle Call ERC
2023, di cui è stata data comunicazione nel sito dello European
Research Council, per consentire ai candidati di pianiﬁcare il
proprio lavoro, in attesa dell’approvazione del Work Programme 2023

ERC - European Research Council

probabile
apertura call

probabile
scadenza

ERC Starting Grant 2023

12/07/2022

25/10/2022

ERC Consolidator Grant 2023

28/09/2022

02/02/2023

ERC Advanced Grant 2022

18/12/2022

23/05/2023

ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS2

20/10/2022

24/01/2023
20/04/2023
14/09/2023

Le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
sono il principale strumento dell’Unione
europea per la formazione dottorale e postdottorale dei giovani ricercatori, per creare
una base solida di competenze che siano in
grado di soddisfare le esigenze future del
mercato del lavoro, attraverso uno studio
internazionale e intersettoriale.
HORIZON-MSCA-2021-SE-01-01
MSCA Staff Exchanges 2021
Le azioni Marie Skłodowska-Curie Staff
Exchanges promuovono una collaborazione
internazionale,
intersettoriale
e
interdisciplinare innovativa nella ricerca e
nell'innovazione attraverso lo scambio di
personale e la condivisione di conoscenze e
idee in tutte le fasi della catena
dell'innovazione. È aperto al personale di
ricerca,
tecnico,
amministrativo
e
manageriale a supporto delle attività di R&I.
Scadenza: 9 marzo 2022

CALL DI PROSSIMA APERTURA
HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01
MSCA Postdoctoral Fellowships 2022
Postdoctoral Fellowships - European
Fellowships, HORIZON TMA MSCA
Postdoctoral Fellowships - Global
Fellowships

EIC - APPROVATO IL WORK
PROGRAMME 2022
EIC - European Innovation Council

apertura call

scadenza

EIC Pathﬁnder Open 2022

01/03/2022

04/05/2022

EIC Transition Open

01/03/2022

04/05/2022
28/09/2022

EIC Transition Challenge: Green digital devices for
the future

01/03/2022

04/05/2022
28/09/2022

EIC Transition Challenge: RNA-based therapies and
diagnostic for complex or rare genetic disease

01/03/2022

04/05/2022
28/09/2022

EIC Transition Challenge: Process and systems
integration of clean energy technologies

01/03/2022

04/05/2022
28/09/2022

EIC Accelerator Open

01/03/2022

23/03/2022
15/06/2022
05/10/2022

EIC Accelerator challenge: Technologies for “Fit for
55”

01/03/2022

23/03/2022
15/06/2022
05/10/2022

EIC Accelerator challenge: Technologies for Open
Strategic Autonomy

01/03/2022

23/03/2022
15/06/2022
05/10/2022

Pilot European innovation gender and diversity
index

05/04/2022

08/09/2022

apertura: 13 aprile 2022
scadenza: 14 settembre 2022

HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01
MSCA Doctoral Networks 2022
HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks,
HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks Industrial Doctorates, HORIZON TMA MSCA
Doctoral Networks - Joint Doctorates
apertura: 03 maggio 2022
scadenza: 15 novembre 2022

HORIZON-MSCA-2022-SE-01-01
MSCA Staff Exchanges 2022
apertura: 06 ottobre 2022
scadenza: 08 marzo 2023
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Settore ERC LS

Mission Cancer
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02
-03 (RIA) Better understanding of
the impact of risk factors and
health determinants on the
development and progression of
cancer
Questa call è incentrata su una
migliore comprensione dell'impatto
dei fattori di rischio/sanitari sullo
sviluppo e la progressione del
cancro (incluse le metastasi), con
particolare focus su tumori e
sottotipi di cancro poco conosciuti,
anche nei bambini e negli
adolescenti. Le proposte
dovrebbero focalizzarsi su: 1) una
comprensione dei processi cellulari
con particolare attenzione alle
transizioni dallo stato sano a quello
malato e sulla progressione del
cancro, a livello individuale o di
popolazione; 2) l'uso di più
database completi come stile di
vita, omica, clinica, ambiente, clima
(coorti longitudinali, studi
caso-controllo, biobanche, registri)
con modellizzazione dei dati; 3)
analisi e integrazione di dati
provenienti da studi biomedici e
clinici, utilizzando tecnologie come
la modellazione informatica,
l'intelligenza artiﬁciale. L’età, i
fattori ambientali, il rischio
genetico ed epigenetico, lo stato
socioeconomico e
comportamentale, i fattori di
rischio legati allo stile di vita,
nonché gli aspetti sociali, culturali,
sessuali e di genere, dovrebbero
essere presi in considerazione.

HORIZON EUROPE Cluster 1 - HEALTH
Mission Cancer Aperte le prime call
La Missione sul cancro ha ﬁssato l’ambizioso obiettivo europeo, in linea con il
Piano Europeo per la lotta contro il cancro, di migliorare la vita di oltre 3 milioni
di persone entro il 2030, attraverso la prevenzione e la cura dei pazienti e delle
loro famiglie, per vivere più a lungo e meglio.
Il piano di implementazione della Missione, pubblicato a Settembre, prevede
un’apposita task force che monitorerà sistematicamente i progressi della
Missione nelle sue 4 aree di intervento:
-

comprensione
prevenzione, inclusi screening e diagnosi precoce
diagnosi e trattamento
qualità della vita.

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01 (RIA) Develop new methods and
technologies for cancer screening and early detection
La pandemia di COVID-19 ha avuto un forte impatto negativo sullo screening del
cancro e sulla diagnosi precoce; la prevenzione rimane la strategia di controllo
del cancro a lungo termine più conveniente. Le proposte di questa call
dovrebbero focalizzarsi su metodologie di screening e rilevamento del cancro
non invasive come la diagnostica integrata (es. biomarcatori di imaging, tessuti,
ﬂuidi o espirati, app digitali, sensori, analisi dei dati), tenendo conto
dell'alfabetizzazione digitale e sanitaria delle persone. Le proposte dovrebbero
anche valutare la diffusione di questi metodi e tecnologie nei sistemi sanitari
nazionali, la partecipazione di popolazioni target stratiﬁcate per età, rischio
genetico, stato socioeconomico e altri fattori di rischio legati allo stile di vita.

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02 (RIA) Develop and validate a set of
quality of life and patient preference measures for cancer patients and
survivors
I malati di cancro e i sopravvissuti al cancro hanno bisogni speciﬁci,
attualmente in gran parte insoddisfatti. Per valutare adeguatamente gli aspetti
della qualità della vita di queste persone, è necessario un nuovo approccio,
campagne di raccolta e analisi di dati che siano basate su strumenti digitali
appropriati e armonizzati. Questi strumenti dovrebbero coinvolgere ricercatori,
fornitori di cure, compagnie di assicurazione sanitaria, industria e policy makers
di modo che possano essere fornite cure più tempestive e possano essere
prese misure politiche pertinenti.
Scadenza: 26 aprile 2022

Scadenza: 26 aprile 2022

Ricerca biomedica condotta
da giovani ricercatori
Fondazione Cariplo lancia il nuovo bando per Giovani Ricercatori
Bando a 2 fasi Scadenza prima fase: 16 marzo 2022 ore 17:00
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Settore ERC LS
HORIZON EUROPE Mission Adaptation to Climate Change
La Missione "Adaptation to Climate Change" intende sostenere le regioni e
le comunità nel loro percorso di adattamento ai cambiamenti climatici,
compreso lo sviluppo di valutazioni del rischio, percorsi e dimostratori di
soluzioni sistemiche innovative su larga scala che siano economicamente
adeguate.
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03 (RIA) Towards asset level modelling
of climate risks and adaptation
Questa call ha lo scopo di migliorare la comprensione dei rischi legati ai
cambiamenti climatici per una migliore resilienza climatica. Per
comprendere appieno i rischi legati al cambiamento climatico, sono
necessarie informazioni sugli asset; la modellazione a livello di asset
richiede la combinazione di modelli di rischio meteorologico/idrologico.
Le proposte dovrebbero considerare l'effetto di rischi multipli (es. disastri
complessi, a cascata) al ﬁne di sviluppare nuovi modelli di valutazione,
che riescano ad integrare i fattori di stress climatico all'adattamento in un
unico quadro di modellazione uniﬁcante.
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-02 (RIA) Support to the regions in
developing pathways towards climate resilience and corresponding
innovation agendas
Il successo delle misure di adattamento climatico dipende dal contesto e
avviene a livello regionale e locale. In Europa l'azione di adattamento varia
considerevolmente; questa call ha lo scopo di armonizzare e sostenere le
autorità regionali e locali nello sviluppo della resilienza climatica tenendo
conto delle speciﬁcità nazionali. Le proposte di questa call mirano a
trovare soluzioni per mitigare rischi climatici, promuovendo la
co-progettazione, la co-implementazione e la co-valutazione di ricercatori
e innovatori con autorità, cittadini e altre parti interessate, e l'upscaling di
soluzioni di adattamento innovative.
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04 (IA) Large scale demonstrators of
climate resilience creating cross-border value
Le proposte di questa call devono implementare dimostrazioni su larga
scala di soluzioni innovative e scientiﬁcamente valide per la resilienza
climatica favorendo la collaborazione e il gemellaggio tra le regioni
all'avanguardia e le regioni meno esperte e vulnerabili.
Le proposte devono combinare innovazione tecnologica e sociale, con
impatti misurabili concreti che portino ad un aumento della resilienza e
della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici in tutto il territorio
dell'Unione europea e dei paesi associati.
Scadenza: 12 aprile 2022

Settore ERC LS
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01
(RIA) Development of climate change
risk assessments in European regions
and communities based on a
transparent and harmonised Climate
Risk Assessment approach
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05
(RIA) Local engagement of citizens in
the
co-creation
of
societal
transformational change for climate
resilience
Scadenza: 12 aprile 2022
Bandi AIRC 2022 Individual
Grants

AIRC intende ﬁnanziare progetti con un
interesse forte alla ricerca sul cancro.
Aperte le applicazioni a 4 tipologie di
progetti:
My First AIRC Grants (MFAG) per
ricercatori che abbiano già maturato
un’esperienza di ricerca oncologica in
Italia o all’estero, il ﬁnanziamento offre
la possibilità di sperimentare la
conduzione del proprio progetto in una
struttura italiana di eccellenza e di
diventare progressivamente autonomi
e indipendenti. Pre-submission: 04
marzo 2022 (ore 17:00) - Full
proposal: 01 luglio 2022 (ore 17:00);
Investigator grants (IG) progetti di
ricerca della durata di tre o cinque
anni, guidati da ricercatori affermati.
Scadenza: 07 marzo 2022 (ore 17:00);
Start-up grants (Start-Up) ricercatori
eccellenti che abbiano già dimostrato
una signiﬁcativa esperienza scientiﬁca
in un laboratorio all’estero, i
ﬁnanziamenti permettono di gestire il
lavoro di ricerca in assoluta autonomia
avviando un laboratorio in Italia.
Pre-submission: 04 marzo 2022 (ore
17:00) - Full proposal: 26 maggio
2022 (ore 17:00);
Bridge Grant solo per titolari di MFAG
o Start-Up Grants nell'ultimo anno di
ﬁnanziamento.
Scadenza: 07 marzo 2022 (ore 17:00).
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HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03
(RIA) FAIR and open data sharing in
support of healthy oceans, seas,
coastal and inland waters
I progetti dovrebbero contribuire ai
seguenti risultati:
Interazioni continue tra EOSC,
ambienti
operativi
(EMODnet,
Copernicus Marine Service, Global
Ocean
Observation
System),
ricercatori e altri stakeholders, per
archiviare, condividere, analizzare e
processare dati e oggetti di ricerca
digitali tra infrastrutture
Condivisione europea di dati di
ricerca rilevanti per l’ambito
Crescita di EOSC come spazio dati
e piattaforma europea, a supporto
della comunità scientiﬁca
Contributo alla Partnership EOSC e
altri partenariati per il ripristino della
salute di oceani, mari e acque
costiere
e
interne
(complementarietà della ricerca)
L’uso di casi rilevanti per il Digital Twin
dell’Oceano
contribuirà
ad
armonizzare i dati condivisi e la loro
gestione, con focus su data quality,
integrazione di raccolte dati, privacy e
sicurezza, analisi di big-data e metodi
di
machine
learning,
convalida
dati/modelli,
e
dimensione
socioeconomica.
Auspicata la collaborazione con EU
Partnerships pertinenti, sinergie con
attività del Cluster 6 HEU e altre (es.
Politiche di Coesione), partendo dai
risultati di H2020 (Blue Cloud project,
Odyssea project) a supporto dello
sviluppo del Digital Twin of the Ocean.
Priorità trasversali:
EOSC and FAIR data
Ocean sustainability and blue
economy
Co-programmed European
Partnerships
Scadenza: 20 aprile 2022

Settore ERC PE
CALL HORIZON-CL5-2022-D3-01

HORIZON-CL5-2022-D3-01-01 - Demonstration of cost-effective advanced
biofuel technologies utilizing existing industrial plants (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-02 - Demonstration of innovative materials,
supply cycles, recycling technologies to increase the overall circularity of
wind energy technology and to reduce the primary use of critical raw
materials (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-03 - Advanced manufacturing of Integrated PV
(IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-04 - Demonstrate the use of high temperature
geothermal reservoirs to provide energy storage for the energy system
(IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-05 - Demonstration of innovative plug-and play
solutions for system management and renewables storage in off-grid
applications (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-06 - Novel Agro-Photovoltaic systems (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-07 - Demonstration of innovative rotor, blades
and control systems for tidal energy devices (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-08 - Supporting the action of consumers in the
energy market and guide them to act as prosumers, communities and
other active forms of active participation in the energy activities (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-09 - Real Time Demonstrator of Multi-Vendor
Multi-Terminal VSC-HVDC with Grid Forming Capability (in support of the
offshore strategy) (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-10 - Interoperable solutions for ﬂexibility
services using distributed energy storage (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-11 - Demonstration of innovative forms of
storage and their successful operation and integration into innovative
energy systems and grid architectures (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-12 - Replicable solutions for a cross sector
compliant energy ecosystem (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-13 - Energy system modelling, optimisation
and planning tools (RIA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-14 - Thermal energy storage solutions (IA)
HORIZON-CL5-2022-D3-01-15 - Decarbonising industry with CCUS (IA)
Scadenza: 26 aprile 2022 (ore 17:00)
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Area
Ricerca
scientiﬁca

Settore ERC PE

Bando 2022 Economia Circolare Promuovere ricerca per un futuro
sostenibile
Obiettivi del bando 2022 di
Fondazione Cariplo sono:
sviluppare nuovi modelli
organizzativi funzionali
all’attuazione dei principi
dell’economia circolare negli enti
pubblici e/o privati;
progettare nuovi materiali e
prodotti al ﬁne di delineare
modelli di consumo rigenerativi
sostenibili;
progettare e sviluppare sistemi
più eﬃcienti di rigenerazione e
riutilizzo dei beni;
valorizzare i riﬁuti organici e
inorganici e trasformarli in
prodotti ad alto valore aggiunto.
Destinatari: Enti pubblici o privati
non proﬁt che svolgono attività di
ricerca scientiﬁca
Scadenza 14 aprile 2022 ore 17

Bando per il coﬁnanziamento di progetti di ricerca ﬁnalizzati allo sviluppo di
nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei riﬁuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Edizione 2021
Il Ministero della Transizione ecologica attraverso questa iniziativa si pone
l’obiettivo di prevenire e ridurre gli impatti negativi derivanti dalla produzione e
gestione dei RAEE, attraverso l’incentivazione di un uso eﬃciente ed
ecocompatibile delle risorse (materie prime), con particolare attenzione al
recupero, al riciclaggio ed alla ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali
Le iniziative progettuali per le quali è possibile richiedere il coﬁnanziamento,
comprendono attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, ﬁnalizzate
allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento
dei RAEE.
Bando per il coﬁnanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di
tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di riﬁuti
non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di ﬁliera, all’ecodesign dei
prodotti ed alla corretta gestione dei relativi riﬁuti – Edizione 2021
Il Ministero della Transizione ecologica attraverso questa iniziativa si pone l’
obiettivo di prevenire e ridurre gli impatti negativi derivanti dall’attuale gestione
dei riﬁuti non serviti da ﬁliera attraverso l’incentivazione di un uso eﬃciente ed
ecocompatibile delle risorse (materie prime), con particolare attenzione alla
prevenzione, al recupero, al riciclaggio ed alla ottimizzazione del ciclo di vita dei
materiali.
Le iniziative progettuali per le quali è possibile richiedere il coﬁnanziamento,
comprendono attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, ﬁnalizzate
all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi riﬁuti, allo sviluppo
di nuove tecnologie per la prevenzione,
il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei riﬁuti non rientranti nelle categorie
già servite dai consorzi di ﬁliera.
I soggetti richiedenti possono inoltrare una sola richiesta di contributo a valere
su ognuno dei due bandi.
Entro il 10/03/2022 chi fosse interessato a candidarsi dovrà inviare una
comunicazione a uoc.ricerca@unipv.it, indicando per quale nando si candida.
Contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese ammissibili.
Scadenza: Le domande possono essere presentate a partire dal 01/04/2022 ed
entro il 30/04/2022, come indicato nei Bandi.
“Le istanze di partecipazione, a pena di inammissibilità, devono pervenire,
esclusivamente tramite la procedura informatica di cui al comma 1, dal
novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul
sito web istituzionale del Ministero (www.mite.gov.it – sezione “Bandi e avvisi”)
ed entro e non oltre il centoventesimo giorno successivo alla medesima data di
pubblicazione”
da portale MITE: Data Decorrenza Venerdì, 31 Dicembre 2021
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Settore ERC PE-SH
SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL FACTORS DRIVING LAND MANAGEMENT
AND LAND DEGRADATION (RIA)
I progetti ﬁnanziati nell’ambito di questo topic dovranno contribuire a creare una
base di evidenze scientiﬁche sui principali fattori relativi alla gestione e alla
degradazione del suolo, in modo da fornire ai policymakers e agli altri stakeholder
coinvolti un fondamento per le proprie decisioni e azioni (anche attraverso lo
sviluppo di un toolbox che promuova pratiche che evitino la degradazione e
favoriscano una migliore salute del suolo), da un lato, e per una più eﬃcace opera
di valutazione e gestione del rischio, dall’altro (anche superando la
frammentazione ora esistente tra i diversi attori, le differenti politiche attuate su
scala nazionale e la commistione di diversi fattori di natura economica, sociale e
culturale).
Le proposte progettuali dovranno prevedere, quindi, uno studio approfondito dei
fattori economici (sussidi e altri strumenti di policy, pagamenti per i servizi
ecosistemici, costi e beneﬁci della prevenzione, ecc.), sociali (coesione sociale,
disuguaglianze di reddito, densità abitativa, economIa rurale, ecc.), culturali
(norme e valori, forza delle istituzioni pubbliche, grado di consapevolezza
ambientale, preferenze dei consumatori, ecc.) alla base della degradazione della
salute del suolo, al ﬁne di identiﬁcare i driver più importanti e elaborare strategie e
approcci integrati di adattamento e mitigazione. Saranno anche possibili lo studio
e l’individuazione di hotspot nei quali condurre delle sperimentazioni per la
dimostrazione di soluzioni speciﬁche a peculiari tipologie di danno al suolo.
Scadenza: 24 marzo 2022

Nell’ambito dell’azione di Horizon
Europe dedicata alle Infrastruture di
Ricerca, si segnala che dal 19
gennaio sono aperte le seguenti call,
per le quali è possibile presentare
domanda (“one-step procedure”)
ﬁno alla scadenza del 20 aprile
2022:
HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03
(RIA) FAIR and open data sharing in
support of healthy oceans, seas, coastal
and inland waters

HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01
(RIA) R&D for the next generation of
scientiﬁc instrumentation, tools and
methods

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-01
(RIA) Services and tools to underpin a
research assessment system that
incentivises open science practices

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-02
(RIA) Improving and coordinating
technical infrastructure for institutional
open access publishing across Europe

HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-01
HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01 (RIA) R&D for the next generation of
scientiﬁc instrumentation, tools and methods

(RIA) Research infrastructure concept
development

Le proposte dovrebbero contribuire ai seguenti risultati:
migliorare la competitività scientiﬁca delle IR europee
fondamenti per lo sviluppo di imprese innovative
incremento del TRL industriale tramite co-sviluppo di tecnologie
avanzate per le infrastrutture di ricerca e creazione di potenziali
nuovi mercati
integrazione di IR nei sistemi di innovazione locali, regionali e
globali

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-04

e riguardare i seguenti aspetti:
✔
ricerca e sviluppo di nuova strumentazione scientiﬁca, strumenti e
metodi dal potenziale trasformativo, che migliorino lo stato dell'arte
delle IR europee, tenendo conto di eﬃcienza delle risorse e impatti
ambientali/climatici
✔
loro validazione tecnologica e prototipazione
✔
formazione del personale RI per l'uso di queste nuove soluzioni
✔
potenziale innovativo per lo sfruttamento industriale delle soluzioni
e/o beneﬁci per la società

(CSA) Support for initiatives helping to
generate global standards,
speciﬁcations and recommendations
for open sharing of FAIR research data,
publications and software

HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-02
(CSA) Cooperation, synergies and
networking between research
infrastructures and technology
infrastructures

I consorzi, costruiti attorno a un nucleo di almeno 3 infrastrutture di ricerca di
livello mondiale (ESFRI, ERIC e/o altre), preferibilmente coinvolgendo altri partner
tecnologici (industria e PMI), promuoveranno innovazione e condivisione delle
conoscenze attraverso il co-sviluppo di nuove soluzioni tecniche per le IR.
Scadenza: 20 aprile 2022
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CREATIVE EUROPE
MEDIA 360°
L'obiettivo del bando è quello di sfruttare le
sinergie tra gli ecosistemi esistenti,
sviluppare un ulteriore potenziale di
cooperazione, raggiungere economie di
scala tra le diverse attività sostenute, creare
un impatto in tutta la catena del valore.
L'azione sosterrà un pacchetto di attività
legate a facilitare la creazione e la
promozione di contenuti europei, e/o
l'adozione di nuove tecnologie o modelli di
business per il settore audiovisivo.
Scadenza: 12 aprile 2022

Innovative tools and business models
L'obiettivo dell'azione è quello di rafforzare la
competitività, la scalabilità e la sostenibilità
degli attori europei, nonché di migliorare la
visibilità e la disponibilità delle opere
europee
e
aumentare
il
pubblico
nell'ambiente digitale. Lo scopo è quello di
sostenere progetti che si concentrano sulle
sﬁde speciﬁche del settore audiovisivo
come la scopribilità, la sequenzialità delle
ﬁnestre di rilascio, il ﬁnanziamento e la
territorialità al ﬁne di consentire un'offerta
forte e visibile di opere europee online e
attraverso le frontiere per un vasto pubblico.
Scadenza: 07 aprile 2022
NEWS-Media Literacy
L'alfabetizzazione
mediatica
mira
a
permettere ai cittadini di sviluppare una
comprensione e un uso critico dei media.
L'alfabetizzazione mediatica è anche un
potente strumento per limitare l'impatto della
disinformazione. A tal ﬁne, le azioni di
alfabetizzazione mediatica incoraggeranno
la condivisione delle conoscenze e gli
scambi sulle politiche e le pratiche di
alfabetizzazione mediatica. Il bando prevede
lo sviluppo di iniziative e comunità
transfrontaliere
innovative
di
alfabetizzazione mediatica in tutta Europa, in
un panorama mediatico digitale in continua
evoluzione e tenendo conto dell'attuale
comportamento degli utenti tra i vari gruppi
di età.
Scadenza: 06 aprile 2022
European Cooperation projects Medium
Scale
Scadenza: 31 marzo 2022
European Cooperation projects Large Scale
scadenza: 31 marzo 2022
European Cooperation projects Small Scale
Scadenza: 31 marzo 2022
Queste azioni sostengono progetti di
cooperazione che contribuiscono a uno dei
seguenti obiettivi:
1: rafforzare la creazione e la circolazione
transnazionale delle opere e degli artisti
europei;
2: rafforzare la capacità dei settori culturali
e creativi europei di coltivare i talenti,
innovare,
prosperare
e
generare
occupazione e crescita.

Settore ERC LS - PE - SH
Bando PRIN 2022
Pubblicato il bando PRIN 2022
con D.D. n. 104
del 2 febbraio 2022
Il MUR stanzia circa 749 milioni di euro, in parte con investimenti del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza per Progetti di ricerca di Rilevante
Interesse Nazionale.
Circa 223 milioni sono destinati a progetti presentati da professori o
ricercatori con meno di 40 anni.
In particolare, il nuovo bando PRIN ﬁnanzia progetti biennali che per
complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più
professori e ricercatori.
I progetti, con un ﬁnanziamento massimo di 250 mila euro ciascuno,
possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca
nell’ambito dei tre macrosettori determinati dall’European Research
Council (ERC): Scienze della vita, Scienze ﬁsiche, chimiche e
ingegneristiche, Scienze sociali e umanistiche.
Scadenza: 31 marzo 2022 ore 15:00

ERA-NET JPIAMR-ACTION
2nd JPIAMR-ACTION Joint Call 2022
Disrupting drug resistance using innovative design
L’Agenda Strategica per la Ricerca e l’Innovazione JPIAMR (Anti Microbial Resistence) ha lanciato
di un invito internazionale a presentare progetti sotto l'egida di JPIAMR e nell'ambito di ERA-NET
JPIAMR-ACTION.
Il bando “Disrupting drug resistance using innovative design” coinvolge 26 organizzazioni
finanziatrici di 17 paesi, con un budget previsionale di 17 milioni di euro.
Questo invito si concentra sulla lotta alla crescente minaccia della resistenza antimicrobica e
intende migliorare il trattamento delle infezioni batteriche e fungine (inclusa la coinfezione) e/o la
prevenzione dell'emergenza/diffusione della resistenza nell'uomo, negli animali o nelle piante
attraverso il miglioramento dell'efficacia, della specificità, della somministrazione, delle
combinazioni e/o riutilizzo di farmaci e fitofarmaci.
Enti finanziatori per l’Italia:
-Fondazione Regionale Ricerca Biomedica con finanziamento massimo € 500.000 (max 2 partner)
- Ministero della Salute con finanziamento massimo € 250.000 (solo I.R.C.C.S.)
Scadenza : 8 marzo 2022 (14.00 CET) pre-proposal
5 luglio 2022 full proposal
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Settore ERC SH
Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Il programma "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori" (CERV) mira a proteggere e promuovere i diritti e i
valori dell'Unione europea come sancito dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali, a
sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, uguali e inclusive,
basate sullo stato di diritto.
Call for proposals to promote gender equality
Obiettivo: sostenere, avanzare e attuare politiche globali per promuovere il pieno godimento dei
diritti delle donne, la libertà dagli stereotipi di genere, l'uguaglianza di genere, compreso l'equilibrio
tra lavoro e vita privata, l'empowerment delle donne e il gender mainstreaming.
Attività che possono essere ﬁnanziate:
1) nell’ambito della parità di partecipazione e rappresentanza delle donne e degli uomini nel
processo decisionale politico ed economico:
a) sviluppo, attuazione, monitoraggio e valutazione di strategie nazionali globali da parte delle
autorità
responsabili
degli
Stati
membri
per
raggiungere
la
parità
di
partecipazione/rappresentanza delle donne e degli uomini nella vita politica ed economica;
b) apprendimento reciproco e identiﬁcazione/scambio di buone pratiche tra le autorità
responsabili degli Stati membri e/o tra le parti interessate, quali gli organismi per la parità, le
organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni femminili, e i media;
c) sviluppo e/o diffusione di strumenti di alta qualità e/o strategie di successo volte a
raggiungere la parità di partecipazione/rappresentanza delle donne e degli uomini nella
politica e nella vita economica;
d) attività di sensibilizzazione, come seminari, conferenze, campagne, pubblicazioni, attività di
stampa e campagne sui media sociali, che possono includere la sensibilizzazione sui vantaggi
commerciali di una partecipazione equilibrata di donne e uomini nelle posizioni di leadership
aziendale;
2) nell’ambito della lotta agli stereotipi di genere (anche con un'attenzione particolare ai giovani)
nella pubblicità e nei media:
a) attività di sensibilizzazione e empowerment, in particolare attività che affrontano
atteggiamenti e stereotipi negativi riguardo ai ruoli di genere e ai comportamenti attesi di
uomini e donne, ragazze e ragazzi, e che forniscono modelli o scelte alternative;
b) sviluppo di capacità e formazione per i professionisti interessati, in particolare attività di
sensibilizzazione per i professionisti che lavorano con i giovani (ad esempio nelle scuole o
nelle attività extrascolastiche), o i professionisti dei settori dei media e della pubblicità;
c) scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco, in particolare attività di promozione di
esempi di buone pratiche di organizzazioni, strutture o aziende che affrontano gli stereotipi di
genere e forniscono modelli alternativi
La proposta deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e partner); la sovvenzione UE
richiesta non può essere inferiore a 75000€.
Scadenza: 16 marzo 2022

Call for proposals to protect and promote the rights of the child
Obiettivo: sostenere, avanzare e implementare politiche globali per proteggere e promuovere i diritti
del bambino.
Attività che possono essere ﬁnanziate:
1) stabilire programmi a lungo termine e sostenibili, e meccanismi di partecipazione dei bambini
a livello locale e nazionale, anche nelle scuole;
2) fornire supporto e ampliare la portata operativa dei meccanismi esistenti di partecipazione dei
bambini con l'obiettivo di inserirli nel più ampio processo decisionale e nel sistema democratico a
livello locale e nazionale;
3) apprendimento reciproco, attività di formazione, scambio di buone pratiche, cooperazione,
compresa l'identiﬁcazione delle buone pratiche;
4) favorire lo sviluppo delle capacità e le attività di formazione delle autorità nazionali, regionali e
locali;
5) creazione di attività di formazione e sensibilizzazione per bambini e adulti sul diritto di essere
ascoltati e sulla partecipazione dei bambini
La proposta deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e partner); la sovvenzione UE
richiesta non può essere inferiore a 75.000€.
Scadenza: 18 maggio 2022

Area Arte e
Cultura
LA BELLEZZA RITROVATA
Il bando intende sostenere progetti
volti a ripristinare e valorizzare
contesti paesaggistici, deteriorati da
manufatti incoerenti, invasivi e/o in
stato di degrado, con azioni di
mitigazione e, se necessario,
eliminazione di porzioni di immobili
o di eventuali superfetazioni
incoerenti.
La scelta degli interventi da
realizzare avverrà anche attraverso
processi di ascolto delle comunità di
riferimento.
Nel caso di
- interventi di eliminazione delle
incoerenze, il soggetto proprietario
deve essere un ente pubblico e deve
partecipare al partenariato di
progetto.
- interventi di mitigazione, la
candidatura può essere presentata
da enti pubblici, enti
ecclesiastico-religiosi e
organizzazioni private non proﬁt e
deve sussistere un’intesa tra ente
proponente e proprietà dell’area,
manufatto o ediﬁcio oggetto
d’intervento, se diversi. L’oggetto
dell’intervento di mitigazione può
anche essere di proprietà di persone
ﬁsiche.
Limiti alla partecipazione:
- è possibile la presentazione di un
solo progetto per Dipartimento
- la Fondazione non concede
contributi al Dipartimento che abbia,
nell’ambito dell’Area Arte e Cultura,
più di un progetto da rendicontare a
saldo la cui data uﬃciale di
conclusione sia stata superata da
oltre sei mesi.
Durata: compresa tra 6 e 24 mesi.
Contributo massimo: 40.000 euro e
comunque non superiore all’80% dei
costi totali preventivati.
Scadenza: 28 aprile 2022 (h. 17:00)
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Settore ERC SH
EUROPEAN RESEARCH AREA
(HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01)

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
European Remembrance

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-51 Acceleration Services in support of the
institutional transformation of Higher
Education Institutions (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-44 Developing and piloting training on the
practice of open and responsible
research and innovation (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-50 Developing an effective ERA talent
pipeline (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-91 The empirical and behavioural
approach to research ethics and
integrity (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-70 Open schooling for science education
and a learning continuum for all (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-30 Testing of the ERA Hub concept – pilot
phase (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-31 Innowwide Bridging Facility (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-41 Increasing the reproducibility of
scientiﬁc results (RIA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-42 Supporting the development of aligned
policies for open access books and
monographs (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-81 Support to the implementation of
inclusive gender equality plans (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-32 - An
experimentation space for the uptake
and use of R&I results for EU resilience
and future preparedness (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-40 Stepping-up institutional and territorial
changes towards open and responsible
research and innovation (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-60 - A
European competence centre for
science communication (CSA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80 Living Lab for gender-responsive
innovation (RIA)
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-10 Support for policy makers –
Programme level collaboration between
national R&I programmes (CSA)
Scadenza: 20 aprile 2022 (ore 17:00)

L'obiettivo è quello di sostenere progetti volti a commemorare eventi signiﬁcativi della
storia europea moderna, comprese le cause e le conseguenze dei regimi autoritari e
totalitari, e a sensibilizzare i cittadini europei alla loro storia comune, alla loro cultura, al
loro patrimonio culturale e ai loro valori, migliorando così la loro comprensione
dell'Unione, delle sue origini, del suo scopo, della sua diversità e dei suoi risultati e
dell'importanza della comprensione reciproca e della tolleranza. I progetti devono
affrontare una (o entrambe) delle seguenti priorità politiche stabilite per il 2022:
1. Commemorazione, ricerca ed educazione sui crimini commessi sotto regimi
totalitari: i progetti nell'ambito di questa priorità dovrebbero:
- considerare la dimensione europea e transnazionale dell'Olocausto, le sue radici cause
e conseguenze, e le implicazioni per l'oggi;
- e/o considerare di trasformare la ricerca, i siti commemorativi e le testimonianze dei
sopravvissuti all'Olocausto in strumenti educativi pratici per tutte le parti della società, in
in particolare i moltiplicatori come i politici, i funzionari statali e i leader della società
leader della società;
- e/o prestare particolare attenzione ad affrontare la sﬁda della negazione dell'Olocausto
e della distorsione, oﬄine e online.
2. Resistenza, transizione democratica e consolidamento democratico nell'UE: i progetti
nell'ambito di questa priorità dovrebbero:
- analizzare e mettere in evidenza la resistenza e/o l'opposizione organizzata;
- e/o evidenziare la transizione democratica, compresi i tentativi di fornire giustizia per le
vittime;
- e/o concentrarsi su come l'adesione all'UE ha inﬂuenzato gli standard e le pratiche
pratiche democratiche delle nuove democrazie durante il processo di adesione.
La proposta deve coinvolgere almeno due organizzazioni (richiedente e partner); non c’
è tetto alla sovvenzione UE richiesta, il budget totale a disposizione per il bando è
8.000.000€
Scadenza: 24 marzo 2022

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, è stata redatta in formato Google Moduli una Scheda
Research Scouting nella quale è possibile indicare gli ambiti di ricerca prevalente. Le schede
verranno automaticamente sottoposte all'attenzione dello Staff del Servizio Ricerca e Terza
Missione, che provvederà a contattare i Docenti e Ricercatori interessati.

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.
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TERZA
MISSIONE

TERZA MISSIONE

Si segnalano due iniziative nell’ambito
del WP7 “Science with and for Society”
del progetto European Campus of
City-Universities (EC2U), di cui il nostro
Ateneo è partner insieme ad altri sei
atenei storici e multidisciplinari: Jena,
Poitiers,
Coimbra,
Turku,
Iasi,
Salamanca. Il 28 febbraio si terrà la
prima di tre tavole rotonde annuali
(EC2U Think Tanks) organizzate in
parallelo presso tutti gli atenei partner,
con
focus
in
quest’occasione
sull’economia circolare. L’output delle
tavole rotonde locali verrà discusso in
aprile
durante
la
settimana
dell'imprenditorialità di EC2U (4th EC2U
Forum), a cui prenderanno parte tutti i
partner del progetto. Dal 4 all'8 aprile
2022 il nostro ateneo, con il supporto
degli altri partner del consorzio,
organizzerà la prima edizione della
Entrepreneurial Week, quattro giorno di
seminari,
workshop,
eventi
di
networking ed esercitazioni pratiche per
oltre una ventina di studenti provenienti
dal consorzio EC2U. Un'attività centrale
richiederà agli studenti di lavorare in
team per sviluppare e presentare una
soluzione a una “sﬁda imprenditoriale”.

Il 14 dicembre al Museo della Tecnica Elettrica si è tenuta la ﬁnale della settima
edizione di UniVenture, la Business Plan Competition di Università di Pavia e
MIBE, Laurea magistrale in International Business and Entrepreneurship, in
partnership con il Comune di Pavia. Il primo progetto classiﬁcato è EGIderma,
una medicazione avanzata per il trattamento di ferite complesse e cicatrici
ipertroﬁche, presentato da ricercatori del nostro Dipartimento di Scienze del
Farmaco. Secondo classiﬁcato è il progetto MaindCare, che combina hardware
indossabile e IA per rilevazione e successiva gestione dei picchi di stress
attraverso brevi attività quotidiane personalizzate di rilassamento. Il progetto,
presentato da una studentessa del corso di Biotecnologie del nostro ateneo, ha
ricevuto anche un premio di preincubazione, come il progetto EtCetera,
presentato da uno studente del MIBE.
In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella
scienza (11 febbraio), nell’ambito delle attività della SHARPER NIGHT-ERN e con
il supporto del Servizio Ricerca e Terza Missione e dell’Uﬃcio per le Azioni
Sostenibili (OSA) di Ateneo, si è tenuta l’iniziativa “Un albero per Eva Mameli”.

L’Uﬃcio ECM dell’Università di Pavia accredita eventi residenziali (presso il
nostro ateneo o altre sedi) e FAD (Formazione a Distanza). In caso di interesse a
organizzare un corso ECM con il nostro uﬃcio, o per ulteriori informazioni,
contattare il 0382984749 o scrivere a ecm@unipv.it.
Calendario dei corsi ECM primo semestre 2022

Scrivere a terzamissione@unipv.it
per eventuali approfondimenti

La presa in carico clinica e
psicoeducativa della
plusdotazione

21 gennaio - 19 febbraio
2022

Corso teorico pratico di ossigeno

22 gennaio 2022

ozono terapia

Si segnala che la presente pubblicazione comprende una selezione di Call e di
iniziative del periodo: 15/02/2022 - 15/06/2022
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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