
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 1 
1) ANVUR - Dipartimenti universitari di eccellenza 2018-2022 – elenco dei 180 
Dipartimenti assegnatari del finanziamento 
Pubblicato l'elenco dei 180 Dipartimenti di eccellenza ammessi a finanziamento. Gli esiti 
della procedura sono disponibili al link: 
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1205:dipartimenti&
catid=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=790 
2) MIUR - borse di studio per il Giappone 
Le borse di studio per ricercatori stranieri offerte dalla Japan Society for the Promotion of 
Science (JSPS) in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali si attuano 
attraverso partenariati con i Paesi destinatari dei programmi finalizzati ad accrescere le 
relazioni scientifiche tra il Giappone e tali Paesi. I candidati dovranno 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 inoltro in Giappone per la valutazione e selezione da parte 
della JSPS.  Le candidature dovranno pervenire al MIUR entro venerdì 16 febbraio 
2018. Link. https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/apply18.html. 
3) Ce - Programma Interreg Europe 
Durante la sua settima riunione, il Monitoring Committee del Programma Interreg Europe 
ha discusso le modalità di lancio della quarta call for proposals, da definire nel primo 
semestre del 2018 e aprire a maggio, per poi prevedere la scadenza dei termini di 
partecipazione entro la metà di giugno 2018. La decisione finale sulle caratteristiche del 
quarto invito sarà adottata dal Comitato di sorveglianza durante il meeting fissato per il 13-
14 marzo 2018 a Sofia (Bulgaria). Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-
home/7749-interreg-europe-il-2018-si-apre-con-la-4-call-for-proposals 
4) Ce: EuroNanoMed - aperto il bando 2018 dedicato alla nanomedicina 
Lanciato il 9° bando transnazionale dell'ERA-NET EuroNanoMed, programma dedicato a 
progetti di ricerca multilaterali e innovativi sulla nanomedicina. In particolare, il bando 
“European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” 
mira a: sostenere progetti di ricerca trasnazionale che combinano approcci innovativi 
nel campo della nanomedicina e incoraggiare e consentire la collaborazione 
transnazionale tra gruppi di ricerca pubblici e privati provenienti dal mondo accademico, 
dalla salute pubblica o da gruppi di ricerca di imprese industriali di tutte le dimensioni. Le 
proposte dovranno coprire almeno una delle seguenti tre aree: Regenerative 
medicine,Diagnostics,Targeted delivery systems. La scadenza è prevista per 
il 16/01/2018. Link: http://www.euronanomed.net/joint-calls/9th-joint-call-2018/ 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 2 
1) MIUR – Bando PRIN 2017 
Pubblicate (link: http://prin.miur.it/documenti/2017/FAQ_1_PRIN2017.pdf) le FAQ del 
Ministero relative al PRIN 2017. Al link: http://www.miur.gov.it/web/guest/enti-pubblici-di-
ricerca1 è disponibile l’elenco degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR che possono 
partecipare al bando di cui trattasi. 
2) MAECI - Programma Italia e Slovenia per il periodo 2018 – 2020 

Nel quadro dell'Accordo sulla Cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica della Slovenia, firmato a Lubiana il 4 febbraio del 1998 ed entrato 
in vigore il 7 giugno 1999, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
(DGSP) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il 
Ministero dell'Educazione, Scienza e Sport del Governo della Slovenia, hanno pubblicato 
un bando per la raccolta di progetti di ricerca congiunti, finalizzato a sviluppare 
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innovazione e partnership tecnologica tra i due Paesi. I temi ammessi per le proposte 
progettuali sono i seguenti: crescita blu, tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT), fisica e astrofisica, tecnologie applicate all'agricoltura, silvicoltura e 
alla sicurezza alimentare, patrimonio culturale. I progetti dovranno prevedere una durata 
pari a quella del Protocollo Esecutivo. Ogni capoprogetto potrà presentare una sola 
proposta, esclusivamente attraverso la piattaforma online: http://web.esteri.it/pgr/sviluppo. 
Lo schema previsto per il finanziamento MAECI è quello della mobilità, che prevede il 
pagamento dei viaggi e del soggiorno dei ricercatori coinvolti. La scadenza è prevista per 
il 15 febbraio 2018. 
Link:http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricoba
ndi.html?id=1716 
3) Ce - Programma “Europa per i cittadini” 
Due sono le misure del nuovo bando del Programma “Europa per i cittadini”: “Memoria 
europea” (con scadenza 1 marzo 2018) e “Impegno democratico e partecipazione 
civica”. La seconda, in particolare, prevede le sezioni dedicate a “Gemellaggi fra città”, 
“Reti di comuni” e “Progetti della società civile” (scadenze: 1 marzo/3 settembre 2018). 
L’invito al bando è rivolto ad enti pubblici o organizzazioni no profit con sede in un paese 
partecipante al programma: 28 Stati membri dell’UE, Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia. 
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7757-programma-europa-per-i-
cittadini-misure-e-budget-del-bando-2018 
4) Ce - energie rinnovabili ed efficienza energetica in Giordania 
La Ce ha lanciato un invito a presentare proposte per contribuire allo sviluppo e 
all'attuazione di campagne di sensibilizzazione e di comunicazione efficaci, per la 
promozione delle energie rinnovabili e di iniziative di efficienza energetica che 
permetterebbero alla Giordania di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica per il 
2020. Questa call rappresenta un’opportunità per capitalizzare e diffondere ulteriormente 
i risultati ottenuti, per esempio, con i progetti finanziati nel settore dell'efficienza 
energetica dal Programma di cooperazione transfrontaliero CBC ENPI (European 
Neighbourhood and Partnership Instrument) – Mediterraneo. La scadenza è prevista per 
il 7 marzo 2018. Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7756-energie-
rinnovabili-ed-efficienza-energetica-in-giordania-call-for-proposals 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 3 
1) ANVUR - FINANZIAMENTO ATTIVITÀ BASE RICERCA 
L’ANVUR ha diffuso un insieme di informazioni analitiche relative alle valutazioni effettuate 
per l’assegnazione del Fondo di Finanziamento Attività Base di Ricerca (FFABR). Tutti 
coloro che hanno fatto domanda hanno accesso, nella sezione FFABR della propria 
pagina personale Loginmiur, alle valutazioni ricevute da ogni pubblicazione presentata. 
Contestualmente, nella sezione FFABR del sito ANVUR è possibile consultare le tabelle 
per la valutazione bibliometrica dei prodotti sottoposti alle procedure FFABR; è inoltre 
disponibile un documento analitico di accompagnamento che descrive nel dettaglio il 
contenuto e il significato delle informazioni contenute nelle suddette tabelle. 
Link:http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1280:informazi
oni-analitiche-relative-alle-valutazioni-effettuate-ai-fini-del-finanziamento-attivita-base-di-
ricerca&catid=85:finanziamento-attivita-base-ricerca-news-it&lang=it&Itemid=761 
2) MIUR - PRIN 2017 - pubblicazione II FAQ 
Pubblicate il secondo elenco di FAQ relative al bando PRIN 2017 
Link: https://www.unifg.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-nazionali/prin-
2017 
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3) Fondazione Puglia - finanziamenti per sovvenzionare le attività di ricerca svolte 
dalle Università pugliesi. 
Per il 2017 la Fondazione Puglia ha stabilito di cofinanziare i progetti di ricerca in corso e/o 
di imminente avvio mediante l’acquisito di attrezzature strettamente connesse alla 
realizzazione degli stessi progetti. La somma stanziata per cofinanziare i progetti del 
nostro Ateneo mediante l’acquisto di attrezzature ammonta a € 89.000. Il costo della 
singola attrezzatura non potrà essere inferiore a € 15.000 né superiore a € 50.000 e non 
potrà superare il 50% del costo totale del progetto. Ciascuna richiesta dovrà contenere la 
descrizione ed il costo dell'attrezzatura, unitamente ad una relazione sintetica che descriva 
il progetto di ricerca (2-5 pagine, circa 2.200 caratteri per pagina spazi esclusi, carattere 
Arial o Times New Roman, dimensione 12), le relative voci di costo e una dichiarazione 
certificata da parte del Direttore di Dipartimento inerente la disponibilità degli altri fondi 
necessari per la realizzazione del progetto. Le limitazioni sulle tipologie di attrezzature 
sono contenute al punto 5 della "Guida alla rendicontazione delle spese di progetto" («/"...] 
E' escluso l'acquisto di computer, macchine fotografiche, fotocopiatori, attrezzature 
informatiche...»). Poiché la somma totale relativa alle richieste d’acquisto di attrezzature 
da parte delle singole Università non potrà eccedere il triplo dei fondi stanziati per la 
stessa Università, le richieste d’acquisto di attrezzature del nostro Ateneo non potranno 
eccedere € 267.000 (il finanziamento massimo erogabile sarà comunque pari a € 89.000). 
Nel rispetto del criterio utilizzato dalla Fondazione per lo stanziato dei fondi alle Università, 
i Dipartimenti possono richiedere i seguenti importi massimi: 
- Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente: € 104.733,00 
- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: € 78.183,00 
- Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale: € 84.084,00. 
Poiché le richieste d'acquisto di attrezzature, corredate della documentazione, dovranno 
essere trasmesse dalla segreteria del Magnifico Rettore alla Fondazione entro il 15 
febbraio 2018, i documenti di cui trattasi potranno essere inviati, unitamente all’atto 
deliberativo del Dipartimento coinvolto, al Servizio Ricerca entro il 12 febbraio p.v. 
4) Ce - EFSA 
L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ricerca la figura 
professionale: "Social Scientist (Temporary Agent - Grade AD6)". Maggiori dettagli in 
merito a requisiti e responsabilità sono consultabili al 
link https://careers.efsa.europa.eu/jobs/social-scientist-67. La scadenza indicata da EFSA 
per la presentazione di candidature è il 5 febbraio 2018. 
5) MIPAAF - al via i Contratti di filiera 2015-2020 

Il Mipaaf ha pubblicato la circolare applicativa per l'attivazione dei contratti di filiera e di 
distretto.  L'obiettivo dei contratti di filiera e di distretto è sostenere investimenti di rilevanza 
nazionale nel settore agricolo, agroalimentare e delle agroenergie promuovendo 
l'integrazione delle politiche di investimento dei diversi attori della filiera. Gli interventi 
ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie: 
a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla 
produzione agricola primaria; 
b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di 
prodotti agricoli; 
c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei 
limiti individuati nei Provvedimenti; 
d. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure 
promozionali a favore dei Prodotti agricoli; 
e. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. 
Nell'avviso sono presenti i requisiti e le modalità di presentazione delle domande e dei 
progetti di filiera, che andranno inviate al Ministero a partire dal 29 gennaio 2018. 
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Link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327 
6) EFSA - PROROGA TERMINE BANDO GP/EFSA/AFSCO/2017/08 
Il termine per la presentazione delle domande per il seguente invito GP / EFSA / AFSCO / 
2017/08 GP / EFSA / AFSCO / 2017/08 è stato posticipato al 31 gennaio 2018. 
Link: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/171027 
7) Ce-BASED INDUSTRIES JU - pubblicato il bando 2018 
La Bio-Based Industries Joint Undertaking ha pubblicato sul suo sito i topic contenuti nel 
piano di lavoro 2018, in apertura il prossimo Aprile. Il bando 2018 si concentra nelle 
medesime 4 aree strategiche che avevano contraddistinto la call del 2017 (Feedstock; 
Process; Products; Market uptake). La call aprirà ufficialmente il prossimo 11 aprile, 
mentre la scadenza unica per la presentazione delle proposte sarà il 6 settembre 2018. I 
bandi verranno ufficialmente presentati a Bruxelles durante l’Infoday organizzato dalla BBI 
JU il prossimo 17 aprile. Nello stesso periodo si svolgerà anche la giornata informativa 
nazionale organizzata da APRE, della quale verrà data comunicazione nelle prossime 
settimane. Maggiori informazioni sui bandi BBI 2018 sono contenute nell’Annual Workplan 
2018. Per maggiori informazioni si può contattare il team APRE: Serena Borgna 
(borgna@apre.it); Matteo Di Rosa (dirosa@apre.it); Chiara Pocaterra (pocaterra@apre.it); 
Matteo Sabini (sabini@apre.it) 
8) Ce - bando 2018 di E-Rare-3 per progetti di ricerca transnazionali sulle malattie 
rare 

L'ERA-NET "E-Rare" per i programmi di ricerca sulle malattie rare è stata estesa ad una 
terza fase "E-Rare-3" (2014-2019), per aiutare ulteriormente nel coordinamento degli 
sforzi di ricerca dei paesi europei, associati e non europeo paesi nel campo delle malattie 
rare e realizzare gli obiettivi dell'International Rare Disease Research Consortium 
(IRDiRC). E' stato pubblicato il decimo bando congiunto E-Rare "Transnational Research 
Projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of 
disease causes and/or functional validation in the context of rare 
diseases"(JTC2018). L'Italia partecipa con il Ministero della Salute e con un budget di 1 
milione di euro, che permetterà il finanziamento indicativamente di 4-6 gruppi di ricerca. Il 
termine per l'invio delle proposte preliminari è il 6 febbraio 2018 mentre il termine per 
l'invio delle proposte complete è il 19 giugno 
2018. Link:http://www.erare.eu/sites/default/files/2.%20Call%20Text_E-Rare-
3_JTC2018%20FV%2020171206%20(003).pdf 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 4 
UNIFG: INCONTRO PRIN 2017 
Al fine di illustrare nel dettaglio il bando PRIN 2017 e nello stesso tempo di veicolare le 
indicazioni fornite dal Ministero, il Servizio Ricerca e Gestione Progetti ha organizzato un 
incontro che si terrà presso la sala Auditorium del Palazzo Ateneo (VI piano – via Gramsci 
89/91) martedì 13 febbraio p.v. dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Per consentire di 
organizzare al meglio l’evento, si chiede di comunicare l'eventuale adesione alla seguente 
mail: ricerca@unifg.it). 
ANVUR: comunicazione ANVUR 
Affinché le attività dell’ANVUR possano svolgersi nel modo migliore possibile, è cruciale 
che la base dati concernente le pubblicazioni dei docenti italiani (Catalogo IRIS) sia il più 
possibile aggiornata e corretta. Nei prossimi mesi infatti ANVUR sarà impegnata in 
importanti attività valutative, relative in particolare all’accreditamento dei Corsi di Dottorato 
e delle Scuole di Specializzazione Sanitaria e all’avvio, sulla base di quanto previsto dalla 
legge 240/2010, della terza tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Vi segnaliamo, 
in particolare, potenziali criticità relative alla presenza di lavori duplicati, spesso indotte da 
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meccanismi automatici di alimentazione in caso di coautori appartenenti allo stesso 
ateneo, e alla mancanza o non corretta digitazione di elementi identificativi essenziali, 
quali ad esempio per i settori cosiddetti bibliometrici il codice SCOPUS. A breve, sul sito 
Loginmiur e sui cataloghi di Ateneo comparirà un avviso che inviterà i docenti a procedere 
con tale aggiornamento. Alla luce delle considerazioni evidenziate invitiamo tutti i docenti a 
ad aggiornare e a rivedere gli elenchi delle pubblicazioni, comunque non oltre la fine del 
mese di febbraio.  
PRIMA: pubblicato ufficialmente il primo bando 
La Partnership per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area mediterranea (PRIMA) ha 
pubblicato ufficialmente il bando 2018. L’iniziativa PRIMA, finalizzata a rinforzare la ricerca 
e l’innovazione con lo scopo finale di migliorare la salute e le condizioni di vita dei cittadini 
europei e del Mediterraneo, ha da poco pubblicato l’Agenda Strategica SRIA che guiderà 
le attività dei prossimi anni e che identifica le 3 aree tematiche che costituiscono la spina 
dorsale dell'Agenda strategica: MANAGEMENT OF WATER - FARMING SYSTEMS -
 AGRO-FOOD VALUE CHAIN. In particolare, il documento descrive i singoli topics oggetto 
dei bandi 2018 e li ripartisce tra le Section 1 e 2 del Programma: 
SECTION 1: Actions and activities (Research & Innovation Actions (RIA), and Innovation 
actions (IA)) organised, managed and funded by PRIMA Foundation. 
Call: Section 1 – Management of Water 2018 

 Topic: Water reuse and water desalination for agricultural and food production 
Call: Section 1 – Farming Systems 2018 

 Topic: Improving the sustainability of Mediterranean agro-ecosystems 
Call: Section 1 – Agro-food Value Chain 2018 

 Topic: Implementing innovation in Mediterranean Agro-food chains by smallholders and 
SMEs 
I topic della section 1 che sono gestiti a livello centrale da PRIMA, con regole di 
partecipazione e procedure uguali a quelle normalmente utilizzate da Horizon 2020.  
Il finanziamento dei progetti vincitori sarà erogato direttamente dalla Fondazione PRIMA. 
La prima fase della Section 1 si chiuderà il 17 aprile 2018. La seconda fase, invece, si 
chiuderà il 15 settembre 2018; 
SECTION 2: Activities (Research and Innovation Activities (RIA) based on national rules) 
selected following transnational open and competitive calls for proposals, organised by 
PRIMA Foundation and funded by the national funding bodies of PS 
Thematic area 1: Sustainable water management for arid and semi-arid Mediterranean 
area 

 Topic 1.1.1: Water resources availability and quality within catchments and aquifers 
 Topic 1.1.2: Sustainable, integrated water management. 
 Topic 1.1.3: Irrigation technologies and practices. 

Thematic area 2: Sustainable farming systems under Mediterranean environmental 
constraints 

 Topic 1.2.1: Adaptation of Agriculture to Climate Change 
 Topic 1.2.2: Preventing and Controlling Emergence of Animal and Plant Diseases 
 Topic 1.2.3: Developing Farming Systems Able to Generate Income, to Create 

Employment and to Contribute to a Balanced Territorial Development 
Thematic area 3: Mediterranean Food Value Chain for regional and local development 

 Topic 1.3.1: Valorising food products from traditional Mediterranean diet 
 Topic 1.3.2: Food Safety in local food chains 
 Topic 1.3.3: Implications of dietary shifts and sustainable diets for the Mediterranean 

populations and food industry 
La prima fase della Section 2 si chiuderà il 27 marzo 2018 . La seconda fase, invece, si 
chiuderà il 4 settembre 2018. 



Per informazioni: http://prima-med.org/calls-for-proposals/ 
Workshop programma PRIMA  
Si terrà presso l’Auditorium di Lungotevere Ripa 1 il giorno 21 febbraio 2018 dalle ore 11 
alle 13 il Workshop sul programma europeo PRIMA (Partnership for research and 
innovation in the mediterranean area).  
Link http://www.4prima.org/, 
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima. 
Le adesioni vanno inviate entro il 14 febbraio p.v. ai seguenti 
indirizzi:d.giacomini@sanita.it; v.digiorgi@sanita.it 
EFSA: Junior Scientific Officer - Microbiology/Epidemiology 
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con sede a Parma, sta cercando 
Junior Scientific Officer - Microbiology / Epidemiology. La scadenza indicata da EFSA per 
la presentazione di candidature è il 7 marzo 2018. Nel caso si decida di presentare la 
propria candidatura si prega di metterne a conoscenza la dott.ssa MG. Falcone (Ministero 
della salute - DGOCTS, ufficio 3) inviando email all'indirizzo mg.falcone@sanita.it 
Link: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/junior-scientific-officer-microbiology-
epidemiology-70 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 5 
1) Bando PRIN 2017- elenco ricercatori under 40 Atenei italiani 
Di seguito si riportano i link ai siti di altri Atenei dove è possibile consultare i nominativi dei 
docenti che ai fini del bando PRIN 2017 sono considerati “under 40”; come è noto tali 
docenti potrebbero rappresentare un valore aggiunto nella composizione dei gruppi di 
ricerca. 
- Università di Verona: (PDF); 
- Politecnico di Bari: (PDF); 
- Università Pavia (PDF); 
- Università di Padova: http://www.unipd.it/prin-tank-under40; 
- Università di Genova: https://unige.it/ricerca/cofin/PRIN2017_elencoUnder40.shtml; 
- Politecnico di Torino: http://www.researchers.polito.it/novita/(idnews)/10459; 
- Università di Genova: https://unige.it/ricerca/cofin/PRIN2017_elencoUnder40.shtml; 
- Politecnico di Torino: http://www.researchers.polito.it/novita/(idnews)/10459; 
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: 
http://www.ricerca.unimore.it/site/home/nazionale/miur/prin/articolo1030042184.html; 
- Università di Brescia: 
https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/docenti%20e%20ricercatori%20con%
20meno%20di%2040%20anni%20UNIBS.pdf; 
- Università di Siena  https://www.unisi.it/sites/default/files/Under40_UNISI.pdf; 
- Università Catania: 
http://www.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/elenco_ricercatori_e_docenti_under_4
0_unict.pdf; 
- Università di Parma: 
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/20-02-
2018/elenco_under_40_unipr.pdf; 
- Università degli Studi di Milano-Bicocca: 
https://www.unimib.it/sites/default/files/Ricerca/ELENCO%20UNDER%2040_0.pdf; 
- Università degli Studi di Bergamo: 
 https://www.unibg.it/sites/default/files/ricerca/elenco_unibg_under_40_x_sito_0.pdf;  
- Università di Pisa  https://www.unipi.it/index.php/miur/item/11872-lista-professori-
ricercatori-under-40; 
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2) MIUR - bando PRIN 2017- pubblicazione FAQ n. 4 
Pubblicata la FAQ n. 4 nell’àmbito del Bando PRIN 2017. 
Link: http://prin.miur.it/documenti/2017/FAQ_4_PRIN2017.pdf 
Alla pagina del sito di Ateneo, raggiungibile al 
link: https://www.unifg.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-nazionali/prin-
2017, è stata implementata la sezione relativa Bando PRIN 2017. 
3)IRIS: aggiornamento pubblicazione 
Presente in IRIS il seguente avviso “A partire dal mese di marzo, le informazioni 
sull'attività di ricerca presenti in loginmiur saranno utilizzate da ANVUR per importanti 
attività valutative, relative in particolare all'accreditamento dei Corsi di Dottorato e delle 
Scuole di Specializzazione di area medica e all'avvio, sulla base di quanto previsto dalla 
legge 240/2010, della terza tornata dell'Abilitazione Scientifica Nazionale”. Si invitano 
pertanto i docenti a verificare, entro la fine del mese di febbraio, che la lista delle 
pubblicazioni, dei premi e delle responsabilità scientifiche presenti su loginmiur siano 
corrette ed aggiornate. 
4) ANVUR: albo Esperti di Valutazione ANVUR per il settore AFAM 
Aperte le procedure per presentare le candidature ai fini dell’inserimento nell’Albo degli 
Esperti di Valutazione ANVUR per il settore AFAM - profilo Esperti di Sistema AFAM e 
profilo Esperti Disciplinari AFAM. Scadenza: 5 febbraio 2018. 
Link:http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1295:presenta
zione-candidature-ai-fini-dell-inserimento-nell-albo-degli-esperti-di-valutazione-anvur-per-
il-settore-afam&catid=68:afam-it&lang=it&Itemid=560 
5) OPEN ACCESS: progetto FP7 PostGrant 
Il progetto FP7 PostGrant for OA Publishing finalizzato a sostenere le pubblicazioni Open 
Access derivanti da progetti del FP7 entro 2 anni dalla fine del progetto terminerà il 28 
febbraio 2018. Verranno accettate le richieste di finanziamento inserite nel sistema entro e 
non oltre il 28 febbraio p.v.. Le richieste di finanziamento possono essere presentate solo 
dopo che l'articolo sia stato accettato per la pubblicazione dall'editore per essere 
pubblicato su una rivista Full Open Access. Maggiori info sul progetto sono disponibili al 
seguente link:http://wikimedia.sp.unipi.it/index.php/OpenAIRE2020-_FP7-
Post_Grant_OA_Publishing; https://www.openaire.eu/postgrantoapilot 
6) Ce - EFSA 
L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ricerca la figura professionale di 
"Head of Engagement  and Cooperation Unit". La scadenza per la presentazione di 
candidature è il 15 marzo 2018. 
Link: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-engagement-and-cooperation-unit-71 
7) CE - EFSA 
L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ricerca un professionista della 
comunicazione. 
Link: https://efsa.contactrh.com/jobs/11558/23904780 
8) BANDO PRIMA - precisazioni “Applicant” 
In riferimento alle "Standard eligibility conditions", all’interno delle quali è specificato che 
"An applicant cannot submit more than one proposal as coordinator in all the PRIMA calls 
but can be partner in different proposals", si precisa che per Applicant si intende la 
persona fisica e non la persona giuridica, quindi, un singolo ricercatore può sottomettere al 
bando PRIMA 2018, come coordinatore, soltanto una proposta progettuale. Non esistono, 
invece limiti per i soggetti giuridici.  
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 6 
1) MIUR - Bando PRIN 2017- elenco ricercatori under 40 
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Di seguito si riportano i link ai siti di altri Atenei dove è possibile consultare i nominativi dei 
docenti che ai fini del bando PRIN 2017 sono considerati “under 40”; come è noto tali 
docenti potrebbero rappresentare un valore aggiunto nella composizione dei gruppi di 
ricerca. 
Università di Sassari: https://www.uniss.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/finanziamenti-
nazionali/bando-prin-2017 
Università di Roma Foro Italico: http://www.uniroma4.it/?q=node/3778 
Università di Cagliari: https://www.unica.it/unica/it/ricerca_s05_ss04_sss02_01.page 
Università di Torino: https://www.unito.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/ricerca-nazionale-
e-regionale/programmi-di-ricerca-di-rilevante 
Università di Firenze: https://www.unifi.it/vp-10825-finanziamenti-nazionali.html#prin 
Napoli Parthenope: https://www.uniparthenope.it/node/3294 
Scuola Sant’Anna: http://www.santannapisa.it/it/prin-2017-under-40 
Sul sito di Ateneo (link: https://www.unifg.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-
nazionali/prin-2017) è stata implementata la sezione relativa al Bando PRIN 2017, 
all’interno della quale sono consultabili gli elenchi dei docenti under 40 delle Università 
italiane. 
2) MIUR - Bando PRIN 2017- chiariemnto FAQ n. 18 
Si riporta di seguito il chiarimento alla FAQ n. 18 pubblicata nell’àmbito del Bando PRIN 
2017. 
18) Limite del 20% di quota del personale di un soggetto giuridico diverso o personale 
distaccato: tale limite si applica esclusivamente alla voce di spesa A.1 o al numero di 
componenti dell’unità? 
IN SEDE DI RENDICONTAZIONE IL LIMITE SI APPLICA AI COSTI, MA, IN SEDE DI 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, AL FINE DI EVITARE CHE I MESI DEI 
COMPONENTI ESTERNI ALL’UNITA’ VENGANO POSTI A ZERO AL SOLO SCOPO DI 
AGGIRARE LA NORMA RELATIVA AL LIMITE DEL 20%, IL CONTROLLO SARA’ 
EFFETTUATO SUL NUMERO DI COMPONENTI DELL’UNITA’ 
CHIARIMENTI IN MERITO AL QUESITO N. 18 
18-bis) Limite del 20% di quota del personale di un soggetto giuridico diverso o personale 
distaccato: tale limite si applica esclusivamente alla voce di spesa A.1 o al numero di 
componenti dell’unità? 
IL LIMITE DEL 20% SI APPLICA AI COSTI IN SEDE DI RENDICONTAZIONE. IN SEDE 
DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, AL FINE DI RIMARCARE LA NECESSITA’ DEL 
RISPETTO DEL CITATO LIMITE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE, SARA’ ATTIVATO 
UN SEMPLICE “ALERT” NEL CASO IN CUI IL NUMERO DEI COMPONENTI 
DELL’UNITA’ DOVESSE SUPERARE IL 20%. IN TAL MODO IL PROPONENTE, PUR 
POTENDO COMUNQUE PRESENTARE LA DOMANDA, SARA’ ALLERTATO SULLA 
NECESSITA’ DI CONTENERE L’APPORTO DI PERSONALE ESTERNO RISPETTO 
ALLA SEDE DELL’UNITA’DI RICERCA. 
3) CE - INEA Innovative and Networks Executive Agency – CEF TELECOM 2018-1  
L’Agenzia Esecutiva INEA (Innovation And Networks Executive Agency) della 
Commissione Europea, mediante il Programma CEF - TELECOM (Connecting Europe 
Facility - per lo sviluppo, la costruzione e l’ammodernamento delle reti di 
telecomunicazione) ha pubblicato un invito a presentare proposte di interesse comune in 
diverse reti. La scadenza è prevista per il 15 Maggio 
Link: https://webgate.ec.europa.eu/tentec/grant/esubmission/ 
4) Ce - CANCER RESEARCH INSTITUTE 
Il Cancer Research Institute statunitense offre finanziamenti nel campo della ricerca sul 
cancro, con particolare attenzione all’immunologia e a trattamenti immunologici applicati al 
cancro. Si segnalano: 
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1. IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM. 
Link: http://www.cancerresearch.org/postdoc/apply. Scadenza: 1 aprile 2018. 
2. CLINIC AND LABORATORY INTEGRATION PROGRAM (CLIP GRANTS). 
Link: http://www.cancerresearch.org/grants-programs/grants-fellowships/clinic-and-
laboratory-integration-program-(clip)/clip-application-guidelines. Scadenza: 1 novembre 
2018 per la presentazione della Lettera di Intenti. 
5) EFSA - CONFERENZA “Impacts of Global change on pest emergence risks for 
plant health in Europe" 
L'Agenzia francese per l'alimentazione, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro 
(ANSES), in collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e 
l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO), 
organizzano il 23-24 aprile 2018 la conferenza “Impacts of Global change on pest 
emergence risks for plant health in Europe" che si terrà presso la Maison de la RATP, a 
Parigi. È possibile registrarsi al link: http://ptolemee.com/global-change-
conference/inscription-en.html 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 7 
1) MIUR - Bando PRIN 2017- FAQ documentazione obbligatoria Linea SUD 
Si inoltra in allegato la FAQ pubblicata in data 8 marzo u.s. dal MIUR recante il dettaglio 
della documentazione obbligatoria (pena l’esclusione del progetto) da allegare per i 
progetti che saranno presentati in risposta alla Linea SUD. 
2) MIUR - PON - Bando “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” 
Il Ministero, in data 27 febbraio u.s., ha pubblicato l’Avviso PON R&I 2014-2020 Azione I.2 
“Mobilità dei Ricercatori” (allegato), con il quale ha in animo di co-finanziare proposte 
progettuali in essere o da sviluppare avanzate dagli atenei statali e non statali aventi la 
sede amministrativa ed operativa nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, 
Puglia e Sicilia) o nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). 
L’intervento, finalizzato alla contrattualizzazione dei ricercatori a tempo determinato, è 
articolato in: 
a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in 
possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data del 
presente avviso, da indirizzare alla mobilità internazionale, 
 b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori 
a tempo determinato di cui all’art. 24,comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in 
possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni alla data del 
presente avviso, operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo 
del PON R&I 2014-2020 o anche all’estero, con esperienza almeno biennale presso tali 
strutture, riferibile: 2.1) sia alla partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di 
programmo e/o progetti di ricerca; 2.2) sia alla gestione diretta (o alla relativa assistenza) 
nelle fasi di predisposizione, di organizzazione, di monitoraggio e di valutazione dei 
programmi /progetti di ricerca. 
Ogni proposta deve illustrare il “Piano Operativo per le attività di Attrazione e Mobilita” e 
può prevedere la contrattualizzazione di più di un ricercatore a prescindere dalla Linea. 
Gli Atenei possono presentare più proposte, ciascuna riferita a un proprio “centro di spesa” 
(Dipartimento), nel rispetto della propria organizzazione. Non è ammessa la presentazione 
di più proposte riferite allo stesso “centro di spesa” (Dipartimento). Le domande devono 
essere presentate dalle ore 15.00 del 23 aprile 2018 fino alle ore 15.00 del 31 maggio 
2018. 
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Poiché il limite di partecipazione è vincolato al singolo Dipartimento, è opportuno che le 
singole domande vengano presentate utilizzando un account dipartimentale. 
Link: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/pon-ricerca-e-innovazione-2014-2020-pubblicato-l-
avviso-attrazione-e-mobilita-dei-ricercatori 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 8 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Pubblicato sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2018) il Bando Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2018 il quale destina 53.945,94 
euro, ripartiti in quote eguali per ogni Dipartimento, per il finanziamento delle pubblicazioni 
scientifiche/monografie realizzate dai ricercatori e dai professori associati dell’Ateneo. 
Il finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse a 
partire dalle ore 9 di martedì 8 maggio 2018. 
La documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite sul 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. 
2) MIUR - Bando PRIN 2017- LINEA SUD - Dichiarazione disponibilità della Sede 
Operativa 
In riferimento alla necessità di dichiarare il titolo di disponibilità delle sede operativa per i 
progetti della Linea SUD, si specifica che per sede operativa si intende il Dipartimento e 
che, poiché la sede dello stesso Dipartimento non coincide con la sede legale dell’Ateneo, 
in fase di presentazione dei progetti i responsabili di unità dovranno effettuare le seguenti 
operazioni:  
- Does operating office coincide with registered office? - rispondere NO 
- Operating office (address) - riportare indirizzo della sede operativa (Dipartimento) 
Al PI (Principal Investigator) del progetto spetterà invece caricare sul sito dedicato o la 
DSAN del Direttore di Dipartimento/Rettore che attesti la proprietà della struttura della 
sede operativa oppure il contratto di locazione/comodato della stessa sede operativa 
(Dipartimento) per ogni unità di ricerca. 
Le DSAN a firma del Rettore che attestano la proprietà della struttura dei 
Dipartimenti di UNIFG (nel caso dei Dipartimenti dell’Area Medica e Agraria) o i 
contratti di comodato (nel caso del Dipartimento di Studi Umanistici, Economia e 
Giurisprudenza) possono essere richieste all’ufficio ricerca (ricerca@unifg.it). 
3) MIUR - Bando PRIN 2017- elenco ricercatori under 40 
Sul sito di Ateneo, alla pagina: https://www.unifg.it/ricerca/finanziamenti-alla-
ricerca/finanziamenti-nazionali/prin-2017 è stata aggiornata la sezione dedicata ai 
ricercatori under 40 afferenti agli Atenei italiani. 
4) MIUR - PON R&I 2014-2020 - Fondo dei Fondi per gli investimenti in ricerca e 
sviluppo 
In attuazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 e allo 
scopo di incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo fornendo adeguati strumenti 
finanziari, il MIUR ha creato un "Fondo di fondi" di rilevanza nazionale per la ricerca e 
l'innovazione. Gli investimenti che i Fondi Ricerca e Innovazione potranno finanziare 
comprendono attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in linea con i criteri di 
selezione del PON Ricerca e Innovazione e promuovono lo sviluppo e l'utilizzo 
delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies - KETs) per le aree 
tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente. L'attuazione dello 
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strumento finanziario interessa innanzitutto le otto regioni target del PON (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), ma anche le rimanenti 
aree del Paese. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata 

al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 
Link: http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2018/avvisofdf/ 
5) Associazione per la sicurezza alimentare: Food Safety Congress 
L'Associazione per la sicurezza alimentare sta organizzando il VI Congresso sulla 
sicurezza alimentare, sostenuta dal Ministero dell'Alimentazione e dell'Allevamento. Il 
Congresso si terrà il 3 e il 4 maggio 2018 presso il Grand Cevahir Hotel Convention 
Center a Istanbul-Turchia. Per info: http://www.foodsafetycongress.org/ 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 9 
1) MIUR - PON - Bando “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” 
Il MIUR, il 27 febbraio u.s., ha pubblicato l’Avviso PON R&I 2014-2020 Azione I.2 “Mobilità 
dei Ricercatori”, con il quale co-finanzierà Piani Operativi in essere o da sviluppare 
proposti da atenei statali e non statali aventi la sede amministrativa ed operativa nelle 
regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia) o nelle regioni in 
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). 
Link: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/pon-ricerca-e-innovazione-2014-2020-pubblicato-l-
avviso-attrazione-e-mobilita-dei-ricercatori 
L’intervento, finalizzato alla contrattualizzazione dei ricercatori a tempo determinato, è 
articolato in: 
a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in 
possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data del 
presente avviso e dunque entro 27 febbraio 2014 da indirizzare alla mobilità 
internazionale. 
 b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori 
a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in 
possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni alla data del 
presente avviso e dunque entro il 27 febbraio 2010, operanti presso atenei/enti di 
ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche all’estero, 
con esperienza almeno biennale presso tali strutture, riferibile: 2.1) sia alla partecipazione 
o alla conduzione tecnico-scientifica di programmo e/o progetti di ricerca; 2.2) sia alla 
gestione diretta (o alla relativa assistenza) nelle fasi di predisposizione, di organizzazione, 
di monitoraggio e di valutazione dei programmi /progetti di ricerca. 
Poiché il limite di partecipazione è vincolato al singolo Dipartimento, è opportuno che i 
Piani Operativi vengano presentati utilizzando un account dipartimentale sul sito dedicato 
(https://aim.cineca.it). 
Il giorno 11 aprile u.s presso la sede della CRUI, il MIUR ha tenuto un incontro inerente il 
bando di cui trattasi (in allegato è riportata la presentazione utilizzata) durante il quale è 
stato specificato quanto di seguito riportato. 
- La data di conseguimento del titolo richiesto fa riferimento alla data di discussione della 
tesi di dottorato. 
- Ogni Dipartimento può presentare un solo Piano Operativo; la domanda può essere 
sottoscritta dal Direttore di Dipartimento, e pertanto non è necessaria la preventiva 
autorizzazione dell’Ateneo. Sarà sufficiente comunicare al Servizio Ricerca e Gestione 
Progetti la presentazione del Piano Operativo. 
- I singoli Piano Operativi possono essere articolati in un numero massimo di 3 tematiche 
di ricerca riferite (è richiesta anche la descrizione dello stato dell’arte e dei contratti 
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eventualmente in essere con Enti o Istituzioni estere) ad un’area delle 12 seguenti aree di 
specializzazione: 
Aerospazio-Agrifood; Blue Growth; Chimica Verde; Cultural Heritage; Design; Creatività e 
Made in Italy; Energia; Fabbrica Intelligente; Mobilità Sostenibile; Salute; Smart and 
Inclusive Communities; Tecnologie per Ambienti di Vita. 
- I singoli Piano Operativi possono prevedere sia una sola Linea di intervento (Linea 1 - 
Mobilità dei ricercatori/Linea 2 - Attrazione dei ricercatori) oppure entrambe le Linee. Per 
ciascuna linea d’intervento “Mobilità” e “Attrazione” è necessario indicare la dotazione 
aggiuntiva di ricercatori prevista per attuare il Piano. 
- Il MIUR ha fatto presente che sebbene il bando non preveda limiti nel numero di 
ricercatori preventivati, in considerazione del numero dei dipartimenti degli Atenei italiano 
(267) e delle risorse disponibili (110.000.000 mln di euro), è auspicabile prevedere nei 
singoli Piani Operativi n. 2 (al massimo n. 3) ricercatori a prescindere dalla linea 
d’intervento. 
- E’ auspicabile che i Dipartimenti presentino i propri Piani Operativi sulla base di progetti 
già in essere. 
Solo dopo l’eventuale approvazione dei Piani Operativi, che può essere parziale o totale, 
l’Ateneo espleterà le procedute di selezione per attivare i contratti di ricercatori a tempo 
determinato che dovranno avere una durata di 36 mesi mentre (la durata del Piano 
Operativo potrà risultare  al massimo di 42 mesi). 
Per maggiori informazione è possibile contattare il Servizio Ricerca e Gestione Progetti 
(mail: roberta.damato@unifg.it; tel. 0881.338505) 
--  
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 10 
1) MIUR - PON - Bando “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” 
Il MIUR, il 27 febbraio u.s., ha pubblicato l’Avviso PON R&I 2014-2020 Azione I.2 “Mobilità 
dei Ricercatori”, con il quale co-finanzierà Piani Operativi in essere o da sviluppare 
proposti da atenei statali e non statali aventi la sede amministrativa ed operativa nelle 
regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia) o nelle regioni in 
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). 
Link: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/pon-ricerca-e-innovazione-2014-2020-pubblicato-l-
avviso-attrazione-e-mobilita-dei-ricercatori 
L’intervento, finalizzato alla contrattualizzazione dei ricercatori a tempo determinato, è 
articolato in: 
a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in 
possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data del 
presente avviso e dunque entro 27 febbraio 2014 da indirizzare alla mobilità 
internazionale. 
 b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori 
a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in 
possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni alla data del 
presente avviso e dunque entro il 27 febbraio 2010, operanti presso atenei/enti di 
ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche all’estero, 
con esperienza almeno biennale presso tali strutture, riferibile: 2.1) sia alla partecipazione 
o alla conduzione tecnico-scientifica di programmo e/o progetti di ricerca; 2.2) sia alla 
gestione diretta (o alla relativa assistenza) nelle fasi di predisposizione, di organizzazione, 
di monitoraggio e di valutazione dei programmi /progetti di ricerca. 
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Poiché il limite di partecipazione è vincolato al singolo Dipartimento, è opportuno che i 
Piani Operativi vengano presentati utilizzando un account dipartimentale sul sito dedicato 
(https://aim.cineca.it). 
Il giorno 11 aprile u.s presso la sede della CRUI, il MIUR ha tenuto un incontro inerente il 
bando di cui trattasi (in allegato è riportata la presentazione utilizzata) durante il quale è 
stato specificato quanto di seguito riportato. 
- La data di conseguimento del titolo richiesto fa riferimento alla data di discussione della 
tesi di dottorato. 
- Ogni Dipartimento può presentare un solo Piano Operativo; la domanda può essere 
sottoscritta dal Direttore di Dipartimento, e pertanto non è necessaria la preventiva 
autorizzazione dell’Ateneo. Sarà sufficiente comunicare al Servizio Ricerca e Gestione 
Progetti la presentazione del Piano Operativo. 
- I singoli Piano Operativi possono essere articolati in un numero massimo di 3 tematiche 
di ricerca riferite (è richiesta anche la descrizione dello stato dell’arte e dei contratti 
eventualmente in essere con Enti o Istituzioni estere) ad un’area delle 12 seguenti aree di 
specializzazione: 
Aerospazio-Agrifood; Blue Growth; Chimica Verde; Cultural Heritage; Design; Creatività e 
Made in Italy; Energia; Fabbrica Intelligente; Mobilità Sostenibile; Salute; Smart and 
Inclusive Communities; Tecnologie per Ambienti di Vita. 
- I singoli Piano Operativi possono prevedere sia una sola Linea di intervento (Linea 1 - 
Mobilità dei ricercatori/Linea 2 - Attrazione dei ricercatori) oppure entrambe le Linee. Per 
ciascuna linea d’intervento “Mobilità” e “Attrazione” è necessario indicare la dotazione 
aggiuntiva di ricercatori prevista per attuare il Piano. 
- Il MIUR ha fatto presente che sebbene il bando non preveda limiti nel numero di 
ricercatori preventivati, in considerazione del numero dei dipartimenti degli Atenei italiano 
(267) e delle risorse disponibili (110.000.000 mln di euro), è auspicabile prevedere nei 
singoli Piani Operativi n. 2 (al massimo n. 3) ricercatori a prescindere dalla linea 
d’intervento. 
- E’ auspicabile che i Dipartimenti presentino i propri Piani Operativi sulla base di progetti 
già in essere. 
Solo dopo l’eventuale approvazione dei Piani Operativi, che può essere parziale o totale, 
l’Ateneo espleterà le procedute di selezione per attivare i contratti di ricercatori a tempo 
determinato che dovranno avere una durata di 36 mesi mentre (la durata del Piano 
Operativo potrà risultare  al massimo di 42 mesi). 
Per maggiori informazione è possibile contattare il Servizio Ricerca e Gestione Progetti 
(mail: roberta.damato@unifg.it; tel. 0881.338505) 
--  
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 11 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
A partire dalle ore 9,00 dell’8 maggio p.v. sarà possibile presentare, esclusivamente 
mezzo PEC, le domande di finanziamento a valere sul Bando Pubblicazioni Scientifiche 
relativo all’anno 2018 (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018). Il 
bando di cui trattasi destina 53.945,94 euro, ripartiti in quote eguali per ogni Dipartimento, 
per il finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai ricercatori e 
dai professori associati dell’Ateneo. 
Il finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze. La documentazione dovrà consistere nel: 
modello di candidatura; lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista - le riviste devono essere censite su Scopus o WOS) con preventivo di spesa; 
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attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza di 
avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di riconoscimento. 
2) MIUR - PON - Bando “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” 
In riferimento all’Avviso PON R&I 2014-2020 Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” 
(link: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/pon-ricerca-e-innovazione-2014-2020-pubblicato-l-
avviso-attrazione-e-mobilita-dei-ricercatori) con il quale il MIUR co-finanzierà Piani 
Operativi in essere o da sviluppare proposti da atenei statali e non statali aventi la sede 
amministrativa ed operativa nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Puglia 
e Sicilia) o nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), si fa presente che da 
ieri, 23 aprile, sul sito dedicato (https://aim.cineca.it) e attiva la procedura finalizzata alla 
presentazione dei Piani Operativi. Si specifica che l’accesso alla stessa piattaforma 
è attivo per i soli Direttori dei dipartimenti poiché i Piani Operativi possono essere 
presentati dai singoli Dipartimenti. La scadenza per la presentazione dei Piano Operativi è 
fissata al 31 maggio p.v. 
3) UNIFG - disseminazione risultati della ricerca - ResearchGate 
Al fine di migliorare la strategia HR si rende opportuno e auspicabile che i docenti 
favoriscano la disseminazione dei risultati della ricerca sulle diverse piattaforme dedicate. 
Nello specifico si segnala la piattaforma ResearchGate 
(link: https://www.researchgate.net), un network gratuito destinato a tutte le discipline. La 
piattaforma offre: un accesso alla ricerca attraverso parole chiave, la condivisione di file, la 
possibilità di rendere disponibili in rete i propri testi, forum, discussioni di gruppo sui 
Topics. 
4) MAECI - borse di viaggio in Corea del Sud per giovani ricercatori italiani 
L'Ambasciata d'Italia a Seoul ritiene strategico fornire a giovani ricercatori italiani 
l’opportunità di stabilire collaborazioni durature con i loro colleghi coreani. La modalità 
individuata per incoraggiare tale possibilità è sostegno finanziario e logistico in termini di 
brevi visite, fino a un massimo di 7 giorni, allo scopo di permettere a ricercatori italiani, che 
non hanno superato i 35 anni di età, di recarsi presso una o più strutture di ricerca 
coreane. Sono incoraggiati a partecipare al programma ricercatori nelle fasi iniziali della 
propria attività scientifica, che intendano stabilire nuovi rapporti di collaborazione anche al 
fine di elaborare richieste di finanziamento congiunte. I candidati interessati, che dovranno 
essere in possesso di un dottorato e di altri requisiti elencati nel Bando, possono inviare la 
Domanda di partecipazione all'indirizzo seoul.scienza@esteri.it entro il 16 giugno 2018. 
Link.https://ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul/it/ambasciata/news/dall-
ambasciata/2018/04/borse-di-viaggio-in-corea-del-sud_1.html 
5) ADRION, 2^ call for proposals – Priorità Asse 2: Info Day a Bari 
Si terrà a Bari l’11 maggio l'Info Day nazionale per promuovere il lancio della 
seconda call for proposals per l’Asse 2 del Programma di Cooperazione 
Territoriale Europea “Adriatico-Ionio 2014/2020” (ADRION). La partecipazione è 
libera, previa registrazione online che si può effettuare direttamente sul sito web 
del Programma Adrion. Il bando, che resterà aperto fino al 26 giugno 2018 è 
focalizzato, in particolare sull’Asse prioritario 2 “Regione sostenibile” e su temi 
pre-identificati a livello di programma, anche in linea con alcune priorità definite 
dalla Strategia per la Macroregione Adriatico Ionica (EUSAIR). 
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7862-adrion-2-call-for-
proposals-priorita-asse-2-info-day-a-bari 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 12 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
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A partire dalle ore 9,00 di domani, martedì 8 maggio, sarà possibile presentare 
esclusivamente mezzo PEC le domande di finanziamento a valere sul Bando 
Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2018 (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-
scientifiche-anno-2018). Il bando di cui trattasi destina 53.945,94 euro, ripartiti in quote 
eguali per ogni Dipartimento, per il finanziamento delle pubblicazioni 
scientifiche/monografie realizzate dai ricercatori e dai professori associati dell’Ateneo. 
Il finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze. La documentazione dovrà consistere nel: 
modello di candidatura; lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista - le riviste devono essere censite su Scopus o WOS) con preventivo di spesa; 
attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza di 
avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di riconoscimento. 
2) REGIONE PUGLIA - “Estrazione dei Talenti” 
Estrazione dei Talenti è l’intervento con cui la Regione Puglia, attraverso ARTI – Agenzia 
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, finanzia percorsi personalizzati di 
accompagnamento e accelerazione rivolti a team di aspiranti imprenditori innovativi, 
nell’ambito delle aree prioritarie di innovazione della Strategia di specializzazione 
intelligente pugliese (Manifattura sostenibile; Salute dell’Uomo e dell’Ambiente; Comunità 
Digitali, Creative e Inclusive). Estrazione dei Talenti ha lanciato il 19 aprile un  Avviso 
pubblico (https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/avviso/) riservato alla selezione delle 
Factory; successivamente, con un secondo Avviso pubblico, a sportello, verranno 
selezionate le candidature relative ai Team. “Estrazione dei Talenti” è un intervento 
cofinanziato dall’Unione Europea a valere sul POR Puglia 2014- 2020 - Asse Prioritario 
OT VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità 
professionale" e Asse Prioritario OT X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 
formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”. 
Link. https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Avviso-Selezione-
Factory.pdf 
3) MIPAAF - bando per progetti innovativi contro lo spreco alimentare 

Il MIPAAF ha pubblicato un bando nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati 
alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari. In particolare il 
bando vuole finanziare progetti innovativi relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, 
nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e al confezionamento dei medesimi, 
finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze alimentari, nonché 
per il finanziamento di progetti di servizio civile nazionale, che assicurino tutti una concreta 
applicazione dei risultati conseguiti. Per ciascun progetto è previsto un finanziamento 
massimo di 50 mila euro. I progetti potranno essere presentati entro il 10 maggio 2018. 
Link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12437 
4) Ce - circular Economy Missione UE in India 
La commissione dell'UE ha programmato una missione in India per approfondire le 
possibilità di collaborazione con i soggetti pubblici e privati indiani nei settori 
maggiormente rilevanti e sensibili per la CIRCULAR ECONOMY, in particolare:  Waste 
(plastics, construction, e-waste, solid and domestic waste), Water, Chemicals, Renewable 
energy (solar panels, biomass), Mobility  Construction, Textiles.   
Nella proposta della Commissione gli obiettivi della missione sono: 
1. promuovere un'economia circolare, innovazione e crescita sostenibili e inclusive 
nell'Unione europea e in India; 
2. aiutare le imprese verdi dell'UE e in particolare le PMI a operare a livello internazionale, 
sfruttando le opportunità commerciali ecologiche nell'Unione europea e in India; 
3. promuovere partenariati commerciali ecologici in settori mirati partecipando a eventi di 
matchmaking con imprenditori locali. 
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Si prevede che la missione si svolgerà dal 4 al 7 settembre 2018; le iscrizioni sono aperte 
fino al 15 giugno per un numero limitato di partecipanti. 
Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMissionIndia 
5) Ce - Bandi europei per progetti pilota in ambito salute 

La Ce finanzia progetti pilota dedicati al tema salute. In particolare, la Commissione 
attraverso il primo bando (PP-1-1-2018) punta a finanziare uno studio di 
foresight sulle malattie rare, mentre con il secondo (PP-1-2-2018) mira a realizzare 
un sistema di monitoraggio sull'uso dei pesticidi attraverso le api da miele. Maggiori 
informazioni nelle relative pagine web del Participant Portal: 
Link:https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/topics/
pp-1-1-2018.html 
Link:https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/topics/
pp-1-2-2018.html 
La scadenza per inviare le proposte progettuali è fissata al 15 maggio 2018. 
6) EFSA grant - Call for proposals - Framework Art.36 of Reg. (EC) 178/2002 
Si comunica che l’EFSA ha pubblicato l’invito a presentare proposte 
(GP/EFSA/FIP/2018/01) per l’affidamento di attività di supporto nel settore degli ingredienti 
e degli imballaggi alimentari 
La scadenza per la presentazione delle proposte è lunedì 3 settembre 2018. 
Link: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/180502 
  
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 13 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare 
domanda per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni 
scientifiche: 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche; 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell’Ambiente. 
La documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) MIUR - Bando Cooperazione Islamica: 
Il MIUR ha emanato il bando volto a finanziare progetti per la formazione universitaria e 
post-universitaria tra l’Italia e gli Stati aderenti all’Organizzazione della cooperazione 
islamica per la comprensione del fenomeno della radicalizzazione e il miglioramento 
dell’integrazione in Italia. A partire dal 18 maggio 2018 sarà possibile presentare proposte 
progettuali di durata triennale elaborate in forma congiunta da una o più istituzioni 
universitarie italiane e una o più università estere tra quelle dei Paesi indicati nel bando. Il 
bando e le relative modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo 
web https://www.crui.it/archivio-notizie/bando-cooperazione-islamica.html    
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Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente tramite 
l’apposita procedura on line e dovranno essere inderogabilmente effettuate nella finestra 
temporale tra il 18 maggio 2018 ed il 15 giugno 2018. 
3) MAECI - Bando per progetti congiunti di ricerca Italia-USA 

Nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e gli Stati 
Uniti d’America per il periodo 2019-2021, il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale(MAECI) ha pubblicato il nuovo bando per la raccolta 
di progetti congiunti di ricerca di Grande Rilevanza tra Italia e Stati Uniti. Il bando punta 
sostenere progetti di grande rilevanza nei seguenti ambiti: salute e scienze della vita (in 
particolare: medicina di precisione in oncologia e biotecnologie; tecnologie innovative per 
la salute e per l’invecchiamento, inclusa robotica); fisica e astrofisica; resilienza ai disastri 
naturali; ICT (limitatamente ai materiali avanzati e al manufacturing, smart cities, cyber 
security e quantum communications). Il bando prevede un co-finanziamento annuale da 
parte del Governo italiano esclusivamente per progetti di grande rilevanza per i due Paesi. 
La scadenza per presentare le proposte progettuali è fissata al 22 maggio 2018. Maggiori 
informazioni nel testo del bando. 
Link: https://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2018/03/call_usa_2019_2021.pdf 
4) Programma Interreg Europe 2014-2020, candidature aperte per la IV call 
Pubblicata l’ultima call for proposals del Programma Interreg Europe 2014-2020 che 
resterà aperta fino al 22 giugno 2018. Possono partecipare gli enti pubblici (nazionali, 
regionali-locali), organizzazioni no-profit ed altre che definiscono e attuano gli strumenti di 
politica regionale (agenzie, ong, università, ecc.). La zona di ammissibilità del Programma 
(28 stati membri della EU, Svizzera e Norvegia) è stata suddivisa in quattro aree 
geografiche. Per essere idonei, la partnership del progetto deve includere almeno un 
partner in almeno tre delle quattro aree: Nord (Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, 
Lettonia, Lituania, Norvegia, Svezia), Est (Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia), Sud (Croazia, Cipro, Grecia, Italia, Malta, 
Portogallo, Spagna), Ovest (Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera, 
Regno Unito). Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7872-programma-
interreg-europe-2014-2020-candidature-aperte-per-la-iv-call  
  
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 14 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare 
domanda per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni 
scientifiche: 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche; 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell’Ambiente. 
La documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) UNIFG - Festival della Ricerca e dell’Innovazione 2018 
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Torna il FRI – Festival della Ricerca e dell’Innovazione dell’Università di Foggia, 
l’importante appuntamento che apre le porte universitarie alla Città. La kermesse made in 
Unifg, giunta quest’anno alla sua III edizione, si terrà dal 28 al 31 maggio 2018, ponendo 
al centro del programma il tema “Sport, nutrizione e benessere" e incoraggiando, come 
sempre, la riflessione e la sensibilizzazione su tematiche importanti con finalità preventive 
e sociali. Oltre il tema portante, l’edizione 2018 manterrà la stessa mission: promuovere la 
legalità e combattere la micro-criminalità, la devianza minorile e la dispersione scolastica. 
Link al programma degli eventi: https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/24-
05-2018/programma_fri_2018_def_.pdf 
3) MIUR - Bando Cooperazione Islamica 
Il MIUR ha emanato un bando che intende favorire progetti per la formazione universitaria 
e post-universitaria tra l’Italia e gli Stati aderenti all’Organizzazione della cooperazione 
islamica per la comprensione del fenomeno della radicalizzazione e il miglioramento 
dell’integrazione in Italia. Le domande devono essere inderogabilmente compilate online 
entro il 15 giugno 2018. Poiché ogni Ateneo può partecipare solamente ad una 
proposta progettuale, sia in qualità di coordinatore sia in qualità di partner, è 
necessario comunicare al Servizio Ricerca e Gestione Progetti (ricerca@unifg.it), 
entro l’1 giugno p.v., l’eventuale interesse a presentare proposte progettuali, in 
qualità di capofila o partner. 
Link: https://www.crui.it/archivio-notizie/bando-cooperazione-islamica.html 
4) Ce - INTERREG V-B Adriatic Ionian Programme – ADRION 2014-2020 
Aperta la 2nd Call for Priority Axis. Per la presentazione delle proposte è necessario 
registrarsi sul sistema Web-based(e-MS) disponibile sul sito www.interregadrion.eu. Il 
contributo massimo erogato è 2.500.000,00 euro fino all'85% dei costi ammissibili .  La 
scadenza è prevista per il 26 giugno 2018. 
Link: http://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2018/03/ADRION-2nd-call-PA2-
announcement_2018_03_26.pdf 
5) MIUR - Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca di Proof of Concept 
Il MIUR ha pubblicato il nuovo Avviso per la presentazione di progetti di Proof of Concept 
finalizzato ad assistere e sostenere i ricercatori attivi in Italia, per consentire loro di 
verificare il potenziale industriale della conoscenza sviluppata e delle innovazioni. In 
particolare il MIUR si rivolge ai soggetti che abbiano ricevuto finanziamenti europei o 
nazionali o regionali per progetti di ricerca, offrendo loro la possibilità di verificare il 
potenziale innovativo delle idee e delle conoscenze sviluppate nell’àmbito dei predetti 
progetti (cd. Proof of Concept) . Il “Proof of Concept” dovrà essere realizzato attraverso la 
predisposizione di un progetto di ricerca industriale, nelle tematiche delle 12 Aree della 
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI): Aerospazio; Agrifood; Blue 
Growth; Chimica verde; Cultural Heritage; Design, creatività e Made in Italy; Energia; 
Fabbrica Intelligente; Mobilità sostenibile; Salute; Smart, Secure and Inclusive 
Communities; Tecnologie per gli Ambienti di Vita. I soggetti ammissibili sono Università ed 
enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, aventi sede operativa nei territori del Mezzogiorno 
e cui afferisce il Soggetto proponente (professori, ricercatori universitari, personale di 
ricerca dipendente dagli enti di ricerca, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca 
residenti nel territorio nazionale, ai quali sia stato assegnato un finanziamento europeo, 
nazionale o regionale a far data dall’1.1.2014, per la realizzazione di un progetto di ricerca 
fondamentale). Le proposte progettuali possono essere presentate dal 3 maggio al 5 luglio 
2018. 
Link:http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-
/asset_publisher/wIOs09toYIrf/content/avviso-per-la-presentazione-di-progetti-di-ricerca-
di-proof-of-concept 
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6) Regione Puglia - Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo 
delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo 
A partire dal 21 maggio e non oltre il 10 giugno 2018 sarà possibile presentare istanza di 
contributo per iniziative aventi rilievo regionale realizzate o da realizzarsi sul territorio 
pugliese nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 ed il 31 dicembre 2018. Sono questi i 
termini dell’invito a presentare proposte in riferimento all’Avviso Pubblico relativo all’art. 8 
della L.R. 12/2005 “Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle 
relazioni tra i popoli del Mediterraneo”, emanato con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 
17/05/2018 della Sezione Relazioni Internazionali. Le iniziative proposte dovranno essere 
inerenti i seguenti temi: Promozione del dialogo interculturale, della pace, della convivenza 
pacifica, della non discriminazione, delle pari opportunità, delle politiche di genere, del 
riconoscimento dei diritti fondamentali di cittadinanza, del rispetto dei diritti umani, della 
difesa dei diritti delle minoranze, degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione 
e di informazione nel rispetto delle diverse identità etniche, culturali e religiose. Sono 
ammissibili a contributo le iniziative rientranti in una delle seguenti tipologie: mostre e 
rassegne; convegni, seminari, workshop; eventi, manifestazioni culturali, iniziative solidali, 
spettacoli teatrali e musicali; pubblicazioni e progetti editoriali anche multimediali. 
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7887-bando-norma-di-sostegno-
alle-iniziative-per-la-pace-e-per-lo-sviluppo-delle-relazioni-tra-i-popoli-del-mediterraneo 
--  
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 15 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare 
domanda per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni 
scientifiche: 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente. 
La documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) Ce - Interreg Adrion 
Interreg VB Adriatic-Ionian 2014-2020 (di seguito ADRION), istituita nell'ambito della 
Cooperazione territoriale europea (CTE), lancia il suo secondo invito a presentare 
proposte per l'Asse prioritario 2 e invita tutti i candidati idonei, pubblici e privati, idonei a 
presentare proposte di progetto. 
La Call prevede i seguenti limiti di partecipazione per obiettivo specifico: 
- una stessa istituzione non può essere capofila in più di una proposta; 
- una stessa istituzione non può essere partner del progetto in più di 2 proposte se già 
partecipa anche come capofila in un’altra proposta progettuale;  
- una stessa istituzione può partecipare come partner in non più di 3 proposte progettuali. 
In considerazione dei suddetti limiti, si chiede di comunicare allo scrivente ufficio 
entro l’8 giugno p.v. la manifestazione d'interesse a partecipare a proposte 
progettuali in risposta alla Call in parola, indicando obiettivo specifico e ruolo del 
nostro Ateneo. 
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Scadenza bando: 26 giugno p.v. 
Link:http://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2018/03/ADRION-2nd-call-PA2-
announcement_2018_03_26.pdf 
3) Ce - Programma ENI CBC MED - esperti tematici 
Candidature aperte fino all’8 giugno 2018 per l'assunzione di due esperti tematici del 
Programma di Vicinato "ENI" 2014-2020 nel bacino del Mediterraneo, ai quali andrà il 
compito di supportare il Joint Monitoring Committee nella selezione delle priorità del 
programma che saranno oggetto dell'invito a presentare progetti strategici. L'autorità di 
gestione cerca, in particolare, un Esperto tematico nel campo dello sviluppo socio-
economico ed un Esperto tematico in campo ambientale. Gli esperti dovranno svolgere 
le attività previste a distanza, utilizzando strumenti propri e nel luogo di lavoro abituale, 
secondo la tempistica concordata con l’Autorità di Gestione. 
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7892-call-for-applications-il-
programma-eni-cbc-med-cerca-esperti-tematici 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 16 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 
- i professori associati in servizio attivo afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell’Ambiente. 
La documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018. 
2) ANVUR: Presentazione del terzo Rapporto sullo stato del sistema universitario e 
della ricerca 
L’ANVUR presenterà ufficialmente a Roma il prossimo 12 luglio, alle ore 
14.00, il terzo Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, all’Auditorium 
Antonianum, in viale Manzoni 1.  Nei prossimi giorni verranno pubblicati sul sito il 
programma dettagliato e le indicazioni per registrarsi all’evento. 
http://www.anvur.it/news/presentazione-del-terzo-rapporto-sullo-stato-del-sistema-
universitario-e-della-ricerca/ 
3) MIUR: Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al 
funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi 
Il MIUR ha emanato il Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato 
al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per il triennio 2018-
2020, come previsto dalla legge 113/1991. L’obiettivo è promuovere e favorire, mediante 
contributi pubblici, la diffusione della cultura tecnico-scientifica e di contribuire alla tutela e 
alla valorizzazione del relativo patrimonio storico conservato in Italia. Le domande 
dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando esclusivamente il servizio telematico 
Sirio, all’indirizzo http://sirio-miur.cineca.it, previa registrazione. Le domande, con i relativi 

http://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2018/03/ADRION-2nd-call-PA2-announcement_2018_03_26.pdf
http://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2018/03/ADRION-2nd-call-PA2-announcement_2018_03_26.pdf
http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7892-call-for-applications-il-programma-eni-cbc-med-cerca-esperti-tematici
http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7892-call-for-applications-il-programma-eni-cbc-med-cerca-esperti-tematici
https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018
http://www.anvur.it/news/presentazione-del-terzo-rapporto-sullo-stato-del-sistema-universitario-e-della-ricerca/
http://www.anvur.it/news/presentazione-del-terzo-rapporto-sullo-stato-del-sistema-universitario-e-della-ricerca/
http://sirio-miur.cineca.it/


allegati previsti dal Bando, potranno essere trasmesse dalle ore 12.00 del 13 giugno 2018 
alle ore 12.00 del 13 luglio 2018. 
Link:http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa//asset_publisher/wIOs09toYIrf/content/ba
ndo-pubblico-per-la-concessione-del-contributo-triennale-destinato-al-funzionamento-di-
entistrutture-scientifiche-fondazioni-e-consorzi-triennio-20 
4) MIUR - PRIMA 
Si comunica che è conclusa la valutazione delle pre-proposal PRIMA sez. 2 e 136 
partecipanti italiani passano alla seconda fase e dovranno trasmettere al MIUR la seconda 
parte della documentazione prevista. Link:http://www.miur.gov.it/web/guest/-/conclusa-la-
valutazione-delle-pre-proposal-prima-sez-2 
5) Karolinska Institutet - formazione internazionale sulla valutazione del rischio 
sanitario 
L’Istituto di medicina ambientale, Karolinska Institutet offre i seguenti corsi nell'autunno 
2018: 
- interferenti endocrini - meccanismi molecolari ed effetti avversi, 17-21 settembre 2018; 
- valutazione del rischio sanitario di tossicità riproduttiva e interferenti endocrini, 24-28 
settembre 2018, 
 - tossicologia computazionale - metodi e applicazioni, 19-23 novembre 2018; 
 I corsi sono destinati agli studenti di dottorato e ad altri partecipanti del mondo 
accademico, nonché ai partecipanti delle autorità e dell'industria.  
Link: https://ki.se/en/imm/international-training-in-health-risk-assessment 
6) EFSA - call for tender “Application of NGS (next generation sequencing) on 
Norovirus” 
L’EFSA ha pubblicato la call for tender “Application of NGS (next generation sequencing) 
on Norovirus”. La scadenza è prevista per il 7 agosto 2018. Per 
info: EFSAProcurement@efsa.europa.eu 
7) EFSA - selezioni giovani laureati 
L'EFSA è alla ricerca di giovani laureati provenienti da tutto il mondo per promuovere il 
networking e la cooperazione in settori di sua competenza. La scadenza è prevista per 
il 23 luglio 2018. Per informazioni: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-
call-2018-88 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 17 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 
- i professori associati in servizio attivo afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente. 
La documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018. 
2) ANVUR - Terzo Rapporto del Sistema Universitario e della Ricerca 2018 
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L’ANVUR presenterà ufficialmente a Roma il prossimo 12 luglio, alle ore 14.00, il 
terzo Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, all’Auditorium 
Antonianum, in viale Manzoni n. 1. 
Link: http://www.anvur.it/news/presentazione-del-terzo-rapporto-sullo-stato-del-sistema-
universitario-e-della-ricerca-2018/ 
3) INAIL - Bando Bric per progetti di ricerca 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL ha pubblicato 
il bando Bric 2018 per l’affidamento di ricerche in collaborazione finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati dall’Istituto nel Piano di attività 2016-
2018 e in una prospettiva integrata con la prossima pianificazione operativa triennale. In 
particolare, con il bando Bric 2018 Inail intende valorizzare e implementare la propria rete 
scientifica, mediante l’affidamento di progetti in collaborazione di durata biennale, per lo 
sviluppo di tematiche di ricerca in tre ambiti: reinserimento lavorativo, tutela assicurativa, 
prevenzione. I destinatari del bando sono gli Enti di ricerca pubblici, le Università e 
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Per l’attivazione del sistema di 
collaborazioni è previsto un finanziamento pari a € 4.550.000. La domanda di 
partecipazione deve essere inviata entro il 3 agosto 2018. Maggiori informazioni nel testo 

del bando e nella pagina web di riferimento. 
Link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-testo-integrale-bando-bric-
2018.pdf?section=attivita 
4) Ce - Scienza, Tecnologia e Innovazione_call e registrazioni per la Settimana Italia-
Cina 2018 
In corso l’organizzazione della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e 
dell’Innovazione 2018 in programma a Napoli, Cagliari e Roma dal 22 al 25 ottobre 2018. 
Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile iscriversi fino al 20 settembre 2018, 
mentre le iscrizioni all’evento complessivo rimarranno aperte fino al 10 ottobre 2018. Si 
consiglia, tuttavia, di registrarsi entro il 20 luglio, data in cui sarà inviato un primo blocco di 
richieste agli organizzatori cinesi. Aziende, startup, imprese, centri di ricerca, università, 
spin off e cluster tecnologici distretti innovativi e parchi scientifici di tutta Italia avranno 
l’opportunità di partecipare ad un evento di straordinaria importanza. La manifestazione 
segue il format consolidatosi negli anni con seminari, workshop e tavole rotonde sulle 
tematiche di rilevanza per i rispettivi Paesi, incontri one-to-one tra università, enti e 
aziende italiane e cinesi, visite a centri di eccellenza italiani. Sono inoltre previsti due 
eventi specifici: l’iniziativa per Start-up Innovative e i Giovani Talenti e la Vetrina della 
Cooperazione con una sessione poster e l’esposizione di prototipi frutto della 
cooperazione tra istituzioni ed imprese italiane e cinesi. 
Link:http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7928-scienza-tecnologia-e-
innovazione-call-e-registrazioni-per-la-settimana-italia-cina-2018 
5) Ce - Interreg Europe 2014-2020 - dati preliminari sulla partecipazione al 4° bando 
Sono 170 le proposte pervenute attraverso il sistema telematico online, per progetti 
focalizzati su 4 settori: ricerca e innovazione (21%), competitività delle piccole e medie 
imprese (27%), economia a basse emissioni di carbonio (19%), ambiente ed efficienza 
delle risorse (33%). 
1.262 sono le organizzazioni che hanno partecipato alla call, provenienti da 29 stati 
partner di Interreg Europe. Nelle prossime settimane saranno disponibili maggiori 
informazioni sulla prima fase della valutazione e sui risultati del controllo di ammissibilità. 
Al momento, dunque, sono pubblicati solo dati preliminari che potrebbero subire variazioni 
nel quadro finale. 
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7926-interreg-europe-2014-2020-
ecco-i-dati-preliminari-sulla-partecipazione-al-4-bando 
6) UNIFG - Deliberazione del Senato Accademico del 22 aprile 2015 

http://www.anvur.it/news/presentazione-del-terzo-rapporto-sullo-stato-del-sistema-universitario-e-della-ricerca-2018/
http://www.anvur.it/news/presentazione-del-terzo-rapporto-sullo-stato-del-sistema-universitario-e-della-ricerca-2018/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-testo-integrale-bando-bric-2018.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-testo-integrale-bando-bric-2018.pdf?section=attivita
http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7928-scienza-tecnologia-e-innovazione-call-e-registrazioni-per-la-settimana-italia-cina-2018
http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7928-scienza-tecnologia-e-innovazione-call-e-registrazioni-per-la-settimana-italia-cina-2018
http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7926-interreg-europe-2014-2020-ecco-i-dati-preliminari-sulla-partecipazione-al-4-bando
http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7926-interreg-europe-2014-2020-ecco-i-dati-preliminari-sulla-partecipazione-al-4-bando


Si ricorda che il Senato Accademico ha deliberato, il 22 aprile 2015, che i docenti che non 
adempiano semestralmente – e comunque entro il termine imposto dall’ANVUR per la 
compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca dei Dipartimenti (SUA-RD) o altre 
scadenze Ministeriali (es. VQR) - ai doveri inerenti alla corretta e completa pubblicazione 
dei prodotti della ricerca sulla piattaforma “Istitutional Research Information System - IRIS” 
dovranno essere applicate le seguenti misure sanzionatorie: 
a) mancato godimento dei previsti incentivi (quelli derivanti dalle misure economiche che 
hanno sostituito la progressione economica che prima era legata agli scatti biennali); 
b) mancata concessione dell’autorizzazione a svolgere incarichi didattici all’esterno 
dell’Ateneo (sia quelli retribuiti sia quelli a titolo gratuito); 
c) esclusione o, comunque, sensibile penalizzazione relativamente alla partecipazione a 
concorsi interni (Po o Pa), anche attraverso la previsione dell'obbligo di rendere nota la 
valutazione conseguita in procedure bandite dal Miur/Anvur; 
d) esclusione dalla partecipazione a bandi dell'Ateneo o, comunque, promossi dall'Ateneo 
(p.es., contributi finanziari per le spese di pubblicazione di monografie e articoli ex 5 per 
mille; eventuali premi finanziati da soggetti esterni e banditi dall'Università (assegni di 
ricerca, finanziati da Fondazioni) e quelli derivanti dagli accessi alle quote previste 
all’interno del PRA – Piano di Ricerche Annuali; ecc.). 
Si ricorda, altresì, che il Senato Accademico, sempre il 22 aprile 2015, ha stabilito che le 
misure definite per i docenti che non adempiano ai doveri inerenti alla corretta e completa 
pubblicazione dei prodotti della ricerca sulla piattaforma “Istitutional Research Information 
System – IRIS” dovranno essere adottate anche per i docenti che risultino inattivi. A tal 
fine, sono da considerarsi inattivi quei docenti che non abbiano prodotto risultati scientifici 
presentabili e, quindi, valutabili ai fini della partecipazione alle procedure di valutazione 
della qualità della ricerca, per l’ultimo periodo di valutazione utile. 
--  
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 18 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 
- i professori associati in servizio attivo afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente. 
La documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018. 
2) ANVUR - Terzo Rapporto del Sistema Universitario e della Ricerca 2018 
L’ANVUR presenterà ufficialmente a Roma il prossimo 12 luglio, alle ore 14.00, il 
terzo Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, all’Auditorium 
Antonianum, in viale Manzoni n. 1. 
Link: http://www.anvur.it/news/presentazione-del-terzo-rapporto-sullo-stato-del-sistema-
universitario-e-della-ricerca-2018/ 
3) INAIL - Bando Bric per progetti di ricerca 
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L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL ha pubblicato 
il bando Bric 2018 per l’affidamento di ricerche in collaborazione finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati dall’Istituto nel Piano di attività 2016-
2018 e in una prospettiva integrata con la prossima pianificazione operativa triennale. In 
particolare, con il bando Bric 2018 Inail intende valorizzare e implementare la propria rete 
scientifica, mediante l’affidamento di progetti in collaborazione di durata biennale, per lo 
sviluppo di tematiche di ricerca in tre ambiti: reinserimento lavorativo, tutela assicurativa, 
prevenzione. I destinatari del bando sono gli Enti di ricerca pubblici, le Università e 
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Per l’attivazione del sistema di 
collaborazioni è previsto un finanziamento pari a € 4.550.000. La domanda di 
partecipazione deve essere inviata entro il 3 agosto 2018. Maggiori informazioni nel testo 

del bando e nella pagina web di riferimento. 
Link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-testo-integrale-bando-bric-
2018.pdf?section=attivita 
4) Ce - Scienza, Tecnologia e Innovazione_call e registrazioni per la Settimana Italia-
Cina 2018 
In corso l’organizzazione della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e 
dell’Innovazione 2018 in programma a Napoli, Cagliari e Roma dal 22 al 25 ottobre 2018. 
Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile iscriversi fino al 20 settembre 2018, 
mentre le iscrizioni all’evento complessivo rimarranno aperte fino al 10 ottobre 2018. Si 
consiglia, tuttavia, di registrarsi entro il 20 luglio, data in cui sarà inviato un primo blocco di 
richieste agli organizzatori cinesi. Aziende, startup, imprese, centri di ricerca, università, 
spin off e cluster tecnologici distretti innovativi e parchi scientifici di tutta Italia avranno 
l’opportunità di partecipare ad un evento di straordinaria importanza. La manifestazione 
segue il format consolidatosi negli anni con seminari, workshop e tavole rotonde sulle 
tematiche di rilevanza per i rispettivi Paesi, incontri one-to-one tra università, enti e 
aziende italiane e cinesi, visite a centri di eccellenza italiani. Sono inoltre previsti due 
eventi specifici: l’iniziativa per Start-up Innovative e i Giovani Talenti e la Vetrina della 
Cooperazione con una sessione poster e l’esposizione di prototipi frutto della 
cooperazione tra istituzioni ed imprese italiane e cinesi. 
Link:http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7928-scienza-tecnologia-e-
innovazione-call-e-registrazioni-per-la-settimana-italia-cina-2018 
5) Ce - Interreg Europe 2014-2020 - dati preliminari sulla partecipazione al 4° bando 
Sono 170 le proposte pervenute attraverso il sistema telematico online, per progetti 
focalizzati su 4 settori: ricerca e innovazione (21%), competitività delle piccole e medie 
imprese (27%), economia a basse emissioni di carbonio (19%), ambiente ed efficienza 
delle risorse (33%). 
1.262 sono le organizzazioni che hanno partecipato alla call, provenienti da 29 stati 
partner di Interreg Europe. Nelle prossime settimane saranno disponibili maggiori 
informazioni sulla prima fase della valutazione e sui risultati del controllo di ammissibilità. 
Al momento, dunque, sono pubblicati solo dati preliminari che potrebbero subire variazioni 
nel quadro finale. 
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7926-interreg-europe-2014-2020-
ecco-i-dati-preliminari-sulla-partecipazione-al-4-bando 
6) UNIFG - Deliberazione del Senato Accademico del 22 aprile 2015 
Si ricorda che il Senato Accademico ha deliberato, il 22 aprile 2015, che i docenti che non 
adempiano semestralmente – e comunque entro il termine imposto dall’ANVUR per la 
compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca dei Dipartimenti (SUA-RD) o altre 
scadenze Ministeriali (es. VQR) - ai doveri inerenti alla corretta e completa pubblicazione 
dei prodotti della ricerca sulla piattaforma “Istitutional Research Information System - IRIS” 
dovranno essere applicate le seguenti misure sanzionatorie: 
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a) mancato godimento dei previsti incentivi (quelli derivanti dalle misure economiche che 
hanno sostituito la progressione economica che prima era legata agli scatti biennali); 
b) mancata concessione dell’autorizzazione a svolgere incarichi didattici all’esterno 
dell’Ateneo (sia quelli retribuiti sia quelli a titolo gratuito); 
c) esclusione o, comunque, sensibile penalizzazione relativamente alla partecipazione a 
concorsi interni (Po o Pa), anche attraverso la previsione dell'obbligo di rendere nota la 
valutazione conseguita in procedure bandite dal Miur/Anvur; 
d) esclusione dalla partecipazione a bandi dell'Ateneo o, comunque, promossi dall'Ateneo 
(p.es., contributi finanziari per le spese di pubblicazione di monografie e articoli ex 5 per 
mille; eventuali premi finanziati da soggetti esterni e banditi dall'Università (assegni di 
ricerca, finanziati da Fondazioni) e quelli derivanti dagli accessi alle quote previste 
all’interno del PRA – Piano di Ricerche Annuali; ecc.). 
Si ricorda, altresì, che il Senato Accademico, sempre il 22 aprile 2015, ha stabilito che le 
misure definite per i docenti che non adempiano ai doveri inerenti alla corretta e completa 
pubblicazione dei prodotti della ricerca sulla piattaforma “Istitutional Research Information 
System – IRIS” dovranno essere adottate anche per i docenti che risultino inattivi. A tal 
fine, sono da considerarsi inattivi quei docenti che non abbiano prodotto risultati scientifici 
presentabili e, quindi, valutabili ai fini della partecipazione alle procedure di valutazione 
della qualità della ricerca, per l’ultimo periodo di valutazione utile. 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 19 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente. 
La documentazione dovrà consistere nel modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. 
Si ricorda che dal 5 settembre p.v., in caso di sussistenza di residui dei budget, le somme 
stanziate per ciascun Dipartimento e non utilizzate, saranno destinate ai professori di ruolo 
in servizio attivo presso lo stesso Dipartimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) Ce - Bando ENI CBC Med: pubblicati i risultati del primo step 
Sono n. 92 le proposte ammesse alla seconda fase del processo di valutazione del 
Programma ENI CBC “Mediterraneo” per il periodo 2014-2020, nell’ambito della prima call 
for standard projects. Complessivamente, sono state valutate 439 proposte presentate 
sulla base della conformità amministrativa e in termini di rilevanza e della qualità della 
progettazione. 
Solo dopo la valutazione dei criteri di capacità operativa e finanziaria, efficacia, 
sostenibilità e costo-efficacia di ogni proposta, seguirà nel gennaio 2019 la pubblicazione 
dell'elenco definitivo dei progetti selezionati per il finanziamento finale. 
Link: http://www.enpicbcmed.eu/communication/call-standard-projects-92-proposals-
admitted-second-step-evaluation-process 
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3) ANVUR – Rinnovo del Consiglio Direttivo 
Pubblicato il bando per la selezione dei nominativi finalizzato al rinnovo del Consiglio 
Direttivo. 
Link al sito: https://anvur.miur.it/ 
Link al bando: http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/07/bandoANVUR.pdf 
4) Ce – Bando ERC Advanced Grant 2018 
Pubblicato l’invito a presentare proposte 2018 ERC-Advanced Grant rivolto a scienziati 
eminenti con comprovata esperienza nella ricerca (scadenza 30 agosto 2018). I progetti 
possono essere relativi a qualunque ambito disciplinare; in particolare sono incoraggiate 
proposte di eccellenza scientifica di natura interdisciplinare e/o che introducano approcci 
non convenzionali e innovativi. Possono presentare proposte ricercatori di qualunque 
nazionalità che abbiano un track record significativo negli ultimi 10 anni, che siano leader 
in termini di originalità ed importanza nell’ambito del loro settore di ricerca e che intendano 
svolgere la loro ricerca in uno stato membro UE o Paese Associato. Ci si attende che il 
Principal Investigator abbia: 

 almeno 10 pubblicazioni come primo autore (o nel caso in cui si applichi l'ordine 
alfabetico essere co-autore) nelle principali riviste scientifiche internazionali 
multidisciplinari peer-reviewed e/o in riviste internazionali rinomate peer-reviewed 
e atti di conferenze e congressi nel rispettivo ambito di ricerca; 

 3 monografie di cui almeno una tradotta in lingua straniera (es. nel caso delle 
scienze sociali e umanistiche); 

Altri indicatori alternativi per valutare l’eccezionalità del curriculum relativo agli ultimi 10 
anni sono: 

 5 brevetti conseguiti (se applicabile per il settore); 
 10 presentazioni su invito a conferenze e congressi internazionali rinomate; 
 direzione di 3 missioni di ricerca (se applicabile per il settore); 
 almeno 3 conferenze e congressi internazionali per i quali il P.I. sia stato coinvolto 

nell'organizzazione come membro del comitato esecutivo o organizzativo; 
 riconoscimento a livello internazionale per aver ottenuto premi/conferimenti 

scientifici, o membro di Accademie notorie, prodotti/manufatti con uso 
documentato (es. progettazione in ambito dell'architettura e ingegneria, metodi o 
strumenti); 

 contributo significativo alla carriera di ricercatori eccellenti; 
 leadership comprovata nell'innovazione industriale (se applicabile per il settore). 

Per ulteriori informazioni: 
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-
2018-adg.htmlc 
5) Leukemia&Lymphoma Society (LLS) – Translational Research Program 2018 
La LLS è un’agenzia statunitense no profit che sponsorizza la ricerca sulla leucemia, sul 
linfoma e sul mieloma. In particolare, attraverso il Translational Research Program, la LLS 
intende finanziare progetti di ricerca capaci di accelerare il trasferimento delle conoscenze 
dal laboratorio all’applicazione clinica. Possono candidarsi (“Principal Investigator”) i 
ricercatori di qualsiasi nazionalità, in possesso del titolo di MD, Ph.D., DVM o titolo 
equivalente. Le proposte dovranno riguardare una delle seguenti aree tematiche:  
1. Development of novel therapies and/or novel therapeutic strategies including those that 
target mutational and epigenetic events within the microenvironment; 
2. Personalized medicine approach for cancer treatment; 
3. Improvements of safety and efficacy of stem cell transplantation; 
4. Long-term outcome assessment following therapies; 
5.Progress in understranding neoplastic cell growth and differentiation as well as cancer 
cell/ microenvironmental interactions especially with translation to novel therapies; 
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6. Call for proposal designed to advance therapies in pediatric indications with novel 
approaches or to minimize therapy related effects of existing treatments. 
Il finanziamento massimo previsto è 200.000 USD all’anno, per un massimo di 600.000 
USD in tre anni. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 31 agosto 
2018  (lettera di intenti) e al 31 ottobre 2018 (proposta completa) . Per maggiori 
informazioni: http://www.lls.org/research/translational-research-program 
6) EFSA – Workshop “Circolazione ed impatto dei patogeni enterici in Italia” 

Il Focal Point EFSA, il Ministero della Salute e l’I.S.S. hanno organizzato il workshop l'ISS 
dal titolo Circolazione ed impatto dei patogeni enterici in Italia  che si terrà a Roma presso 
la sede del Ministero della Salute di il 18 ottobre 2018. Si allega il programma dell'evento e 
si specifica che le modalità di iscrizione saranno pubblicate sul sito dell'I.S.S. entro la fine 
del mese di agosto. Al workshop sarà possibile presentare poster che verranno proiettati 
nella sede dell'evento. Le indicazione per poter sottomettere l'abstract e preparare il poster 
sono riportate nel programma, la scadenza per la presentazione degli abstract è fissata 
al 15 settembre 2018. 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 20 
1) UNIFG - Bando per il finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per 
i Progetti di Ricerca di Ateneo (Bando PRA) - anno 2018. 
Emanato il Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per 
i Progetti di Ricerca di Ateneo - anno 2018.  Hanno titolo a presentare richiesta di 
finanziamento, in qualità di responsabili scientifici, i professori di I fascia, i professori di II 
fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato. Il 75% dei finanziamenti è 
riservato ai progetti presentati dai ricercatori in qualità di responsabili scientifici, la restante 
percentuale è riservata ai progetti presentati dai docenti di ruolo in qualità di responsabili 
scientifici. E’ finanziabile un solo progetto per SSD; il SSD del progetto è identificato con 
quello del responsabile scientifico. Ciascun candidato può partecipare, come responsabile 
o componente, ad un solo progetto di ricerca. La scadenza prevista per la presentazione 
delle proposte progettuali è fissata al 24 settembre p.v. Il bando ed i relativi allegati sono 
pubblicati sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-fondo-
progetti-di-ricerca-di-ateneo. Per eventuali necessità ed informazioni è possibile contattare 
il Servizio Ricerca e Gestione Progetti (mail: ricerca@unifg.it). 
2) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente. 
La documentazione dovrà consistere nel modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. 
Si ricorda che dal 5 settembre p.v., in caso di sussistenza di residui dei budget, le somme 
stanziate per ciascun Dipartimento e non utilizzate, saranno destinate ai professori di ruolo 
in servizio attivo presso lo stesso Dipartimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 

http://www.lls.org/research/translational-research-program
https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-fondo-progetti-di-ricerca-di-ateneo
https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-fondo-progetti-di-ricerca-di-ateneo
mailto:ricerca@unifg.it
https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018


3) H2020 - Progetto “Notte dei Ricercatori 2018” ERN-Apulia 
Ritorna a Foggia “La notte dei Ricercatori”, iniziativa promossa dalla Ce al fine di creare 
occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la 
conoscenza del ruolo della ricerca in un contesto informale e stimolante. Il progetto 
European Researchers' Night Apulia 2018-2019 - Discovering the fascinating world of 
research, acronimo ERN-Apulia coinvolge, oltre all’Università di Foggia, anche l’Università 
di Bari, il Politecnico di Bari, gli enti pubblici di ricerca CNR, INFN, ENEA, IIT, l’IRCCS-
DeBellis di Castellana Grotte ed il Museo MArTA di Taranto ed è coordinato dall’Università 
del Salento. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini nella scoperta del mestiere 
di ricercatore e del ruolo che i ricercatori svolgono nel costruire il futuro della società. Le 
iniziative si svolgeranno, simultaneamente, venerdì 28 settembre 2018 in sei città pugliesi 
(Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Castellana Grotte) e i temi 
riguarderanno l’Universo, il Mondo subatomico, la Biosfera, i Beni Culturali, le Scienze 
umane e le Tecnologie future. Le Istituzioni coinvolte promuoveranno attività 
caratterizzanti la ricerca nel Territorio in cui operano, tra cui nanotecnologie, biotecnologie, 
medicina personalizzata, aerospazio, agroalimentare, materiali per la sostenibilità, dieta 
mediterranea, archeologia. Link: https://www.unifg.it/notizie/notte-dei-ricercatori-universita-
enti-di-ricerca-pugliesi-e-marta-uniti-un-progetto-europeo 
4) MAECI: Italia - Corea: online il bando per progetti di ricerca congiunti 

Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e 
dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia e Corea del Sud, il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l'International 
Cooperation Bureau of the Korean Ministry of Science and ICT (MSIT), hanno pubblicato 
il bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica.  Il MAECI 
intente finanziare progetti di Grande Rilevanza che prevedano il co-finanziamento 
ministeriale a fronte di un finanziamento adeguato anche da parte dell'ente proponente. Le 
candidature italiane devono essere inviate entro l’11 settembre 2018. Maggiori 

informazioni nel testo del 
bando: https://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2018/07/bando_corea_final_text
.pdf 
5) Fondazione Veronesi - Bando Post-Doctoral Fellowship 2019  
Fino al 20 settembre 2018 i medici e i ricercatori in ambito biomedico possono partecipare 
al bando Post-Doctoral Fellowship 2019 della Fondazione Umberto Veronesi, che mette a 
disposizione finanziamenti per la ricerca nell’area dell’oncologia, delle malattie 
cardiovascolari, delle neuroscienze e della prevenzione delle malattie croniche. 
Fondazione Veronesi eroga per l’anno 2019 n. 142 borse di ricerca da 12 mesi per 
ricercatori italiani e stranieri che svilupperanno progetti di ricerca in Italia, e 10 travel grant 
semestrali per ricercatori italiani che desiderano trascorrere un periodo di lavoro e 
formazione professionale in un istituto di ricerca straniero. L’elenco dei vincitori verrà 
pubblicato sul sito il 20 dicembre 2018. Il bando completo e le modalità per inviare la 
propria candidatura sono disponibili sul sito www.bandiveronesi.it 
6) EFSA - Partnering Grants 
Pubblicato l’invito a presentare proposte (grant) Partnering Grants finalizzate 
a promuovere iniziative congiunte tra due o preferibilmente più di organizzazioni di vari 
Stati membri, la Norvegia e l'Islanda, che permettono la conoscenza e la competenza di 
trasferimento e/o scambio nei settori di competenza EFSA. Il termine ultimo per la 
presentazione delle proposte è il 31 ottobre 2018. 
Link ai documenti di 
chiamata: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/180629 
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INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 21 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
A decorrere dalla data odierna (5 settembre) e sino al 3 dicembre p.v., le somme di 
seguito indicate, sono destinate al finanziamento delle spese relative alla realizzazione di 
pubblicazioni scientifiche/monografie i cui autori/coautori sono i professori di ruolo in 
servizio attivo che non siano collocabili in quiescenza nel corso dell’anno 2019. 
Dipartimento di Economia: 257,30 euro; 
Dipartimento di Giurisprudenza: 2.697,30 euro; 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale: 6.293,69 euro; 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: 1.185,90 euro. 
La documentazione dovrà consistere nel modello di candidatura; lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) UNIFG - Bando per il finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per 
i Progetti di Ricerca di Ateneo (Bando PRA) - anno 2018. 
Emanato il Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per 
i Progetti di Ricerca di Ateneo - anno 2018.  Hanno titolo a presentare richiesta di 
finanziamento, in qualità di responsabili scientifici, i professori di I fascia, i professori di II 
fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato. Il 75% dei finanziamenti è 
riservato ai progetti presentati dai ricercatori in qualità di responsabili scientifici, la restante 
percentuale è riservata ai progetti presentati dai docenti di ruolo in qualità di responsabili 
scientifici. E’ finanziabile un solo progetto per SSD; il SSD del progetto è identificato con 
quello del responsabile scientifico. Ciascun candidato può partecipare, come responsabile 
o componente, ad un solo progetto di ricerca. La scadenza prevista per la presentazione 
delle proposte progettuali è fissata al 24 settembre p.v. Il bando ed i relativi allegati sono 
pubblicati sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-fondo-
progetti-di-ricerca-di-ateneo. Per eventuali necessità ed informazioni è possibile contattare 
il Servizio Ricerca e Gestione Progetti (mail: ricerca@unifg.it). 
3) VQR 2011-2014 – Voto medio nazionale dei SSD 
Si ricorda che il voto medio nazionale dei Settori Scientifici Disciplinari relativi alle 
Istituzioni accreditate nell’àmbito della VQR 2011-2014 è consultabile nei Rapporti di Area 
al link: http://www.anvur.it/rapporto-2016/ 
Il Rapporto VQR riporta i valori medi dei SSD di tutti gli addetti che sono stati accreditati in 
VQR, sia delle Università che degli Enti. Per ciascun addetto accreditato sono state 
considerate le pubblicazioni presentate a valutazione per le quali è stato calcolato il valore 
medio. 
Il file “Denominatori_R_X1-SSD” (link: http://www.anvur.it/news/voto-medio-e-percentuale-
di-prodotti-eccellenti-ed-elevati-per-settore-scientifico-disciplinare/), pubblicato dall’ANVUR 
successivamente ai Rapporti di Area, riporta separatamente la media del punteggio dei 
SSD degli Atenei e la media del punteggio dei SSD degli Enti di Ricerca. Per ciascun 
addetto sono stati considerati i due migliori prodotti, attingendo anche da quelli 
eventualmente presentati sempre in VQR dai propri coautori.  
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 22 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche i 
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professori di ruolo in servizio attivo (che non siano collocabili in quiescenza nel corso 
dell’anno 2019) dei seguenti Dipartimenti: 
- Economia (importo disponibile 257,30 euro); 
- Medicina Clinica e Sperimentale (importo disponibile 5.380,93 euro); 
- Scienze Mediche e Chirurgiche (importo disponibile 1.185,90). 
La documentazione dovrà consistere nel modello di candidatura, lettera di accettazione 
per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su 
Scopus o WOS) con preventivo di spesa, attestazione del Direttore del Dipartimento di 
afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) UNIFG - Bando per il finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per 
i Progetti di Ricerca di Ateneo (Bando PRA) - anno 2018. 
Fissata al 24 settembre p.v. la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali in 
risposta al bando per il finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per 
i Progetti di Ricerca di Ateneo (Bando PRA) - anno 2018. Hanno titolo a presentare 
richiesta di finanziamento, in qualità di responsabili scientifici, i professori di I fascia, i 
professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato. Ciascun 
candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad un solo progetto di 
ricerca. Il bando ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito di Ateneo alla 
pagina: https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-fondo-progetti-di-ricerca-di-ateneo. Alla 
stessa pagina del sito di Ateneo è stato implementato altresì la sezione riservate 
alle FAQs. Per eventuali necessità ed informazioni è possibile contattare il Servizio 
Ricerca e Gestione Progetti (mail: ricerca@unifg.it). 
3) H2020 - Progetto “Notte dei Ricercatori 2018” ERN-Apulia 
Ritorna a Foggia “La notte dei Ricercatori”, iniziativa promossa dalla Ce nell’àmbito delle 
azioni Marie Sklodowska Curie. Le iniziative si svolgeranno, simultaneamente, in data 28 
settembre 2018 in tutte le sedi coinvolte dal progetto (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, 
Taranto e Castellana Grotte). L’Università di Foggia, nello specifico, con la tematica La 
ricerca UniFg tra sana alimentazione e sviluppo sostenibile, propone di realizzare un 
percorso per evidenziare i rapporti tra dieta Mediterranea e salute umana, focalizzando le 
energie essenzialmente sulla Promozione dell'Educazione alla Salute e dell'Educazione 
allo Stile di Vita Sano.  
Dalle ore 15 alle ore 18, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente, si illustreranno le finalità di alcune analisi di laboratorio con particolare 
riferimento a quelle che attengono alla sicurezza degli alimenti e alla loro valutazione 
nutrizionale, così da trasferire al pubblico l’attenzione alle sane abitudini alimentari 
(Laboratorio di Produzioni Animali, di Microbiologia Industriale e didattico di 
Chimica). Sarà anche allestito lo sportello dedicato alle informazioni su progetti europei 
attivi presso UNIFG (Eu Corner). 
Dalle ore 15 alle ore 18, presso i Dipartimenti dell’Area Medica, il pubblico avrà la 
possibilità di visitare i laboratori del Polo Biomedico e di conoscere i ricercatori che vi 
lavorano. La visita permetterà di comprendere l'oggetto delle ricerche svolte nei laboratori, 
di presentare le principali apparecchiature presenti ed i loro possibili usi e, soprattutto, di 
conoscere i ricercatori e la loro vita quotidiana. I visitatori percorreranno la via della ricerca 
transnazionale muovendo dalla ricerca di base a quella applicata, comprendendo come la 
ricerca di base possa indurre il miglioramento della diagnostica e della terapia (Laboratorio 
di Medicina Sperimentale e Rigenerativa, di Genetica Medica, di Farmacologia e core 
facility “Stabulario” e di Biochimica). 
Dalle ore 19 alle ore 24,00, presso il cortile del Dipartimento di Giurisprudenza, si terrà 
l’incontro pubblico divulgativo con il quale si affronteranno, per singola Area specifica, le 
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motivazioni e gli atteggiamenti disfunzionali che possono concorrere all’insorgenza di 
problematiche in grado di incidere negativamente sulla salute pubblica. La serata sarà 
anche occasione per veicolare il messaggio che la Ricerca non è solo laboratorio ma 
anche vivere quotidiano e “divertimento” (NO RESEARCH? NO PARTY!) 
In allegato si inoltra il programma dell’evento. 
4) MORE THAN PINK - SALUTE E MIGRANTI 
Susan G. Komen Italia e Italia Camp lanciano per il secondo anno l’iniziativa More than 
Pink per sostenere lo sviluppo e la valorizzazione di progettualità e pratiche innovative 
nell’ambito della salute e del benessere della donna. L’iniziativa 2018 si sviluppa 
attraverso 3 call for ideas e la presente scheda è dedicata all’ambito “Salute e Migranti”. 
La call vuole sostenere progetti che promuovono la sensibilizzazione e l’informazione per 
la prevenzione e la tutela della salute e per l’accesso ai servizi sanitari da parte dei 
migranti, anche attraverso interventi che coinvolgano il settore pubblico, il settore privato e 
il Terzo Settore. Scadenza: 31 ottobre 2018. Per 
info: https://www.europainnovazione.com/more-than-pink-salute-e-migranti/ 
5) Horizon 2020: bando Marie Sklodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING 
NETWORKS 2019 

Pubblicato il bando 2018 Marie Sklodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 
(ITN). Fino al 15 gennaio 2019 sarà possibile presentare le proposte nell'ambito del 
topic MSCA-ITN-2019: Innovative Training Networks. Le Innovative Training 
Networks (ITN) mirano a formare una nuova generazione di ricercatori early-stage creativi, 
imprenditoriali e innovativi, in grado di affrontare sfide attuali e future e di convertire 
conoscenze e idee in prodotti e servizi. Per 
info: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
/msca-itn-2019.html 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 23 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche i 
professori di ruolo in servizio attivo (che non siano collocabili in quiescenza nel corso 
dell’anno 2019) afferenti ai Dipartimenti di Economia e Medicina Clinica e 
Sperimentale. La documentazione dovrà consistere nel modello di candidatura, lettera di 
accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere 
censite su Scopus o WOS) con preventivo di spesa, attestazione del Direttore del 
Dipartimento di afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento 
di riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) UNIFG - Seminario Horizon 2020 
Al fine di favorire la conoscenza del Programma Horizon 2020 e nello stesso tempo di 
approfondire nel dettaglio gli aspetti finanziari legati all’elaborazione di una proposta 
progettuale da presentare in risposta a bandi dello stesso Programma, il Servizio Ricerca 
e Gestione Progetti ha organizzato un seminario dal titolo “Gli aspetti legali e finanziari di 
un progetto Horizon 2020: gestione amministrativa e finanziaria” che si 
svolgerà martedì 23 ottobre p.v., dalle ore 9 alle ore 16, presso l’Auditorium - Sala Di 
Fortunato, sita al VI piano del palazzo Ateneo. Il relatore del seminario (cfr. allegato) sarà 
la dott.ssa Claudia Zurlo, funzionario dell'Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea. Per consentire di organizzare al meglio l’evento, si chiede di 
comunicare l'eventuale interesse a partecipare allo scrivente ufficio (dott.ssa Roberta 
Damato mail: roberta.damato@unifg.it; tel: 0881.338505) entro giovedì 18 ottobre p.v. 
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3) MAECI – Italia Israele: bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per il 
2019 
Aperte le candidature fino al 22 ottobre p.v. per partecipare al Bando per la raccolta di 
progetti congiunti di ricerca per l’anno 2019. Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo 
di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e 
Tecnologico tra Italia e Israele, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema 
Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la Parte 
italiana, e l’ISERD, in rappresentanza della Israel Innovation Authority per la Parte 
israeliana, hanno avviato le procedure previste per la selezione di progetti ammissibili di 
sostegno 
finanziario. Link: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/av
visiincaricobandi.html?id=1780 
4) MAECI – Italia Polonia: bando per finanziare la mobilità dei ricercatori 

Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Polonia, il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato il 
nuovo bando per la mobilità dei ricercatori tra i due paesi. Saranno co-finanziati i progetti 
di mobilità dei ricercatori tra i due Paesi nei seguenti settori: matematica, fisica e chimica; 
spazio; agricoltura, agroalimentare e ambiente sostenibile; nano-scienze e materiali 
avanzati; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; medicina e salute. Le 
candidature italiane devono essere inviate entro il 31 ottobre p.v. 
Link:https://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2018/09/call_st_poland_2018_final
_kp_ms_17_9_2018.pdf 
5) MISE - bando per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 

Il MISE ha pubblicato il decreto direttoriale relativo al bando per progetti di ricerca 
industriale e di sviluppo sperimentale. A partire dal 27 novembre 2018 sarà possibile 
inviare le proposte 
progettuali. Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando
-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-vita 
6) MIUR - Selezione dei componenti del comitato nazionale dei garanti della ricerca 
(CNGR) 
Pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per il nuovo Comitato 
Nazionale dei Garanti per la Ricerca. Possono presentare la candidatura (entro il 15 
ottobre 2018) gli studiosi di alta qualificazione in servizio presso una Università o un Ente 
pubblico di ricerca, con un elevato profilo scientifico e una comprovata esperienza nel 
campo della valutazione dei progetti di ricerca a livello internazionale. La domanda deve 
essere presentata esclusivamente per via telematica e corredata dal curriculum vitae 
dettagliato, dalla lista delle 20 principali pubblicazioni e da una copia di un documento di 
identità. Link: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-pubblico-per-la-selezione-dei-
componenti-del-comitato-nazionale-dei-garanti-della-ricerca-cng-1 
7) CRUI- MIUR: Bando "PhD Cibo e sviluppo sostenibile" 

Pubblicato il bando relativo al progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile – F.A.I.LAB” per 
l’individuazione di imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare che 
intendano assumere Dottori di ricerca. Il progetto, gestito dalla Fondazione CRUI su 
incarico del MIUR e in partenariato con Coldiretti, mira a realizzare un’azione di sostegno 
alla collocazione dei dottori di ricerca nel settore della filiera agroalimentare “Made in Italy” 
in uno dei seguenti settori: valorizzazione del Made in Italy agroalimentare; qualità e 
sicurezza alimentare; sostenibilità ambientale e sociale dell'agricoltura; innovazione e 
sviluppo per la competitività delle imprese. Alle imprese ed enti ammissibili che verranno 
selezionati verrà concesso un cofinanziamento di durata massima triennale a parziale 
copertura del costo aziendale per l’assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo 
determinato o indeterminato di candidati in possesso di un dottorato di ricerca. Le 
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candidature potranno essere presentate esclusivamente online fino al 12 ottobre 
2018. Link: http://www.phd-failab.it/ 
8) Interreg Italia-Austria - terzo avviso per la presentazione di idee progettuali 

Pubblicato il III bando del programma Interreg V-A Italia-Austria, che promuove iniziative 
per il finanziamento nell’ambito di tre obiettivi tematici specifici: ricerca e 
innovazione, natura e cultura e competenza istituzionale. L’avviso per la presentazione di 
idee progettuali è aperto dal 17 settembre fino al 30 novembre 
2018. Link: http://www.interreg.net/it/3-avviso.asp 
9) HORIZON 2020 - bandi 2018-2020 
La Commissione europea ha adottato i programmi di lavoro 2018-2020 per il sostegno ad 
attività di ricerca e innovazione nei prossimi tre anni. L'adozione dei programmi di lavoro 
ha dato avvio alla pubblicazione dei bandi per il triennio, che coprono tutti e tre i pilastri di 
HORIZON 2020: Eccellenza scientifica, Leadership industriale, Sfide della società. Di 
seguito le opportunità offerte dai bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della 
società per la priorità “Sicurezza alimentare, agricoltura e selvicoltura sostenibile, ricerca 
marina e marittima, bioeconomia”. 
Bando Blue Growth (H2020-BG-2018-2020); 
Bando Rural Renaissance (H2020-RUR-2018-2020); 
Bando Sustainable Food Security (H2020-SFS-2018-2020). 
Link: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31154 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 24 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche i 
professori di ruolo in servizio attivo (che non siano collocabili in quiescenza nel corso 
dell’anno 2019) dei seguenti Dipartimenti: Economia, Medicina Clinica e Sperimentale. La 
documentazione dovrà consistere nel modello di candidatura, lettera di accettazione per la 
stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su Scopus o 
WOS) con preventivo di spesa, attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza di 
avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) Unifg - Seminario Horizon 2020 
Al fine di favorire la conoscenza del Programma Horizon 2020 e nello stesso tempo di 
approfondire nel dettaglio gli aspetti finanziari legati all’elaborazione di una proposta 
progettuale da presentare in risposta a bandi dello stesso Programma, il Servizio Ricerca 
e Gestione Progetti ha organizzato un seminario dal titolo “Gli aspetti legali e finanziari di 
un progetto Horizon 2020: gestione amministrativa e finanziaria” che si svolgerà 
martedì 23 ottobre p.v., dalle ore 9 alle ore 16, presso l’Auditorium - Sala Di Fortunato, sita 
al VI piano del palazzo Ateneo. Il relatore del seminario, il cui programma è allegato alla 
presente comunicazione, sarà la dott.ssa Claudia Zurlo, funzionario dell'Agenzia per 
la Promozione della Ricerca Europea. Per consentire di organizzare al meglio l’evento, si 
chiede di comunicare l'eventuale interesse a partecipare allo scrivente ufficio (dott.ssa 
Roberta Damato mail: roberta.damato@unifg.it; tel: 0881.338505). 
Link: https://www.unifg.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-
internazionali/horizon-2020 
3) Impresa sociale Con i Bambini - Bando "Un passo avanti" 
Pubblicato il bando "Un passo avanti", idee innovative per il contrasto alla povertà 
educativa minorile. Si tratta di una nuova linea di intervento pensata per il sostegno di 
progetti, dal contenuto particolarmente innovativo.  Per partecipare al bando, occorre 

http://www.phd-failab.it/
http://www.interreg.net/it/3-avviso.asp
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/31154
https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018
mailto:roberta.damato@unifg.it
https://www.unifg.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-internazionali/horizon-2020
https://www.unifg.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-internazionali/horizon-2020


presentare tramite il portale Chàiros una sintesi dell'idea del progetto che si intende 
realizzare, in una o più regioni italiane. A disposizione fino a un massimo di 70 milioni di 
euro. Scadenza: 14 dicembre 2018. Per info: http://www.conibambini.org/bando-un-passo-
avanti/ 
4) JUST ITALIA - Bando Nazionale ricerca e assistenza sanitaria per bambini 
 Fondazione Just Italia attraverso il Bando Nazionale, intende operare a favore di progetti: 
- di ricerca scientifica o assistenza socio-sanitaria, rigorosamente rivolti ai bambini (0-18 
anni); 
- a rilevanza nazionale e interesse generale e che siano svolti prevalentemente in Italia; 
- la cui durata massima sia di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo. 
Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit: 
- Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni effettuate ai sensi della legge 80 del 
2005; 
- che svolgano attività documentata da almeno 5 anni; 
- che abbiano sede legale e operativa in Italia. 
Il bando mette a disposizione 300.000 euro per il finanziamento di un unico 
progetto vincitore. 
La candidatura può essere avanzata fino al 30 novembre 2018. Ogni organizzazione non 
profit può presentare anche più di una candidatura purché relativa a progetti differenti. 
Link: https://www.europainnovazione.com/just-italia-ricerca-e-assistenza-sanitaria-per-
bambini/ 
5) Ce – III Bando Interreg Mediterranean 2014-20203 
L’Autorità di Gestione del Programma Interreg MED pubblicherà il suo nuovo bando 
entro l’inizio di novembre 2018. La call, che rimarrà aperta fino a fine gennaio 2019, vede 
l'allocazione di un budget di circa 30 mln di euro. Il Segretariato Tecnico Congiunto 
organizzerà un INFOday a Marsiglia a fine novembre. Ulteriori dettagli saranno resi noti 
dopo le decisioni finali del Comitato di Sorveglianza. 
Link. https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/new-call-opening-soon/ 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 25 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche i 
professori di ruolo in servizio attivo (che non siano collocabili in quiescenza nel corso 
dell’anno 2019) afferenti ai Dipartimenti di Economia e di Medicina Clinica e 
Sperimentale. La documentazione dovrà consistere nel modello di candidatura, lettera di 
accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere 
censite su Scopus o WOS) con preventivo di spesa, attestazione del Direttore del 
Dipartimento di afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento 
di riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) ANVUR – Aggiornamento riviste scientifiche e di fascia A 
L’ANVUR ha pubblicato l’aggiornamento degli elenchi delle riviste scientifiche e di fascia A 
per i settori concorsuali non bibliometrici 
Link: http://www.anvur.it/news/pubblicazione-aggiornamento-delle-liste-delle-riviste-

scientifiche-e-di-fascia-a-per-i-settori-concorsuali-non-bibliometrici-3/ 
3) FACCE ERA-GAS – ERA-NET SusAn – ICT-AGRI 2: 2018 Joint Call 

Pubblicato il bando finalizzato a favorire lo sviluppo di nuove tecnologie, soluzioni e 
sistemi per ridurre le emissioni di gas serra nei sistemi di produzione animale. I potenziali 
partecipanti possono essere sia le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca che gli enti 
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privati senza scopo di lucro. Possono partecipare anche le PMI e le organizzazioni con 
altra natura statutaria se è dimostrato un valore aggiunto al progetto e se i costi sono 
coperti dalle proprie risorse o da altre fonti esterne. 
Link: https://era-susan.eu/sites/default/files/SusAn_WP6_JointCall_CallforProposals-
final.pdf 
4) Horizon 2020 - bando ERC Consolidator Grant 2019 

Dal 24 ottobre p.v. sarà possibile presentare le proposte per il nuovo bando ERC 
Consolidator Grant. I contributi saranno assegnati a ricercatori eccellenti di qualsiasi 
nazionalità ed età, con almeno 7 e fino a 12 anni di esperienza dopo il dottorato di ricerca, 
e un track record scientifico significativo. La ricerca proposta dovrà essere condotta in un 
ente di ricerca pubblico o privato situato in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in 
uno dei Paesi associati. 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topic
s/erc-2019-cog.html 
5) Fulbright – Research Scholar 
Il concorso Fulbright – Research Scholar offre l’opportunità di trascorrere un soggiorno di 
ricerca presso università statunitensi per l’attuazione di progetti di ricerca i 
cui risultati possano essere di beneficio per la comunità accademica e scientifica 
internazionale. 
Il progetto potrà svolgersi presso un’università statunitense proposta dal ricercatore, previa 
lettera d’invito da parte del Dipartimento ospitante. Link: http://www.fulbright.it/fulbright-
research-scholar/ 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 26 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche i 
professori di ruolo in servizio attivo (che non siano collocabili in quiescenza nel corso 
dell’anno 2019) afferenti ai Dipartimenti di Economia e di Medicina Clinica e 
Sperimentale. La documentazione dovrà consistere nel modello di candidatura, lettera di 
accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere 
censite su Scopus o WOS) con preventivo di spesa, attestazione del Direttore del 
Dipartimento di afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento 
di riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) MiSE - bando per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 

Il MiSE cha pubblicato il decreto direttoriale relativo al bando per progetti di ricerca 
industriale e di sviluppo sperimentale. A partire dal 27 novembre 2018 sarà possibile 
inviare le proposte progettuali. La misura prevede l'agevolazione nei settori applicativi 
della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a: 
- Fabbrica intelligente; 
- Agrifood; 
- Scienze della vita. 

Sono disponibili oltre 560 milioni di euro di cui 287,6 milioni per le regioni meno sviluppate 
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 100 milioni per le regioni in transizione 
(Abruzzo, Molise e Sardegna) e 175,1 milioni alle restanti regioni. I soggetti ammissibili 
sono le imprese e i centri di ricerca. 
Link: https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-fabbrica-
intelligente-agrifood-e-scienze-vita 
3) MIUR - pubblicata la nuova edizione del bando “FARE Ricerca in Italia” 
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Con il progetto 'FARE Ricerca in Italia' (FARE – Framework per l'Attrazione e il 
Rafforzamento delle Eccellenze) il MIUR intende favorire l'attrazione e 
il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia. In particolare, il bando intende 
finanziare interventi volti all'attrazione dei vincitori delle sovvenzioni ERC. Le proposte 
progettuali possono riguardare tutti gli ambiti di ricerca appartenenti ai macrosettori 
scientifico-disciplinari oggetto di grants ERC; i progetti presentati devono avere 
un carattere innovativo rispetto alle attività finanziate dall'ERC. Le domande di 
partecipazione dal 6 novembre 2018 al 9 gennaio 2019. 
Link: http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-
/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/procedura-per-l-attuazione-dell-intervento-fare-
ricerca-in-italia-framework-per-l-attrazione-e-il-rafforzamento-delle-eccellenze-per-la-
ricerca-in-ita?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2F 
4) Regione Puglia - Bando Partenariato per la cooperazione 
Sarà pubblicato a breve l’avviso pubblico 2018 per la presentazione di proposte progettuali 
nell’ambito della Legge Regionale n. 20 del 25/08/2003 “Partenariato per la cooperazione” 
– Programma annuale 2018. La finestra temporale utile per la presentazione delle 
candidature sarà estremamente ristretta per permettere la selezione delle proposte entro 
la fine dell'anno in corso. 
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/8018-legge-20-partenariato-per-la-
cooperazione-a-breve-l-avviso-pubblico-2018 
5) Sanofi Genzyme - Bando “Research to Care” 

La Sanofi Genzyme ha emanato il bando per finanziare progetti volti alla valorizzazione 
della ricerca e dell’innovazione nelle aree terapeutiche di suo interesse: 
- malattie rare (con particolare riferimento alle malattie da accumulo lisosomiale); 
- neurologia (sclerosi multipla); 
- oncologia (mieloma multiplo, tumori della prostata, colorettale e carcinoma cutaneo non 
melanomatoso); 
- immunologia (artrite reumatoide e dermatite atopica grave). 
La Sanofi Genzyme intende sostenere progetti di ricerca scientifica e di trasferimento 
tecnologico, riservando un’attenzione particolare a ricerche innovative sia nel campo della 
ricerca di base, della ricerca applicativa o sociosanitaria che abbiano come elemento 
distintivo la centralità del paziente. I destinatari del presente bando 
sono Università, Ospedali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), 
o altri enti di ricerca, pubblici o privati, con sede nel territorio italiano. 
La commissione giudicatrice identificherà 5 progetti vincitori che verranno finanziati con un 
importo massimo di € 100.000 ciascuno. Scadenza: 31 gennaio 
2019. Link: https://www.researchtocare.it/ 

6) Interreg MED - 3° Bando 
Emanato il 3° bando Interreg MED, il quale resterà aperto fino al 31 gennaio 2019. La 
procedura di selezione prevede due fasi: una fase di pre-application e una fase di 
candidatura, aperta solo ai progetti selezionati dopo il primo step. Previsto, il 28 
novembre p.v. a Marsiglia, il primo seminario di approfondimento sulla call che, tra l’altro, 
collateralmente agli incontri bilaterali con lo staff del Joint Secretariat, consentirà di far 
incontrare potenziali partner di progetto. 
Link: https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/ 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 27 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018 
Sino al 4 dicembre p.v. sarà possibile presentare domanda per il finanziamento delle 
pubblicazioni scientifiche. Possono ancora avanzare domanda per il finanziamento delle 
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spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche i professori di ruolo in 
servizio attivo (che non siano collocabili in quiescenza nel corso dell’anno 2019) afferenti 
ai Dipartimenti di Economia e di Medicina Clinica e Sperimentale. La documentazione 
dovrà consistere nel modello di candidatura, lettera di accettazione per la stampa 
(obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su Scopus o WOS) 
con preventivo di spesa, attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza di 
avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018 
2) ANVUR: linee guida SUA-Terza Missione e Impatto Sociale delle Università 
italiane 
L’ANVUR ha pubblicato la proposta delle Linee guida per la compilazione della SUA-Terza 
Missione e Impatto Sociale per le Università riguardanti la rilevazione dei dati relativi agli 
anni 2015-16-17. Il documento, frutto di un lavoro svolto in coordinamento con la Direzione 
generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 
formazione superiore del MIUR, sarà allegato al decreto di prossima pubblicazione che 
darà avvio alla rilevazione. Link: http://www.anvur.it/news/?attivita=temi 
3) ERA-Net - Progetti di ricerca congiunti sulle malattie rare 
Prevista per il 14 dicembre 2018 l'apertura dell'undicesimo bando congiunto, che vede la 
partecipazione anche del MIUR e della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica 
(FRRB), con il quale si incentivano gli scienziati di diversi paesi a costruire una 
collaborazione efficace per la realizzazione di un progetto di ricerca basato sulla 
complementarità e sulla condivisione delle competenze, con un chiaro vantaggio per i 
pazienti. Scadenza 14/02/2019. Link: http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-
joint-programme-rare-diseases-jtc-2019 
4) Regione Puglia - Partenariato per la Cooperazione: Programma annuale 2018 - 
Avviso pubblico 
Con D. D. n. 64 del 19/11/2018 della Regione Puglia, è stato emanato l’Avviso pubblico 
nell’àmbito del Programma annuale 2018. Sino al 5 dicembre 2018 sarà possibile 
presentare proposte progettuali con riferimento alle seguenti tipologie di intervento 
previste dalla L.R. 20/2003: art. 3 – “Partenariato fra comunità locali”, art. 4 - 
“Cooperazione internazionale”, art. 5 – “Promozione della cultura dei diritti umani”. I 
soggetti proponenti (Enti locali, Organizzazioni non governative, Onlus, Associazioni 
iscritte ad Albi regionali, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti pubblici e privati, 
Organizzazioni religiose, Organismi intergovernativi, Centri di ricerca, Associazioni e 
ordini professionali, Associazioni di categoria, Istituti di formazione, Istituzioni del credito, 
Organizzazioni sindacali, Imprese e cooperative) devono avere sede legale o sede 
operativa in Puglia da almeno due anni alla data di pubblicazione del 
bando. Link: http://www.regione.puglia.it/documents/3653273/28146289/DD_64_Program
ma_annuale2018.pdf/40e95b21-392b-4586-ace2-6e43fa6232f4 
 
 
INFORMAZIONI E OPPORTUNITA’ N. 28 
1) Ce - Bando COST 

E’ possibile presentare proposte per le Azioni COST. Sono incoraggiate proposte multi e 
interdisciplinari. I partecipanti che intendono presentare una proposta per un'azione COST 
dovranno fare riferimento alle linee guida SESA. I risultati della seconda scadenza 2018 
saranno pubblicati a giugno 2019. Il Programma non finanzia attività di ricerca ricerca in 
quanto tale, ma sostiene attività di collegamento in rete quali riunioni, workshop, 
conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio, scuole di 
formazione, missioni scientifiche di breve durata (STSM) e attività di disseminazione. La 
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scadenza per l'invio di proposte COST è il 5 settembre 
2019. Link: https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/ 
2) H2020 - lanciata la prima call for solution del Progetto DIVA 

Il progetto DIVA è finanziato nell'ambito dell'omonimo progetto H2020 che vuole fornire 
nuove prospettive ai settori agroalimentare, forestale e ambientale, attraverso l'utilizzo 
delle nuove tecnologie. In quest'ottica, la call ha l'obiettivo di finanziare proposte di PMI 
innovative che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo di nuove catene del valore 
basate su tecnologie, quali mercati digitali, big data, cloud computing, robotica, intelligenza 
artificiale, sistemi cyber-fisici, IoT, componenti digitali/elettronici/fotonici, con un approccio 
intersettoriale, destinati ai settori agroalimentare, forestale e ambientale. La scadenza è 
prevista per il 01/02/2019. Link: https://www.projectdiva.eu/funding-calls/ 
3) Horizon 2020: bando Marie Sklodowska- Curie Research and Innovation Staff 
Exchange 2019 
Pubblicato il bando Marie SklodwskaCurie Actions (MSCA) RISE 2019, con scadenza 2 
aprile 2019. Il budget destinato a questo bando è di 80 milioni di euro ed ha come 
obiettivo quello di promuovere la collaborazione internazionale e intersettoriale tramite lo 
scambio e il distacco di staff coinvolto nella ricerca. Lo schema promuove una cultura 
condivisa della ricerca e dell'innovazione che accoglie e premia la creatività e 
l'imprenditorialità ed aiuta a trasformare le idee creative in prodotti, servizi o processi 
innovativi. 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-msca-rise-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-
2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open/1/1/0/default 
4) Resistenza antimicrobica: pubblicato il nuovo bando della JPI AMR 

La Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR) ha pubblicato 
il nuovo bando europeo dedicato alla resistenza antimicrobica (AMR) intitolato 
“Diagnostics and Surveillance of Antimicrobial Resistance: Development of tools, 
technologies and methods for global use”. I progetti dovranno concentrarsi sulla diagnosi 
di infezioni da resistenza antimicrobica in ambito clinico e veterinario o sulla sorveglianza 
della resistenza antimicrobica negli esseri umani, negli animali e nell'ambiente. Il bando 
punta inoltre a finanziare progetti con un potenziale impatto in aree in cui il rischio di 
resistenza antimicrobica è maggiore, come l'Africa o l'Asia. L'Italia partecipa al bando 
tramite il Ministero della Salute e il MIUR. La scadenza per inviare le pre-proposal è fissata 
al 18 febbraio 2019. 
Link: https://www.jpiamr.eu/wp-content/uploads/2018/12/JPI-AMR_Call-
text_2019_Diagnostics-and-Surveillance_final_2018-12-05.pdf 
5) Bando Erasmus+ - Key Action 2 - Capacity building in the field of higher 
education 
Pubblicato il Bando Erasmus+ - Key Action 2, finalizzato a finanziare progetti nel campo 
dell'istruzione superiore, sostenendone la modernizzazione, l'internazionalizzazione e 
incoraggiando la cooperazione tra l'UE e i paesi partner. Il Bando non prevede limiti di 
presentazione delle proposte progettuali, tuttavia l’Ufficio Erasmus Nazionale, per le vie 
brevi, ha fatto presente che è auspicabile non presentare più di tre proposte progettuali 
per Ente. La scadenza è fissata al 7/02/2019. 
Link: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-
2019_en 
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1) ANVUR – Programma Attività 2019-2021 
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Pubblicato il programma delle attività, relativo al periodo 2019-2021, approvato dal 
Consiglio Direttivo e trasmesso al MIUR. Link: http://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2018/12/ProgrammattivitaANVUR2019_2021.pdf 
2) UNIFG - sincronizzazione IRIS-ORCID 
Si comunica che è stata implementata in IRIS la funzione ORCID PUSH con la quale il 
singolo docente, che abbia una pagina ORCID, potrà decidere in autonomia se e quali 
informazioni sincronizzare da IRIS al database ORCID. Per attivare la funzione, occorre 
andare nel profilo anagrafico del singolo utente e sotto la voce "identificativi di servizi 
esterni", scegliere dal menu a tendina le preferenze di sincronizzazione che si desidera 
attivare (i dati inviati da Iris ad ORCID saranno pertanto visibili in base alle preferenze 
impostate). 
3) USA - Borse di Studio SUSI 
Pubblicato il bando dal Dipartimento di Stato Americano “SUSI, Study of the U.S. Institute 
for Student Leaders” che ha la finalità di selezionare i migliori futuri leader su scala 
europea. Il bando, la cui scadenza è l’11 gennaio 2019, è destinato a studenti sia italiani 
che stranieri regolarmente residenti in Italia (da almeno 5 anni), di massimo 25 anni, iscritti 
al primo o secondo anno della laurea triennale ed è finalizzato ad un soggiorno studio 
negli USA di 5 settimane tra giugno e agosto 2019. Per 
informazioni: http://www.fulbright.it/susi-study-of-the-us-institute/ 
4) UNIFG - bando mobilità dei docenti per la formazione in Ucraina – a.a. 2018/2019 
Nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 – KA107, è indetta una procedura 
selettiva rivolta ai professori di ruolo e ai ricercatori in servizio presso l’Università di 
Foggia, per assegnare una borsa di mobilità per lo svolgimento di un periodo di 
formazione presso una delle università in Ucraina indicate nel bando. La scadenza è 
prevista per l’8 gennaio 2019. Per informazioni: https://www.unifg.it/internazionale/mobilita-
erasmus-docenti-e-staff/mobilita-formazione-stt 
5) UNIFG - bando Visiting Professors per l’anno accademico 2018/2019 

È indetta la procedura di selezione pubblica volta al reclutamento di n. 14 
docenti/ricercatori di elevata qualificazione scientifica, appartenenti a Istituzioni 
universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane, per lo svolgimento di attività di didattica e/o di ricerca presso i 
Dipartimenti dell’Università di Foggia. La scadenza è prevista per l’11 gennaio 2019. 
Link: https://www.unifg.it/internazionale/visiting-professor/visiting-professors-researcher-
fellow  
6) MiSE - bando “Fabbrica intelligente e Agrifood” 
Il MiSE ha pubblicato con Decreto direttoriale del 20 novembre 2018 in GURI n. 279 del 
29 novembre 2018 i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione 
in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei settori applicativi 
coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente “Fabbrica intelligente” e 
“Agrifood”. La presentazione delle domande segue la procedura valutativa a sportello in 
cui le Università possono partecipare a più progetti congiunti in qualità di partner 
mediante i propri Dipartimenti (ciascun Dipartimento può partecipare a un solo 
progetto). Per info:  https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/93-
normativa/decreti-direttoriali/2038819-decreto-direttoriale-20-novembre-2018-bando-
fabbrica-intelligente-e-agrifood-termini-e-modalita-di-presentazione-delle-domande-
procedura-sportello 
7) CE – H2020 – Pubblicato il Bando ERC Consolidator Grant 
Il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ha pubblicato l’invito a presentare proposte ERC 
Consolidator Grant nell’ambito del Pilastro della Scienza di Eccellenza di Horizon 2020. Il 
bando finanzia progetti presentati da scienziati dal curriculum eccellente che si trovano ad 
uno stadio intermedio della carriera, in cui stanno consolidando il proprio team o il proprio 
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programma di ricerca indipendente. I progetti possono essere relativi a qualunque ambito 
disciplinare; in particolare sono incoraggiate proposte di progetto che si collochino alle 
frontiere della scienza e del sapere, di natura interdisciplinare e/o che introducano 
approcci non convenzionali e innovativi. Possono presentare proposte ricercatori di 
qualunque nazionalità che abbiano conseguito il primo dottorato tra i 7 e i 12 anni prima 
del 1 gennaio 2019, che abbiano un track record di conseguimenti significativi in termini di 
originalità ed importanza nel loro settore di ricerca e che intendano svolgere la loro ricerca 
in uno stato membro UE o Paese Associato.  La scadenza è prevista per il 7 febbraio 
2019. 
Per 
info: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics
/erc-2019-cog.html 
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