
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.1 
1) MIUR - pubblicata la graduatoria dei progetti PRIN 2017 - Settore PE4 
Pubblicato il Decreto di approvazione della graduatoria dei progetti finanziati a valere sul 
bando PRIN 2017 relativi al Settore PE4. 
Link:http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-
/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/decreto-di-approvazione-graduatoria-prin-2017-
settore-
pe4?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest
%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l5McTyTJNEft%26p_p_lifecycle%3D0%2
6p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D1 
2) PRIMA - pubblicato il bando 2019 

La Partnership per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area mediterranea (PRIMA) ha 
pubblicato il bando 2019. Lo scopo del bando è di potenziare le capacità di ricerca e 
innovazione e di sviluppare soluzioni innovative per la sostenibilità dei sistemi agro-food e 
per una gestione integrata dell'acqua nell'area del Mediterraneo. Il bando è strutturato in 3 
aree tematiche: MANAGEMENT OF WATER - FARMING SYSTEMS - AGRO-FOOD 
VALUE CHAIN. I topic affrontati dal bando 2019 sono 12, ripartiti tra le Section 1 e 2 del 
Programma. 
La prima fase della Section 1 si chiuderà il 28 febbraio 2019. La seconda fase, invece, si 
chiuderà il 16 luglio 2019. 
La prima fase della Section 2 si chiuderà il 21 febbraio 2019. La seconda fase, invece, si 
chiuderà il 4 settembre 2019. 
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-
europea/prima.aspx 
3) Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - pubblicato bando 2019 
Emanato il bando per la presentazione di progetti di ricerca sulla fibrosi cistica, con aree 
prioritarie di ricerca definite, entro le quali devono collocarsi i progetti, che si richiede siano 
orientati, più o meno direttamente, a cure innovative per la malattia. La scadenza, 
improrogabile, della presentazione dei progetti è al 15 febbraio 2019. 
Link: https://www.fibrosicisticaricerca.it/wp-content/uploads/2018/12/Bando-FFC-2019.pdf 
4) Ce - progetti di ricerca congiunti sulle malattie rare: aperto il bando 2019 E-Rare-3 

Aperto l'undicesimo bando congiunto che vede la partecipazione per l'Italia del Ministero 
della Salute, del MIUR, della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) 
della Lombardia e della Regione Toscana. 
L'obiettivo dell'invito è consentire agli scienziati di diversi paesi di costruire una 
collaborazione efficace su un progetto di ricerca interdisciplinare comune basato sulla 
complementarità e sulla condivisione delle competenze, con un chiaro vantaggio per i 
pazienti. 
Il topic è: Research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease 
progression and mechanisms of rare diseases. 
Le proposte di ricerca congiunte possono essere presentate da partner appartenenti ad 
una delle seguenti categorie: 

·       università (gruppi di ricerca che lavorano nelle università, o in altri istituti di 
istruzione superiore o istituti di ricerca) 
·       settore clinico/sanità pubblica (gruppi di ricerca che lavorano negli 
ospedali/organizzazioni di salute pubbliche e/o altre organizzazioni sanitarie) 
·       imprese (di tutte le dimensioni). La partecipazione di piccole e medie imprese 
(PMI) è incoraggiata quando consentito da parte delle normative di enti 
nazionali/regionali 

       organizzazioni in difesa dei pazienti (patient advocacy organizations, PAOs). 
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L'invio è suddiviso in due step, con la prima scadenza il 15 febbraio e la seconda l'11 
giugno 2019. 
Link: http://www.ejprarediseases.org/wp-content/uploads/2018/12/EJPRD-JTC-2019-Call-
text.pdf 
5) Tech Up 2018 - call di Fondazione R&I per fare incontrare startup e grandi aziende 
La “Fondazione Ricerca & Imprenditorialità” intende raccogliere le proposte progettuali di 
giovani realtà innovative (spin off, startup, ricercatori e PMI), capaci di rispondere ai 
bisogni di tecnologie emergenti in ambiti di applicazione specifici espressi dai soci della 
stessa Fondazione R&I. La scadenza è prevista per il 31 gennaio 2019. 
Link: https://www.economyup.it/startup/tech-up-2018-la-call-di-fondazione-ri-per-fare-
incontrare-startup-e-grandi-aziende/ 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.2 
1) MIUR - Call 2019 on diagnostics and surveillance of Antimicrobial Resistance 
Il 5 dicembre u.s. la JPI-EC-AMR ERANET ha pubblicato il bando Diagnostic and 
surveillance of Antimicrobial Resistance: Development of tools, technologies and methods 
for global use. L'obiettivo principale di questo bando è di combinare risorse, infrastrutture e 
punti di forza di più Paesi al fine di facilitare progetti di ricerca innovativi sulle strategie 
diagnostiche e di sorveglianza che possono essere utilizzate per rilevare e monitorare la 
resistenza antimicrobica (AMR). La procedura di valutazione dei progetti è articolata in due 
fasi. La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari (pre-proposals) è fissata 
al 18 febbraio 2019 
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-amr.aspx 
2) ANVUR - procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti di 
Valutazione dell’ANVUR 
E’ aperta la possibilità di presentare candidature per l’inserimento nell’Albo degli Esperti di 
Valutazione dell’ANVUR, nei profili “Esperti” ed “Esperti Studenti”, per le Scuole Superiori 
a ordinamento speciale. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per 
il giorno 10 febbraio 2019. 
Link: http://www.anvur.it/news/procedura-per-le-candidature-allinserimento-nellalbo-degli-
esperti-di-valutazione-dellanvur-profilo-esperti-scuole-superiori-a-ordinamento-speciale/ 
3) CRUI - incontro accademico bilaterale tra Italia e Svezia 
La Swedish Higher Education Authority (UKA), l’Association of Swedish Higher Education 
Institutions (SUHF) e la CRUI stanno organizzando un incontro tra l’Università italiana e 
l’Università svedese per la giornata del 25 marzo 2019. Il programma deve essere ancora 
definito nei dettagli ma tema di particolare interesse sarà quello della sostenibilità nei suoi 
vari aspetti. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati stesso mezzo. 
4) Erasmus+ - Bando azione chiave 3 "Progetti europei di cooperazione lungimiranti 
nei settori dell’istruzione e della formazione" 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 dicembre 2018 il Bando 
azione chiave 3 "Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e 
della formazione". Il bando riguarda in particolare i progetti di cooperazione lungimiranti 
che sono progetti su larga scala volti a identificare, sperimentare, sviluppare o 
valutare approcci politici innovativi che abbiano il potenziale di essere integrati e di 
migliorare i sistemi di istruzione e formazione. Scadenza: 19 marzo 2019. 
Link:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-
actions/key-action-3_it 
5) UNIFG - Mobilità per formazione riservato al personale docente, a.a. 2018/2019 
Riaperto il Bando di Mobilità per formazione riservato al personale docente del nostro 
Ateneo relativo all’A.A. 2018/2019. Il bando è volto all’assegnazione di n. 3 borse per lo 
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svolgimento di un periodo di formazione all’estero presso un Istituto di Istruzione Superiore 
o presso un’impresa. Al fine di garantire la massima partecipazione ai bandi di mobilità 
internazionale, nell’accoglimento della domanda, sarà data la precedenza ai candidati che 
non hanno mai usufruito di una borsa di mobilità Erasmus per attività di insegnamento o 
formazione. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 15 febbraio 
2019. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/mobilita-formazione-riservata-al-personale-docente-aa-
20182019 
6) Consorzio SARA LAB 
Sara Lab è coordinatore del progetto ERASMUS PLUS KA1 che intende favorire la 
promozione di mobilità placement per studenti e docenti nell’àmbito del Data Science e 
Big-Data con applicazioni di tipo: psicometrico, economico, sociologico, medico ed 
ingegneristico. 
Link: http://www.sara-lab.it/consorzio-sara-lab/ 
7) Bando per innovatori, ricercatori | Call for Impact 3 di Get it _Smart Cities & 
Mobility Action, Food & Environment 
Cariplo Factory ha lanciato la terza Call for Impact dedicata alle Smart Cities & Mobility 
Action, Food & Environment, nata per sostenere la nascita, lo sviluppo e il rafforzamento 
delle start-up a vocazione sociale, ambientale e culturale in Italia. Le aree tematiche della 
call sono di seguito riportate: 
-Accessibility & Urban Recovery; 
-Food & Environment . 
Startup costituite e non, realtà non profit, spi-off e Team di Innovatori possono aderire 
entro il 25 febbraio 2019 al seguente 
link: https://www.f6s.com/callforimpact3smartcitiesfoodgetit 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.3 
1) MISE - bando “Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita” 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, a partire dal 23 gennaio u.s., 
la chiusura dello sportello relativo alla procedura valutativa per la presentazione delle 
domande di agevolazione per i seguenti settori applicativi e territori: 
- settore applicativo “Agrifood” nei territori delle Regioni meno sviluppate e in transizione; 
- settore applicativo “Fabbrica intelligente” nei territori delle Regioni meno sviluppate in 
transizione. 
Complessivamente, sono state presentate, tramite la piattaforma informatica dedicata, 349 
domande (139 per il settore “Agrifood” e 210 per “Fabbrica intelligente”). 
Link: http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=41920 
2) MIUR - JPCOFUND 2 - apertura del bando 2019 
JPCOFUND 2 è un Eranet cofund del programma H2020 volto a supportare progetti di 
ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative. Il bando è stato pubblicato il 7 
gennaio 2019 e mette a disposizione circa 30 milioni di euro dedicati a Multinational 
research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases. L'obiettivo 
del bando è favorire la collaborazione su progetti di ricerca multidisciplinari nel campo 
della medicina di precisione e in particolare per la diagnosi, prevenzione e cura di diverse 
malattie neurodegenerative. La scadenza per la presentazione delle pre-proposals è il 12 
marzo 2019. 
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/jpcofund-2.aspx 
3) ANVUR – Avviso per la nomina di Direttore 
Pubblicato l’Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina del Direttore 
dell’ANVUR. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 25 febbraio 2019. 
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Link: http://www.anvur.it/news/nomina-direttore-anvur-2/ 
4) MIUR - pubblicati i bandi PRIMA 
Obiettivo del Programma PRIMA è prevedere soluzioni innovative comuni nel settore 
dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari, di cui la regione mediterranea ha 
urgente bisogno, rendendo in tal modo l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari 
nell'area del Mediterraneo più efficienti e contribuendo così a risolvere i problemi che si 
riscontrano nel settore dell'alimentazione, della salute, del benessere e della migrazione. 
Pubblicati a dicembre i Bandi 2019, i quali sono strutturati su 2 fasi: nella prima fase si 
deve sottomettere una proposta preliminare che sarà valutata dalla Fondazione PRIMA. 
Le proposte ammesse alla seconda fase saranno invitate a sottomettere la Full Proposal 
per la valutazione finale e la selezione dei progetti vincitori. 
Link: http://prima-med.org/calls-for-proposals/   
5) MIUR - JPI Oceans - bando sulle Microplastiche 
La JPI Oceans è una iniziativa di programmazione congiunta istituita nel 2011 che riunisce 
molti Stati europei sia membri dell'Unione Europea che paesi associati che investono nella 
ricerca nei settori marino e marittimo. Nella JPI Oceans, Ministeri e Agenzie responsabili 
per il finanziamento della ricerca nazionale, attraverso un approccio integrato, hanno 
definito le priorità strategiche comuni a lungo termine per la ricerca marina e marittima e lo 
sviluppo tecnologico in Europa, come base per rafforzare la cooperazione e il 
coordinamento degli investimenti nazionali in questi settori. La scadenza è fissata per il 28 
febbraio 2019. 
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-
oceans.aspx 
6) MIUR - ERA-NET BlueBio - apertura bando 2019 
L'invito alla presentazione di progetti sulla Bioeconomia Blu è supportato da 17 paesi con 
un budget totale di 29,25 milioni di euro. In generale i progetti dovranno esplorare l'utilizzo 
innovativo, ma sostenibile e rispettoso del clima della biomassa acquatica a diversi livelli 
trofici, nonché la raccolta sostenibile e nuovi sistemi di produzione dell'acquacoltura 
destinati a una serie di mercati nuovi o esistenti, prodotti (alimenti, mangimi, chimica, 
nutraceutici, cosmetici, ecc., applicando un principio "cibo per primo"). L'obiettivo è creare, 
testare, migliorare e portare sul mercato nuovi prodotti e servizi ad alta intensità di 
conoscenza derivati dalla diversità di biomassa acquatica. Scadenza: 17 marzo 
2019. Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-
(h2020)/bluebio.aspx 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.4 
1) MIUR – Bando PRIN 2017 
Il MIUR ha pubblicato i Decreti di finanziamento dei progetti scientifici ricadenti nei 
macrosettori scientifici dell’European Research Council di seguito specificati: 
- PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) – settore PE3 (Condensed matter 
physics: structure, electronics properties, fluids, nanosciences); 
- LS (Scienze della vita) – settore LS8 (Evolutionary, population and environmental 
biology); 
- SH (Scienze Sociali e Umanistiche) – settore SH6 (The study of the human past: 
archaeology, history and memory). 
Come è noto il MIUR aveva già pubblicato il decreto di finanziamento dei progetti ricadenti 
nel macrosettore PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) – settore PE4 (Physical 
and Analytical Chemical sciences: analytical chemistry, chemical) 
Link: http://prin.miur.it/ 
2) MiSE - progetto industriale europeo su celle e moduli batteria innovativi 
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato l’invito a manifestare interesse nella 
progettazione e nella produzione di celle e moduli batteria innovativi e rispettosi 
dell'ambiente. L’invito è rivolto alle aziende. La scadenza è prevista per il 28 febbraio 
2019. 
Link: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Invito-a-manifestare-interesse-
IPCEI.pdf 
3) Ce - Interreg Italia -Montenegro -Albania  
Preavviso del 3° Bando per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito del 
Programma INTERREG IPA CBC Italia-Montenegro-Albania. Il bando rimarrà aperto 60 
giorni dalla sua imminente pubblicazione. 
Link. http://punetejashtme.gov.al/en/njoftim-paraprak-mbi-thirrjen-e-3te-per-projekt-
propozime-programi-interreg-ipa-cbc-itali-shqiperi-mali-i-zi/ 
4) Ce - CERIC-ERIC 
Pubblicata la nuova call di CERIC-ERIC, Central European Research Infrastructure 
Consortium. 
Il bando costituisce un'opportunità per studenti, laureati e ricercatori (area di studio: fisica, 
chimica, biologia, nanotecnologie, scienze dei materiali, archeologia, ingegneria, ecc.) 
offrendo accesso a più di 50 strumenti e a due laboratori situati in 9 paesi del centro-est 
Europa per svolgere attività di ricerca nei campi delle scienze dei materiali e 
delle nanotecnologie . La call ha una scadenza a due step: 1 marzo 2019 (valutazione 
preliminare con la possibilità di migliorare le proposte entro la seconda data di scadenza) 
e 1 aprile 2019. 
Link: https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/ 
5) Ce - Bando ERACoSysMed 

E' possibile presentare domanda per il nuovo bando congiunto per progetti di ricerca 
europei multilaterali sui sistemi medici nell'àmbito del programma ERA-NET. L'obiettivo 
di ERACoSysMed è di rafforzare l'implementazione degli approcci "Systems Biology" nella 
ricerca e nella pratica medica in Europa e in Israele, attraverso il coordinamento e 
l'integrazione di investimenti. Il bando vuole sostenere lo sviluppo di progetti che 
validino modelli di calcolo predittivi esistenti che utilizzano dati biomedici al fine di ampliare 
le conoscenze sulle malattie umane e il loro trattamento. Le candidature seguiranno 
una procedura a due step con la presentazione di una pre-proposal e, solo in caso di 
selezione, con la presentazione della proposta completa. Le scadenze sono le 
seguenti: 15 marzo 2019 (pre-proposals) e 28 giugno 2019 (full proposals). 
Link: https://www.eracosysmed.eu/lw_resource/datapool/_items/item_702/ERACosysMed
_JTC-3_Call_text_21012019.pdf 
6) Ce -Call for Strategic projects ENI CBC MED 
Nell’àmbito del Programma ENI CBC “Mediterraneo” è in procinto di essere emanato il 1° 
bando per Strategic projects per il periodo 2014-2020. Si potranno avanzare le 
candidature entro la fine di febbraio - inizio marzo 2019. Di seguito è riportato l’elenco 
delle priorità selezionate: 
- A.1.1 - Sostenere le start-up innovative e le imprese di recente costituzione, con 
particolare attenzione agli imprenditori giovani e donne, e facilitare la protezione dei loro 
diritti di proprietà intellettuale e commercializzazione; 
- A.1.2 - Rafforzare e sostenere network Euro-Mediterranei, cluster, consorzi e “value-
chains” nei settori tradizionali e non tradizionali; 
- A.2.1 - Sostenere il trasferimento tecnologico e la commercializzazione dei risultati della 
ricerca, rafforzando i legami tra ricerca, industria e altri attori del settore privato; 
- A.3.1 - Provvedere ai giovani, in particolare ai NEETS, e alle donne, con competenze 
spendibili sul mercato; 
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- B.4.1 - Sostenere soluzioni innovative e tecnologiche per aumentare l'efficienza idrica e 
incoraggiare l’approvvigionamento idrico non convenzionale; 
- B.4.2 - Ridurre la produzione di rifiuti urbani e promuovere la raccolta separata dalle 
origini e lo sfruttamento ottimale della sua componente organica; 
- B.4.3 - Sostenere ristrutturazioni energetiche innovative ed economicamente 
vantaggiose adeguate ai tipi di costruzione e alle zone climatiche, con particolare 
attenzione agli edifici pubblici. 
Link: http://www.enpicbcmed.eu/communication/discover-thematic-priorities-call-strategic-
projects 
7) Concorso Fulbright Distinguished Chair 2019/2020 
Pubblicato il concorso Distinguished Lecturer per insegnare in una delle 4 Università 
partner della Commissione: University of Chicago, University of Pittsburgh, University of 
Notre Dame e la Northwestern University.  
Link. http://www.fulbright.it/fulbright-distinguished-lecturer-program/ 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.5 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Pubblicato sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2019) il Bando Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2019 il quale destina 45.275,85 
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 lunedì 15 aprile 2019. 
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 
Il MIUR ha pubblicato il Decreto di finanziamento dei progetti scientifici ricadenti nel 
macrosettore scientifico dell’European Research Council di seguito specificato: 
- SH (Scienze Sociali e Umanistiche) – settore SH3 (Environment, Space and 
Population: Environmental studies, geography, demography, migration, regional and urban 
studies). 
Come è noto il MIUR aveva già pubblicato i decreti di finanziamento dei progetti ricadenti 
nei macrosettori di seguito indicati. 
- PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) – settore PE3 (Condensed matter 
physics: structure, electronics properties, fluids, nanosciences); 
- LS (Scienze della vita) – settore LS8 (Evolutionary, population and environmental 
biology); 
- SH (Scienze Sociali e Umanistiche) – settore SH6 (The study of the human past: 
archaeology, history and memory). 
- PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) – settore PE4 (Physical and Analytical 
Chemical sciences: analytical chemistry, chemical) 
Link: http://prin.miur.it/ 
3) MIUR: bando "Leonardo da Vinci" - scadenza 4 marzo 2019 
Pubblicato sul sito della CRUI il bando MIUR “Leonardo da Vinci” che prevede tre linee di 
azione, attraverso cui verranno sostenute attività di mobilità di docenti, ricercatori e 
laureati di secondo ciclo. 
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Azione 1 - mobilità dei docenti; Azione 2 - mobilità di giovani ricercatori, dottori di ricerca e 
dottorandi, specializzati e specializzandi, assegnisti di ricerca, cultori della materia, laureati 
magistrali e  diplomati di secondo livello AFAM; Azione 3 - Medaglia “Leonardo Da Vinci” 
per il miglior elaborato originale scientifico o artistico, riferibile alle categorie dei giovani 
ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, specializzati e specializzandi, assegnisti di 
ricerca, cultori della materia, laureati magistrali e diplomati di secondo livello AFAM. 
Sono ammessi alla presentazione delle candidature esclusivamente i Direttori dei 
Dipartimenti Universitari, i Presidi delle Scuole o Facoltà Universitarie (con funzione di 
raccordo interdipartimentale), i Direttori delle Istituzioni AFAM (statali e non statali 
legalmente riconosciute). Ciascun proponente (Dipartimento Universitario) può presentare 
una sola candidatura nell’ambito di una sola delle tre azioni previste dal bando. 
La presentazione delle candidature deve essere effettuata esclusivamente on line 
attraverso il portale PICA del CINECA entro il 4 marzo 2019 (entro le ore 13.00, ora 
italiana). 
Link: https://www.crui.it/bando-miur-%E2%80%9Cleonardo-da-vinci%E2%80%9D.html 
4) Borsa di Studio dell’Università Keio di Tokyo 
L’Università Keio di Tokyo finanzia una borsa di studio (cfr. in allegato) a un Ricercatore 
universitario o a uno studente italiano di corso di Laurea magistrale o di Dottorato di 
ricerca specializzando in discipline umanistiche, scienze sociali e naturali e lingua 
giapponese per l’anno 2019/2020. Scadenza: 4 aprile 2019. 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.6 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Pubblicato sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2019) il Bando Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2019 il quale destina 45.275,85 
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 lunedì 15 aprile 2019. 
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 
Il MIUR ha pubblicato il Decreto di finanziamento dei progetti scientifici ricadenti nei 
macrosettori scientifici dell’European Research Council di seguito specificato: 
-PE (Physical Sciences and Engineering) - settore PE1 (Mathematics: All areas of 
mathematics, pure and applied, plus mathematical foundations of computer science, 
mathematical physics and statistics); 
- LS (Life Sciences) - settore LS1 (Molecular and Structural Biology and Biochemistry: 
Molecular synthesis, modification and interaction, biochemistry, biophysics, structural 
biology, metabolism, signal transduction). 
Come è noto il MIUR aveva già pubblicato i decreti di finanziamento dei progetti ricadenti 
nei macrosettori di seguito indicati. 
- PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) – settore PE3 (Condensed matter 
physics: structure, electronics properties, fluids, nanosciences); 
- LS (Scienze della vita) – settore LS8 (Evolutionary, population and environmental 
biology); 
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- SH (Scienze Sociali e Umanistiche) – settore SH6 (The study of the human past: 
archaeology, history and memory). 
- PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) – settore PE4 (Physical and Analytical 
Chemical sciences: analytical chemistry, chemical); 
- SH (Scienze Sociali e Umanistiche) – settore SH3 (Environment, Space and Population: 
Environmental studies, geography, demography, migration, regional and urban studies). 
Link: http://prin.miur.it/ 
3) MAEI - bando per il finanziamento della mobilità in Israele delle giovani start-up 
italiane sulla base dell'accordo italo-israeliano di cooperazione industriale, 
scientifica e tecnologica 
Emanato il bando per finanziamento della mobilità in Israele delle giovani start-up italiane, 
indetto dall’Ambasciata d’Italia in Israele. La mobilità sarà agevolata per tre mesi con un 
finanziamento forfettario pari a 10.000 euro per start-up. Possono accedere a tali 
finanziamenti giovani start-up italiane che risultino iscritte da non più di tre anni nel 
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura alla Sezione speciale dedicata alle start-up innovative. Le iscrizioni sono aperte 
sino al 15 marzo 2019 e le informazioni sono disponibili al seguente 
link: https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/20
19/01/bando-per-il-finanziamento-della.html. 
4) MIUR - AAL lancia il bando 2019 
Il Programma AAL ha lanciato il bando "Sustainable Smart Solutions for ageing well" con 
l'obiettivo di sostenere progetti di collaborazione innovativi, transnazionali e 
multidisciplinari. Il bando, organizzato su un’unica fase, si chiude il 24 maggio 
p.v. Link: https://www.miur.gov.it/ricerca1 
5) MIUR - ECSEL lancia i bandi 2019 
La JU ECSEL ha pubblicato i bandi 2019 con scadenza al 7/05/19 per la prima fase e 
al 18/09/2019 per la seconda fase. Link: https://www.miur.gov.it/ricerca1 
6)Fondazione Cariplo: pubblicati i bandi 2019 

La Fondazione Cariplo ha pubblicato i bandi 2019. In totale solo 10 i bandi promossi, 
suddivisi in 4 aree tematiche (Ambiente - Arte e Cultura - Ricerca Scientifica - Servizi alla 
persona). Per quanto riguarda la tematica Ricerca Scientifica, la Fondazione ha pubblicato 
i seguenti due bandi: 
- Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori (scadenza Fase 1: 12 marzo 2019; 
scadenza Fase 2: 10 settembre 2019). Il bando intende sostenere progetti di ricerca volti 
all’identificazione e comprensione delle basi molecolari di una patologia umana identificata 
a priori. I proponenti avranno cura di specificare la patologia target e il meccanismo 
molecolare che intendono studiare nell’ambito del progetto. Tutte le patologie umane sono 
ammissibili, ad eccezione della sclerosi laterale amiotrofica 
- Economia circolare: ricerca per un futuro sostenibile (scadenza: 28 marzo 2019) 
La Fondazione intende concentrare il proprio intervento sul sostegno di progetti di ricerca 
caratterizzati da una forte valenza multidisciplinare al fine di promuovere innovazioni di 
prodotto e di processo. Nell’ambito delle potenzialità offerte dall’economia circolare e 
rigenerativa, l’attenzione sarà rivolta alla corretta gestione dei rifiuti e degli scarti di 
produzione. 
Link: http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html 
7) Convegno sulla malattia di Fabry-Ordine dei Medici Foggia 
Si svolgerà presso l’Ordine dei Medici di Foggia, il 9 marzo 2019, il Convegno dal 
titolo 'Incontro Multidisciplinare sulla Malattia di Fabry” (cfr. allegato). 
Per gli studenti dei CdL in Medicina e Chirurgia, Scienze e Tecnologie Biomolecolari, 
Infermieristiche (di tutte le sedi) ed TLB è’ stato concesso 1 CFU. 
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8) INFOBANDI CSVnet: progetti di ricerca su distrofie e miopatie muscolari – bando 
2019 
Dal 2002 UILDM e Fondazione Telethon hanno concordato di dedicare i fondi raccolti dai 
volontari UILDM durante la campagna di dicembre a un bando speciale per progetti di 
ricerca clinica, che abbiano come obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle 
persone con malattie neuromuscolari. Al bando sono ammessi studi clinici mirati alla 
prevenzione, alla diagnosi, alla terapia, alla riabilitazione, esclusivamente nel campo delle 
patologie neuromuscolari, nelle aree cardiologia, gastroenterologia, medicina interna, 
neurologia, ortopedia, psicologia e pneumologia. Su richiesta di UILDM, il focus di 
questa edizione è la ricerca clinica sulle distrofie e miopatie muscolari. 
I progetti devono essere presentati da Istituti di ricerca italiani no-profit pubblici e privati e il 
ricercatore candidato dal centro deve dimostrare di essere scientificamente indipendente 
La candidatura deve essere presentata entro il 29 marzo 
2019 esclusivamente online attraverso il portale TETRA. 
Link: https://infobandi.csvnet.it/progetti-di-ricerca-su-distrofie-e-miopatie-muscolari-bando-
2019/ 
9) Boost your Tech 
Boost your Tech è l’iniziativa sperimentale di scouting e supporto lanciata dal Distretto 
tecnologico per l’ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture IMaST, volta a 
favorire lo sviluppo industriale di risultati di ricerca realizzati da ricercatori, startup e PMI 
nell’ambito delle tecnologie di prodotto e di processo nei settori dei materiali. Le proposte 
saranno selezionate al fine dell’avviamento di un percorso condiviso che ne faciliti il 
trasferimento tecnologico. I soci industriali di IMaST e fondi di finanziamento potranno 
sostenere le tecnologie più promettenti con un contributo finanziario e/o con servizi e 
risorse. La prima deadline di presentazione delle domande è il 31 marzo 2019 e le 
informazioni sono disponibili. 
Link: https://www.boostyourtech.it/ 
10) UniCredit Start Lab 
UniCredit Start Lab è la piattaforma di servizi di accelerazione, coaching, training 
manageriale e sostegno finanziario messa a punto da UniCredit per supportare le startup, 
l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie. L’iniziativa si rivolge a startup e PMI 
innovative costituite da non più di cinque anni. Per partecipare alla selezione è necessario 
presentare un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto 
innovativo. Le iscrizioni sono aperte sino al 16 aprile e le informazioni sono disponibili . 
Link: https://www.unicreditstartlab.eu/it.html 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.7 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Pubblicato sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2019) il Bando Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2019 il quale destina 45.275,85 
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 lunedì 15 aprile 2019. 
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. 
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2) MIUR – Bando PRIN 2017 
Il MIUR ha pubblicato il Decreto di finanziamento dei progetti scientifici ricadenti nel 
macrosettore scientifico dell’European Research Council di seguito specificato: 
- LS (Scienze della vita) – settore LS3 (Biologia cellulare e dello sviluppo: biologia 
cellulare, fisiologia cellulare, trasduzione del segnale, organogenesi, genetica dello 
sviluppo, formazione del pattern in piante e animali, biologia delle cellule staminali). 
Come è noto il MIUR aveva già pubblicato i decreti di finanziamento dei progetti ricadenti 
nei macrosettori di seguito indicati. 
-PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) – settore PE3 (Condensed matter physics: 
structure, electronics properties, fluids, nanosciences); 
-LS (Scienze della vita) – settore LS8 (Evolutionary, population and environmental 
biology); 
-SH (Scienze Sociali e Umanistiche) – settore SH6 (The study of the human past: 
archaeology, history and memory). 
-PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) – settore PE4 (Physical and Analytical 
Chemical sciences: analytical chemistry, chemical); 
-SH (Scienze Sociali e Umanistiche) – settore SH3 (Environment, Space and Population: 
Environmental studies, geography, demography, migration, regional and urban studies). 
-PE (Physical Sciences and Engineering) - settore PE1 (Mathematics: All areas of 
mathematics, pure and applied, plus mathematical foundations of computer science, 
mathematical physics and statistics); 
-LS (Life Sciences) - settore LS1 (Molecular and Structural Biology and Biochemistry: 
Molecular synthesis, modification and interaction, biochemistry, biophysics, structural 
biology, metabolism, signal transduction). 
Link: http://prin.miur.it/ 
3) MISE - bando “Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita” 

Il Ministero dello sviluppo economico ha stanziato ulteriori 150 milioni di euro per i progetti 
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, 
“Agrifood” e “Scienze della vita” finanziate con il Fondo per la crescita sostenibile. 
Potranno quindi essere avviate all’istruttoria di merito le richieste di accesso agli incentivi 
che non hanno avuto seguito a causa dell’esaurimento delle risorse messe a 
disposizione.  Le risorse ora messe a disposizione sono destinate, in particolare, 
alle procedure negoziali e cioè a quelle richieste comprese tra 5 e 40 milioni di euro, da 
realizzare sull’intero territorio nell’ambito di Accordi per l’innovazione sottoscritti dal MISE 
con le Regioni e altre Pubbliche Amministrazioni interessate. 
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-
stampa/2039227-stanziati-ulteriori-150-milioni-di-euro-per-i-progetti-di-fabbrica-intelligente-
agrifood-e-scienze-della-vita 
4) SMEA: bando da 100 milioni per investimenti nel settore agroalimentare 

ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ha pubblicato il bando per 
interventi finanziari a condizioni agevolate per il finanziamento di investimenti nel settore 
agroalimentare. 
I progetti di investimento possono riguardare la produzione, la trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari. L'obiettivo di ISMEA è di rafforzare 
la competitività del settore agroalimentare favorendo la modernizzazione delle 
imprese attraverso l'innovazione tecnologica, lo sviluppo e la creazione di nuove strutture 
produttive, l'internazionalizzazione e la crescita delle esportazioni con lo sviluppo di 
piattaforme logistiche e distributive. L'intervento dell'ISMEA consiste nell'erogazione di 
finanziamenti a tasso agevolato (pari al 30% del tasso di mercato) per investimenti 
compresi tra i 2 e i 20 milioni di €. 
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I finanziamenti possono essere richiesti da società di capitali, anche in forma cooperativa, 
che operano nella produzione, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli e alimentari, nella distribuzione e nella logistica. 
Link://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.8 
1) MIUR – Bando PRIN 2017 
Il MIUR ha pubblicato il Decreto di finanziamento dei progetti scientifici ricadenti nei 
macrosettori scientifici dell’European Research Council di seguito specificato: 
- LS - settore LS9; 
- PE - settore PE2; 
- PE - settore PE5. 
Come è noto il MIUR aveva già pubblicato i decreti di finanziamento dei progetti ricadenti 
nei macrosettori di seguito indicati. 
-LS - settore LS3; 
-PE - settore PE3; 
-LS - settore LS8; 
-SH - settore SH6. 
-PE - settore PE4; 
-SH - settore SH3; 
-PE - settore PE1; 
-LS - settore LS1. 
Link: http://prin.miur.it/ 
2) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Pubblicato sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2019) il Bando Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2019 il quale destina 45.275,85 
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 lunedì 15 aprile 2019. 
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. 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.9 
1) MIUR – Bando PRIN 2017 
Il MIUR ha pubblicato i Decreti di finanziamento dei progetti scientifici ricadenti nei 
macrosettori scientifici dell’European Research Council di seguito specificati: 
- LS - settore LS5; 
- PE - settore PE6; 
- PE - settore PE4. 
Come è noto il MIUR aveva già pubblicato i decreti di finanziamento dei progetti ricadenti 
nei macrosettori di seguito indicati. 
-LS - settore LS3; 
-PE - settore PE3; 
-LS - settore LS8; 
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-SH - settore SH6. 
-PE - settore PE4; 
-SH - settore SH3; 
-PE - settore PE1; 
-LS - settore LS1; 
-LS - settore LS9; 
-PE - settore PE2; 
-PE - settore PE5. 
Link: http://prin.miur.it/ 
2) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Pubblicato sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2019) il Bando Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2019 il quale destina 45.275,85 
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 lunedì 15 aprile 2019. 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. 
3) ARTI - manifestazioni di interesse per incarichi di docenza 
L’ARTI ha pubblicato un avviso con il quale intende raccogliere le manifestazioni di 
interesse da parte di esperti ai quali l’Agenzia potrà affidare docenze. Gli interventi di 
formazione e capacity building saranno focalizzati sulla pianificazione e tutela delle coste 
dall’erosione, nell’ambito delle attività del progetto europeo cofinanziato dal Programma 
Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 “Triton”, di cui la Regione Puglia è capofila e per il 
quale ARTI fornisce assistenza tecnica. Sono richiesti i seguenti profili: 
-esperti con una specifica competenza professionale di carattere giuridico nelle questioni 
afferenti alla gestione del demanio marittimo; 
-esperti con una specifica competenza professionale di carattere tecnico e/o ingegneristico 
e/o paesaggistico e/o scientifico nelle questioni afferenti all’erosione delle coste e la 
pianificazione costiera; 
-esperti con una specifica competenza professionale di carattere economico nelle 
questioni afferenti allo studio dell’impatto socio-economico-ambientale dell’erosione delle 
coste e della pianificazione costiera. 
È possibile partecipare entro il 25 marzo 2019, secondo le modalità previste dall’avviso 
pubblico, disponibile al link: https://www.arti.puglia.it/amm-trasparente/avviso-pubblico-per-
la-raccolta-di-manifestazioni-di-interesse-per-leventuale-assegnazione-di-incarichi-di-
docenza 
4) Italia-Vietnam: bando per la raccolta di progetti congiunti per la cooperazione 
scientifico-tecnologica 

La Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, Ufficio IX del MAECI e 
il Dipartimento per la Cooperazione Internazionale del Ministero della Scienza e 
Tecnologia del Vietnam hanno emanato il bando a sostegno di progetti bilaterali di ricerca 
scientifico-tecnologica nei seguenti settori: agricoltura e scienza del cibo, biotecnologie e 
medicine, ambiente e cambiamento climatico, tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, tecnologia dei materiali avanzati, industria 4.0, astrofisica, spazio e 
osservazione della Terra, tecnologie applicate alla conservazione e restauro del 
patrimonio culturale e naturale. I progetti, di particolare rilevanza, devono essere volti a 
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incoraggiare la collaborazione scientifico-tecnologica tra Italia e Vietnam. Scadenza: 30 
maggio 2019. 
Link: https://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2019/03/call_26_02_2019_final.pd
f 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.10 
1) MIUR – Bando PRIN 2017 
Il MIUR ha pubblicato i Decreti di finanziamento dei progetti scientifici ricadenti nei 
macrosettori scientifici dell’European Research Council di seguito specificati: 
-SH settore SH5; 
-PE settore PE10; 
-LS settore LS7; 
-LS settore LS4; 
-PE settore PE4 (modifica decreto di ammissione contributo). 
Come è noto il MIUR aveva già pubblicato i decreti di finanziamento dei progetti ricadenti 
nei macrosettori di seguito indicati. 
-LS - settore LS3; 
-PE - settore PE3; 
-LS - settore LS8; 
-SH - settore SH6; 
-PE - settore PE4; 
-SH - settore SH3; 
-PE - settore PE1; 
-LS - settore LS1; 
-LS – settore LS9; 
-PE- settore PE2; 
-PE – settore PE5; 
-LS – settore LS5; 
-PE – settore PE6; 
-PE – settore PE4. 
Link: http://prin.miur.it/ 
2) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Pubblicato sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2019) il Bando Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2019 il quale destina 45.275,85 
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 lunedì 15 aprile 2019. 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. 
3) UE: bando ERACoSysMed 
Pubblicato il bando congiunto per progetti di ricerca europei multilaterali sui sistemi 
medici nell'ambito di ERACoSysMed. ERACoSysMed è il programma ERA-NET che vede 
la partecipazione di 15 organizzazioni provenienti da 13 paesi diversi. L'obiettivo 
di ERACoSysMed è di rafforzare l'implementazione degli approcci "Systems Biology" nella 
ricerca e nella pratica medica in Europa e in Israele, attraverso il coordinamento e 
l'integrazione di investimenti. Il bando vuole sostenere lo sviluppo di progetti che 
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validino modelli di calcolo predittivi esistenti che utilizzano dati biomedici al fine di ampliare 
le conoscenze sulle malattie umane e il loro trattamento. Le proposte presentate devono 
rispettare i seguenti criteri: possono essere finanziate per un periodo massimo di 3 anni, in 
accordo con la legislazione nazionale; ogni partenariato deve essere composto da un 
minimo di 3 a un massimo di 5 partner di almeno 3 differenti paesi; ogni partenariato può 
avere al massimo due collaboratori esterni; ogni partenariato deve includere almeno un 
gruppo clinico e un gruppo di modelling computazionale. L'Italia partecipa e contribuisce al 
bando attraverso il Ministero della Sanità. Le candidature seguiranno una procedura a due 
step con la presentazione di una pre-proposal e, solo in caso di selezione, con la 
presentazione della proposta completa. Scadenze: 15/03/2019 pre-
proposals, 28/06/2019 full proposals. 
Link https://www.eracosysmed.eu/lw_resource/datapool/_items/item_702/ERACosysMed_
JTC-3_Call_text_21012019.pdf 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.11 
1) MIUR – Bando PRIN 2017 
Il MIUR ha pubblicato i Decreti di finanziamento dei progetti scientifici ricadenti nei 
macrosettori scientifici dell’European Research Council di seguito specificati: 
-SH - settore SH2; 
-LS - settore LS6; 
-LS - settore LS2; 
-PE - settore PE8. 
Come è noto il MIUR aveva già pubblicato i decreti di finanziamento dei progetti ricadenti 
nei macrosettori di seguito indicati. 
-LS - settore LS3; 
-PE - settore PE3; 
-LS - settore LS8; 
-SH - settore SH6; 
-PE - settore PE4; 
-SH - settore SH3; 
-PE - settore PE1; 
-LS - settore LS1; 
-LS - settore LS9; 
-PE- settore PE2; 
-PE - settore PE5; 
-LS - settore LS5; 
-PE - settore PE6; 
-PE - settore PE4; 
-SH - settore SH5; 
-PE - settore PE10; 
-LS - settore LS7; 
-LS - settore LS4; 
-PE - settore PE4 (modifica decreto di ammissione contributo). 
Link: http://prin.miur.it/ 
2) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Pubblicato sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2019) il Bando Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2019 il quale destina 45.275,85 
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 
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cronologico di presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse a 
partire dalle ore 9 di lunedì 15 aprile 2019. 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. 
3) AXA RESEARCH FUND 2019 
L’AXA ha pubblicato il Post-doctoral fellowships con il quale finanzia borse di studio ai 
ricercatori eccellenti; il finanziamento della borsa di studio potrà ammontare fino a un 
massimo di € 200.000. L’Università di Foggia può presentare una sola proposta in risposta 
al bando e pertanto si chiede, ai gruppi di ricerca interessati a candidarsi, di compilare il 
format allegato (AXA_Application) e di trasmetterlo al Servizio Ricerca 
(mail: ricerca@unifg.it) entro venerdì 12 aprile p.v. unitamente all’atto del Dipartimento 
con il quale si esprime il parere favolrevole in ordine alla presentazione della proposta. Nel 
caso in cui dovessero pervenire più di una proposta, sarà la Commissione Scientifica di 
Ateneo a individuare la candidatura da presenrtare all’AXA. In allegato si inoltrano le Linee 
Guida relative al Bando, la cui scadenza è fissata al 22 aprile p.v. 
4) ECSEL - Bandi 2019 
La Joint Undertaking (JU) Electronic Components and Systems for European 
Leadership (ECSEL) ha pubblicato i bandi 2019. Due le call: Innovation Action e Research 
and Innovation Action. Le call sono caratterizzate da una procedura di valutazione a due 
fasi le cui scadenze sono fissate al 7 maggio 2019 (prima fase) e 18 settembre 
2019 (seconda fase). 

L'Italia cofinanzia le call attraverso il MIUR e attravero il MISE. 
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/jti/ecsel.aspx 
5) Programma ENI CBC Mediterraneo - Call for Strategic projects 
Pubblicata la Call for Strategic projects del Programma ENI CBC “Mediterraneo” 2014-
2020. Sul sito web www.enicbcmed.eu è possibile procedere alle candidature attraverso 
l’application form online. Il termine di scadenza per avanzare proposte progettuali è il 3 
luglio 2019. Sette sono le priorità tematiche: startup, cluster economici, trasferimento 
tecnologico, occupazione, acqua, rifiuti, efficienza energetica. Il budget complessivo 
previsto è di 68.5 milioni di euro. Per progetti strategici si intende progettualità volte a 
promuovere innovazioni rilevanti che abbiano impatto sul policy making, nonché effetti di 
lunga durata e di vasta portata geografica, che vadano oltre il finanziamento del 
Programma. I partenariati, pertanto, dovrebbero coinvolgere attori chiave pubblici e privati, 
in grado di determinare cambiamenti nei settori interessati. 
Link. http://enicbcmed.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-projects 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.12 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Pubblicato sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2019) il Bando Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2019 il quale destina 45.275,85 
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 - 
esclusivamente mezzo PEC - a partire dalle ore 9 di lunedì 15 aprile 2019. 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 
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afferenza di avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di 
riconoscimento. 
2) ANVUR - pubblicazione Rapporto Alti Esperti VQR 
In preparazione dell’esercizio VQR 2015-2019, ANVUR ha affidato ad un gruppo di esperti 
internazionali indipendenti il compito di predisporre un Rapporto che evidenzi elementi di 
forza e di debolezza dei primi due esercizi di valutazione condotti da ANVUR, alla luce 
delle migliori esperienze internazionali. Il documento è disponibile nella 
sezione VQR ( http://www.anvur.it/attivita/vqr/) del sito dell’Agenzia a partire dal 29 marzo 
2019. 
3) InnovAgorà - “Piazza dei Brevetti e dell’Innovazione della Ricerca pubblica 
italiana” 
Il 6 e l’8 maggio p.v. si terrà InnovAgorà, la prima “Piazza dei Brevetti e dell’innovazione 
della Ricerca italiana”, un luogo in cui conoscere e valorizzare tecnologie dal forte impatto 
innovativo, nate nel mondo della ricerca pubblica e oggi a disposizione dello sviluppo 
economico e sociale del Paese. Un evento promosso dal MIUR e organizzato dal CNR 
insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, in cui 
imprese e investitori potranno confrontarsi attraverso workshop tematici e focus 
specialistici. Per informazioni: info@ innovagora.it 
4) Incontro bilaterale sulla ricerca Italia-Slovenia 
Si terrà a Vipacco (Vipava, Slovenia) il 16 aprile, presso la sede dell’Università di Nova 
Gorica, l’incontro bilaterale Italia Slovenia sul ruolo della ricerca nella società. È 
possibile registrari all’evento al seguente link: https://goo.gl/forms/63J1qsfUdN7nNfXf1 
5) Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - bando “Conservazione preventiva e 
programmata dei beni culturali” 
La Fondazione Cassa Risparmio Perugia intende sostenere proposte progettuali 
finalizzate alla conservazione preventiva e programmata dei beni culturali. I progetti 
dovranno essere presentati esclusivamente da uno dei seguenti soggetti: Enti pubblici; 
Enti religiosi civilmente riconosciuti; Enti privati senza scopo di lucro. È facoltà dei 
richiedenti presentare un progetto in maniera indipendente; la costituzione di una rete di 
partenariato non rappresenta un obbligo per il presente bando, ma potrà risultare un 
elemento positivo in fase di valutazione. Le iniziative dovranno riguardare interventi su 
beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e 
del paesaggio) e la conservazione potrà essere attuata tramite: interventi diretti al 
miglioramento delle condizioni climatico ambientali; interventi di messa in sicurezza; 
interventi di manutenzione e valorizzazione; interventi finalizzati al controllo digitalizzato 
dei dati e degli impianti. Il finanziamento richiesto alla Fondazione non dovrà superare 
l’importo di € 25.000,00 tenuto conto che la Fondazione finanzierà progetti fino ad una 
concorrenza massima dell’70%; pertanto, l’autofinanziamento/cofinanaziamento 
obbligatorio non dovrà essere inferiore al 30% del costo complessivo. I progetti dovranno 
pervenire improrogabilmente entro e non oltre 
il  21.06.2019. Link: https://www.fondazionecrpg.com/bando-4-coservazione-preventiva-e-
programmata/ 
  
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.13 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget stanziati, possono avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
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- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche; 
- i professori associati afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i ricercatori 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-2019 
2) MIUR - Bando PRIN 2017 
Il MIUR ha pubblicato i Decreti di finanziamento dei progetti scientifici ricadenti nei 
macrosettori scientifici dell’European Research Council di seguito specificati: 
-PE - settore PE9; 
-SH – settore SH1; 
-SH – settore SH4; 
-PE - settore PE7. 
Come è noto il MIUR aveva già pubblicato i decreti di finanziamento dei progetti ricadenti 
nei macrosettori di seguito indicati. 
-LS - settore LS3; 
-PE - settore PE3; 
-LS - settore LS8; 
-SH - settore SH6; 
-PE - settore PE4; 
-SH - settore SH3; 
-PE - settore PE1; 
-LS - settore LS1; 
-LS - settore LS9; 
-PE- settore PE2; 
-PE - settore PE5; 
-LS - settore LS5; 
-PE - settore PE6; 
-PE - settore PE4; 
-SH - settore SH5; 
-PE - settore PE10; 
-LS - settore LS7; 
-LS - settore LS4; 
-PE - settore PE4 (modifica decreto di ammissione contributo); 
-SH - settore SH2; 
-LS - settore LS6; 
-LS - settore LS2; 
-PE - settore PE8. 
Link: http://prin.miur.it/ 
3) Avviso pubblico per l’assegnazione di tre Borse di ricerca presso istituzioni 
universitarie, nazionali, europee 
Scade il 10 maggio 2019 l'avviso pubblico per l'assegnazione di tre Borse di ricerca presso 
istituzioni universitarie, nazionali ed europee, per il perfezionamento professionale e 
scientifico di giovani laureati pugliesi. 
Si tratta, nel dettaglio: “La territorializzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU 
al 2030 e l’azione delle regioni nel settore della cooperazione decentrata e allo sviluppo. 
Analisi delle politiche europee ed internazionali di settore, esame di buone pratiche e 
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identificazione degli strumenti di finanziamento disponibili”; “L’economia circolare: analisi 
delle politiche europee, nazionali e regionali di settore; identificazione di buone prassi e 
rassegna degli strumenti di finanziamento disponibili”; “Il sistema dell’istruzione e del diritto 
allo studio ordinario e universitario nei rapporti tra Stato e Regioni”. 
Link: https://w3.adisupuglia.it/opportunita-per-tre-giovani-laureati-pugliesi/ 
4) MIUR - accordo di cooperazione scientifica e tecnologica Italia – Vietnam 
In vista del rinnovo del Protocollo Esecutivo per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica 
tra l’Italia ed il Vietnam per gli anni 2020-2022, pubblicato sul sito web del Ministero degli 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato pubblicato il bando per la raccolta dei 
progetti congiunti di ricerca di Grande Rilevanza. 
Scadenza per la presentazione delle proposte progettuali: 30 maggio 2019. 
Link:https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricob
andi.html?id=1842 
5) Premio Nazionale “MARIA RITA SAULLE” 
Scade il 15 giugno p.v. il termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
Premio Nazionale “Maria Rita Saulle” sul tema “Diritti umani – Il diritto alla salute nei 
sistemi giuridici e sociali”. Il Premio, del valore di € 3.500,00, è destinato alla premiazione 
di una Tesi di Dottorato avente per oggetto studi finalizzati ad approfondire il tema 
indicato. Lo studio sarà oggetto di pubblicazione da parte dell’Istituto nella propria collana 
di studi. La partecipazione al concorso è riservata a giovani studiosi che abbiano 
conseguito il titolo di Dottore di ricerca fino all’anno accademico 2015-16 ed entro la data 
di scadenza delle domande di partecipazione, e che non abbiano superato i trentacinque 
anni di età. Link: Link. https://www.istitutospiov.it/2017/02/22/premio-nazionale-diritti-
umani-maria-rita-saulle-2/ 
6) MAECI - Italia-Egitto: pubblicato il bando per progetti bilaterali di ricerca 

La Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese del MAECI e il Ministero 
della Ricerca Scientifica dell’Egitto invitano a presentare proposte per progetti bilaterali di 
ricerca scientifico-tecnologica e di mobilità di ricercatori nei seguenti settori: 
- Science and Technologies applied to Cultural and Natural Heritage 
- Energy from renewable resources 
- Smart Cities & Smart Mediterranean  
- Affordable & Inclusive Healthcare  
- Drinking and Waste Water management 
- Sustainable agriculture and food production 
- Basic Sciences  
- Material sciences and nanotechnologies 
- Space and related applications 
Il bando comprende due tipi di iniziative: 
- scambi di ricercatori, ossia progetti di ricerca congiunti in cui il finanziamento copre solo 
le spese per la mobilità dei ricercatori 
- progetti congiunti di “particolare rilevanza” in cui le attività di ricerca sono co-finanziate da 
entrambe le parti. 
Per entrambe le tipologie la scadenza è fissata al 31 maggio 2019. 

Link:https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricob
andi.html?id=1852 
7) Interreg Italia-Albania-Montenegro 
Pubblicata la call - scadenza 3 giugno 2019 – volta a finanziare le proposte focalizzate sui 
seguenti  4 assi prioritari: 
- PA 1 - Strengthening the cross-border cooperation and competitiveness of SMEs; 
- PA 2 - Smart management of natural and cultural heritage for the exploitation of cross 
border sustainable tourism and territorial attractiveness; 
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- PA 3 - Environment protection, risk management and low carbon strategy; 
- PA 4 - Increasing cross border accessibility, promoting sustainable transport service and 
facilities and improving public infrastructures; 
Il partenariato deve essere costituito al massimo da 5 partner e deve includere almeno 4 
partner situati rispettivamente in Puglia, Molise, Albania e Montenegro. 
L’Università di Foggia potrà presentare n. 1 progetto come Lead per ogni obiettivo 
specifico (ogni asse prioritario prevede due obiettivi specifici) e n. 2 progetti come partner 
per ogni obiettivo specifico. 
In considerazione dei suddetti limiti di presentazione, i gruppi di ricerca interessati 
possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire allo scrivente Servizio 
(mail: ricerca@unifg.it), entro il 17 maggio p.v., l’atto del Dipartimento con il quale lo 
stesso Dipartimento esprime il parere favorevole in ordine alla presentazione del progetto. 
Nell'eventualità di superamento degli stessi questo servizio procederà all'applicazione 
delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione del Senato Accademico del 13/10/2017 
(allegata). 
Link: http://punetejashtme.gov.al/en/njoftim-paraprak-mbi-thirrjen-e-3te-per-projekt-
propozime-programi-interreg-ipa-cbc-itali-shqiperi-mali-i-zi/ 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.14 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget stanziati, possono avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori 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-2019 
2) Bando Roche per la Ricerca 2019 

La Fondazione Roche ha pubblicato la nuova edizione del bando "Roche per la Ricerca". Il 
bando vuole premiare 12 progetti di ricerca orientati ad un approccio personalizzato della 
terapia medica nelle seguenti aree: oncologia, ematologia oncologica, malattie 
respiratorie, reumatologia, neuroscienze, coagulopatie ereditarie, relazione medico-
paziente. 
Il bando è rivolto ad enti pubblici e privati italiani operanti nel settore scientifico e sanitario 
che vogliono intraprendere percorsi innovativi nella medicina di precisione. A ciascuno dei 
12 progetti selezionati verrà assegnato un premio pari a 50.000 €. E' possibile 
candidarsi fino all’1 luglio 2019. 

Link: http://www.rocheperlaricerca.it/wp-content/uploads/2019/03/bando_2019.pdf 
3) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Bando SNA 
Pubblicato il Bando SNA per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la 
realizzazione di un progetto di ricerca sulla Mappatura, Valutazione e sviluppo delle 
competente delle pubbliche Amministrazioni. Ciascuna Università, sia in quanto università 
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singola, sia in quanto parte di una rete di ricerca, nella figura di capofila, può presentare 
una sola manifestazione d’interesse. Scadenza: 14 giugno p.v. 
In considerazione dei suddetti limiti di presentazione, i gruppi di ricerca interessati 
possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire allo scrivente Servizio 
(mail: ricerca@unifg.it), entro il 3 giugno p.v., l’atto del Dipartimento con il quale lo stesso 
Dipartimento esprime il parere favorevole in ordine alla presentazione del progetto. 
Nell'eventualità di superamento degli stessi questo servizio procederà all'applicazione 
delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione del Senato Accademico del 13/10/2017 
(allegata). 
Link:sna.gov.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 
4) Interreg Med - pre-selezione sul 3° bando 
Pubblicati i risultati della prima fase di selezione delle proposte progettuali candidate sul 
3° bando di Interreg MED (Modular project). Tra le 91 candidature risultate ammissibili, il 
Comitato di Pilotaggio del programma ha selezionato 25 proposte che potranno passare 
alla seconda fase della valutazione. Per questi progetti si apre così la fase di application 
completa, che prevede la presentazione sulla piattaforma on-line del programma della 
proposta di dettaglio (2 maggio - 27 giugno), e quella degli allegati entro e non oltre l'11 
luglio 2019. I 25 progetti selezionati, tra l’altro, sono invitati a un seminario che si terrà il 
16 maggio a Marsiglia, articolato in una sessione plenaria e in incontri bilaterali. Dopo il 
27 giugno, poi, avrà inizio la fase di valutazione finale: per la metà di luglio sono attesi i 
risultati della valutazione di ammissibilità, e per la fine di ottobre quelli della valutazione 
qualitativa. Si attende a breve, invece, il lancio del nuovo bando per progetti orizzontali di 
Interreg Med. 
Link: https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/third-call-for-modular-
projects-opening-of-the-full-application-phase/ 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.15 
1) Regione Puglia – Avviso Research for Innovation (REFIN) 
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 09 maggio 2019, la 
Determinazione avente per oggetto: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 
10.4 - Approvazione delle idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dalle 
Università potenziali beneficiarie in esito Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 "Research for 
Innovation" (REFIN) emanato con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00014 del 11/02/2019. 
Si fa presente che l’Allegato 3 alla Determinazione di cui trattasi riporta l’elenco delle idee 
progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dall’Università di Foggia (il nostro Ateneo 
ha presentato n. 70 idee progettuali e tutte sono state ritenute idonee). 
Link:file:///Users/centolapierluigi/Desktop/Determinazione%20del%20Dirigente%20Sezion
e%20Istruzione%20e%20Universita%CC%80%20n_%2055%20del%207%20maggio%20
2019.pdf 
2) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori 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 i professori associati afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell’Ambiente. 
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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-2019 
Link: https://w3.adisupuglia.it/opportunita-per-tre-giovani-laureati-pugliesi/ 
3) MIUR - Bando PRIN 2017 
L’ufficio Ministeriale - per le vie brevi - ha fatto presente che i decreti di finanziamento dei 
progetti presentati a valere sul Bando PRIN 2017 non sono stati ancora pubblicati a causa 
delle numerose richieste di accesso agli atti e dei ricorsi pervenuti. Entro fine mese, 
comunque, dovrebbero essere pubblicati i decreti di finanziamento per settori ERC per i 
quali non sussistono ricorsi/accessi agli atti (i restanti provvedimenti, la maggior parte 
relativi ai settori SH, dovrebbero essere pubblicati entro fine mese prossimo). 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.16 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- 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-2019 
2) Premio Rita Levi-Montalcini per la cooperazione scientifica tra Italia e Israele 

Il MAECI e la Fondazione CRUI, d’intesa con il MIUR, promuovono un avviso rivolto a 
università ed enti di ricerca italiani, per la selezione di un progetto di cooperazione 
scientifica tra Italia e Israele, che preveda il soggiorno di almeno 4 mesi di uno studioso 
israeliano di elevato prestigio internazionale presso l’ente italiano proponente. Il tema 
individuato per l’edizione 2019 è "Big Data for social innovation". 
Il Premio Rita Levi-Montalcini finanzia la permanenza dello studioso israeliano in Italia e 
copre esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno, nonché eventuali costi 
assicurativi richiesti dall’ente ospitante. I progetti dovranno essere redatti sull’apposito 
formulario e inviati per via telematica a segreteria.fondazionecrui@pec.it entro e non oltre 
il 28 giugno 2019. 
Link: https://www.fondazionecrui.it/primo-piano/premio-rita-levi-montalcini-ed-2019/ 
3) Cooperazione Italia-Azerbaigian: bando per progetti bilaterali di mobilità di 
ricercatori 

L'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Azerbaigian e la Direzione Generale per la 
promozione del Sistema Paese, Ufficio IX del MAECI, invitano a presentare proposte 
di progetti bilaterali di mobilità di ricercatori nei seguenti settori: Earth Sciences, 
Medicine and bio-medicine,Physics and Astrophysics,Technology and Research applied to 
Cultural Heritage. Verranno finanziate solo le spese di mobilità dei ricercatori. Possono 
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presentare domanda ricercatori provenienti da centri di ricerca pubblici o privati.  La 
scadenza è prevista per il 31 luglio 2019 
Link:https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricob
andi.html?id=1864 
4) Interreg Mediterranean: aperto il 2° bando per progetti orizzontali, scade il 27 
giugno 
Il programma Interreg MED ha pubblicato il nuovo bando per progetti orizzontali: dal 9 
maggio 2019 al 27 giugno 2019 potranno essere candidate le proposte delle nuove 
attività che guideranno le Comunità tematiche MED fino alla fine della programmazione 
2014-2020. Possono candidarsi come Lead Partner solo i partner che attualmente 
partecipano a progetti orizzontali in corso con ruolo di capofila, indipendentemente però 
dalla comunità tematica alla quale hanno lavorato. Per garantire la più ampia 
partecipazione in termini di copertura geografica, nel partenariato deve essere incluso 
almeno 1 partner proveniente da un paese Interreg MED non incluso nel progetto 
orizzontale in corso nell’ambito dell'obiettivo specifico (o sottotema, nel caso dell’Asse 1) 
per il quale viene presentata la nuova candidatura. Per una descrizione dettagliata degli 
obiettivi del bando e dei tipi di progetti, comprese le informazioni su possibili azioni, 
beneficiari e gruppi target, è disponibile una pagina dedicata sul sito del programma e il 
download di tutti i relativi documenti. 
Link: https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/second-call-for-horizontal-projects/   
5) Programma ENI CBC Mediterraneo, si aprono le candidature per la Call for 
Strategic projects 
Pubblicata  la Call for Strategic projects del Programma ENI CBC “Mediterraneo” 2014-
2020. Sarà possibile avanzare le candidature entro il 3 luglio, mediante il sito 
web www.enicbcmed.eu. Sette sono le priorità tematiche selezionate: startup, cluster 
economici, trasferimento tecnologico, occupazione, acqua, rifiuti, efficienza 
energetica. Link: http://www.enicbcmed.eu/node/109 
--  
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.17 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- 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-2019 
2) MIUR – Bando PRIN 2017 
Il MIUR ha pubblicato i Decreti di finanziamento dei progetti ricadenti nei macrosettori 
scientifici dell’European Research Council di seguito specificati: 
- Settore LS1; 
- Settore PE1; 
- Settore PE3; 
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- Settore SH3. 
Link: http://prin.miur.it/ 
3) MIUR - Bando 2019 JPI Cultural Heritage 
Il MIUR partecipa attivamente al bando "JPICH Conservation, protection and Use call", 
iniziativa congiunta sul Patrimonio Culturale e sui Cambiamenti Climatici, avendo 
destinato 750.000 euro. Obiettivo dello stesso bando è affrontare al meglio le principali 
sfide sociali legate al tema della tutela del patrimonio culturale a fronte del cambiamento 
globale. La piattaforma per il caricamento delle domande è raggiungibile tramite il 
seguente link: http://banditransnazionali-miur.cineca.it (l’apertura della piattaforma prevista 
per fine maggio). I partecipanti italiani devono compilare, entro il 3 settembre 2019, la 
domanda di finanziamento nazionale compelta dei raltivi 
allegati. Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-
ch.aspx 
4) Regione Puglia – Avviso Research for Innovation (REFIN) 
Attraverso l’iniziativa regionale “Research for Innovation”, la Regione Puglia sta 
promuovendo la ricerca e potenziando l'istruzione universitaria regionale. Con la prima 
fase dell’iniziativa, l’amministrazione regionale ha selezionato le idee progettuali 
effettivamente sostenibili e realizzabili da ciascuna Università. Con il presente Avviso, la 
Regione Puglia selezionerà, a partire dalle idee progettuali effettivamente sostenibili e 
realizzabili da ciascuna Università, 170 progetti di ricerca da svilupparsi nell’arco di un 
triennio, che verranno realizzati da parte di altrettanti ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. 
a) della L. n. 240/2010. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 20 
giugno 2019. Il sito di riferimento è presente al link: https://www.refin.regione.puglia.it 
All’interno dello stesso sito è stata implementata, altresì, la sezione relativa 
alle FAQs aggiornate al 29.05.2019 
(link: https://www.refin.regione.puglia.it/assets/quesiti.pdf). 
5) Programma Interreg V-A Greece -Italy 
Nell’àmbito del Programma Interreg V-A Greece –Italy è stato promosso il Contest 
finalizzato a premiare il migliore Video realizzato per celebrare il giorno della cooperazione 
europea. Il video può essere prodotto sia in inglese che in Italiano e deve essere 
trasmesso entro il 30 giugno 2019. Il premio è riservato al personale  (compresi gli 
studenti) delle Università e delle Scuole italiane e greche. Per maggiori 
informazioni: https://greece-italy.eu/a-video-competition/ 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.18 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- 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-2019 
2) MIUR - Bando PRIN 2017 
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Il MIUR ha pubblicato i Decreti di finanziamento dei progetti ricadenti nei macrosettori 
scientifici dell’European Research Council di seguito specificati: 
- Settore PE6; 
- Settore PE2; 
- Settore LS9; 
- Settore LS7; 
- Settore LS5; 
- Settore LS4. 
Link: http://prin.miur.it/ 
3) Premio Rita Levi-Montalcini 

Il MAECI e la Fondazione CRUI, d’intesa con il MIUR, promuovono l’avviso rivolto a 
università ed enti di ricerca italiani, per la selezione di un progetto di cooperazione 
scientifica tra Italia e Israele, che preveda il soggiorno di almeno 4 mesi di uno studioso 
israeliano di elevato prestigio internazionale presso l’ente italiano proponente. Il tema 
individuato per l’edizione 2019 è "Big Data for social innovation". 
Il Premio Rita Levi-Montalcini finanzia la permanenza dello studioso israeliano in Italia e 
copre esclusivamente le spese di viaggio e di soggiorno, nonché eventuali costi 
assicurativi richiesti dall’ente ospitante. I progetti dovranno essere redatti sull’apposito 
formulario e inviati per via telematica a segreteria.fondazionecrui@pec.it entro e non oltre 
il 28 giugno 2019. 
Link: https://www.fondazionecrui.it/primo-piano/premio-rita-levi-montalcini-ed-2019/ 
4) Regione Puglia – Avviso Research for Innovation (REFIN) 
Attraverso l’iniziativa regionale “Research for Innovation”, la Regione Puglia sta 
promuovendo la ricerca e potenziando l'istruzione universitaria regionale. Con la prima 
fase dell’iniziativa, l’amministrazione regionale ha selezionato le idee progettuali 
effettivamente sostenibili e realizzabili da ciascuna Università. Con il presente Avviso, la 
Regione Puglia selezionerà, a partire dalle idee progettuali effettivamente sostenibili e 
realizzabili da ciascuna Università, 170 progetti di ricerca da svilupparsi nell’arco di un 
triennio, che verranno realizzati da parte di altrettanti ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. 
a) della L. n. 240/2010. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 20 
giugno 2019. Il sito di riferimento è presente al link: https://www.refin.regione.puglia.it 
All’interno dello stesso sito è stata aggiornata al 3.06.2019 la sezione relativa 
alle FAQs  (link: https://www.refin.regione.puglia.it/assets/quesiti.pdf). 
5) Ce - ERC Advanced Grant 2019 
Pubblicato il bando ERC Advanced Grant 2019 nell'àmbito del programma Horizon 2020. 
Obiettivo è finanziare i progetti di ricerca eccellenti e innovativi, volti a confermare e 
rafforzare la leadership di ricercatori eccellenti, già riconosciuti a livello internazionale. I 
progetti devono essere realizzati da gruppi individuali di ricerca guidati da un Principal 
Investigator di qualsiasi nazionalità, presso una Host Institution con sede in uno Stato 
Membro o Associato dell’Unione Europea. Il bando è aperto a tutti i settori scientifici e la 
tematica è a scelta del proponente. Al momento della presentazione della proposta, il 
Principal Investigator deve dimostrare di avere raggiunto, negli ultimi 10 anni, 
documentati risultati di ricerca molto significativi e riconosciuti dalla comunità scientifica 
internazionale. Scadenza: 29 agosto 2019 
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-
adg;freeTextSearchKeyword=ERC-2019-
ADG;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;pro
gramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Defa
ult;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTabl
ePageState 
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6) Concorso Fulbright-FLTA 
Pubblicato il bando per assistenti di lingua italiana negli Stati Uniti. La borsa di studio 
Fulbright-FLTA offre a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che si stiano 
specializzando per diventare insegnanti di lingua inglese, l’opportunità di sviluppare e 
migliorare la propria metodologia didattica, contribuire a rafforzare l’insegnamento della 
lingua e della cultura italiana presso le università e college statunitensi. La Commissione 
Fulbright finanzia le spese di viaggio del borsista italiano e mette a disposizione un 
contributo per le spese di soggiorno; il Dipartimento di Stato finanzia le spese di vitto e 
alloggio, uno stipendio mensile e il costo per la frequenza di due corsi universitari durante 
ciascun semestre. Scadenza: 29 luglio 2019 . 
Per info: http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/ 
--  
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.19 
1) Regione Puglia - Proroga scadenza Avviso Research for Innovation (REFIN) 
Con atto dirigenziale n. 85 del 17.06.2019 (cfr. allegato), la Regione Puglia ha 
prorogato, alle ore 16 del 24 giugno 2019, il termine per la presentazione dei progetti di 
ricerca nell’àmbito dell’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for Innovation 
(REFIN)”. All’interno del sito dedicato è stata altresì aggiornata al 17.06.2019 la 
sezione FAQs (link: https://www.refin.regione.puglia.it/assets/quesiti.pdf) 
2) MIUR – PRIN 2017 – Avviso per l’ammissibilità delle spese relative ai contratti 
Con nota del 18.06.2019, il MIUR ha precisato che l’ammissibilità delle spese per i 
contratti appositamente stipulati è limitata al periodo di vigenza del progetto, con data 
limite fissata alla data di scadenza dello stesso progetto. La copertura finanziaria ed 
economica per la eventuale prosecuzione dei contratti oltre la data di scadenza dei 
progetti resterà pertanto a carico dell’Ateneo, che potrà tuttavia attingere alla quota 
forfettaria relativa alle spese generali, non soggetta a rendicontazione. 
Link: http://prin.miur.it/documenti/2017/AVVISO_SITO_PUBBLICO_ammissibilita_spese_c
ontratti_Prin2017.pdf 
3) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- 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-2019 
4) MAE - Avviso per la raccolta di progetti congiunti nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica Italia-Azerbaigian 2020-2022 
L'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Azerbaigian e la Direzione Generale per la 
promozione del Sistema Paese, Ufficio IX del MAECI, invitano a presentare proposte 
(scadenza: 31 luglio 2019) di progetti bilaterali di mobilità di ricercatori nei seguenti settori: 
1. Earth Sciences; 
2. Medicine and bio-medicine; 
3. Physics and Astrophysics; 
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4. Technology and Research applied to Cultural Heritage. 
Link: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincarico
bandi.html?id=1864 
5) MAE - Avviso per il co-finanziamento di eventi scientifici nell’àmbito dell’accordo 
di cooperazione  industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele 
L’avviso è rivolto ad enti ed organismi pubblici, quali ad esempio Università ed enti di 
ricerca italiane, che intendono candidarsi ad organizzare un evento in Italia nel corso 
dell’anno 2020 su tematiche scientifiche, tecnologiche e industriali, finalizzati alla 
valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca, nonché a fornire 
ulteriore stimolo alla collaborazione bilaterale tra i due Paesi. Il termine di presentazione 
delle candidature è giovedì 31 ottobre 2019 
Link: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincarico
bandi.html?id=1872 
6) ENI CBC Mediterraneo - Bando per progetti strategici 
Il 3 luglio 2019 è il termine di scadenza fissato per presentare progetti strategici nel 
bacino Mediterraneo in risposta alla Call for Strategic Projects del Programma di Vicinato 
ENI CBC Mediterraneo 2014-2020. Sette sono le priorità tematiche selezionate: start-up, 
cluster economici, trasferimento tecnologico, occupazione, acqua, rifiuti, efficienza 
energetica. I partenariati dovrebbero coinvolgere attori pubblici e privati, in grado di 
determinare cambiamenti nei settori interessati. 
Link:  http://www.enicbcmed.eu/node/109     
  
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.20 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- 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-2019 
2) UNIFG - Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo 
per i Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA) - anno 2019 
Approvato dagli Organi di Governo dell’Università di Foggia (Senato Accademico del 
5.06.2019 e Consiglio di Amministrazione del 25.06.2019) il testo del Bando relativo al 
finananziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Riceca di 
Ateneo (PRA) – anno 2019. Lo stesso bando sarà emanato con Decreto Rettorale nel 
mese corrente e la scadenza per la presentazione dei progetti che sarà fissata al 
sessantesimo giorno dalla pubblicazione dello stesso Decreto. 
3) MIUR - Bando PRIN 2017 
Il MIUR ha pubblicato i Decreti di finanziamento dei progetti ricadenti nei macrosettori 
scientifici dell’European Research Council di seguito specificati: 
- Settore LS2 
- Settore PE8  
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Lo stesso Ministero ha, altresì, pubblicato il decreto di sospensione di ammissione a 
finanziamento del progetto coordinato dalla prof.ssa Annalisa Pastore (settore LS1). 
Link: http://prin.miur.it/ 
4) MIUR - pubblicato il nuovo bando per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini 

Il MIUR ha pubblicato il nuovo bando per Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini". Il 
programma volto al reclutamento di 24 giovani ricercatori a tempo determinato si rivolge a 
studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
che stiano svolgendo all’estero, da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post 
dottorale. Le domande devono essere presentate con riferimento alle Università che 
hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, esclusivamente per via telematica, 
utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA. La documentazione richiesta include, tra 
l'altro, il curriculum vitae, l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e una pubblicazione 
realizzata nell’ultimo triennio, il programma di ricerca (specificandone il contesto, la 
metodologia prevista, i risultati, l'articolazione in fasi e i costi) e i nominativi di due esperti 
stranieri ai quali verranno richieste due lettere di presentazione. La scadenza per 
candidarsi è fissata al 18 luglio 2019. 
Link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/programma-giovani-ricercatori-rita-levi-
montalcini-2018 
5) Regione Puglia – Avviso “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra 
i popoli del Mediterraneo” 

Emanato l’Avviso nell’àmbito Legge Regionale 12/2005 “Iniziative per la pace e per lo 
sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo” - anno 2019, volto a finanziate le 
proposte che favoriscano o abbiano favorito lo scambio ed il confronto con le popolazioni 
del bacino del Mediterraneo. Il contributo massimo erogabile sarà di € 10.000, per 
iniziative realizzate successivamente al 31/12/2018 o entro il 31/10/2019. I temi 
riguarderanno la 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. I soggetti 
interessati dovranno presentare apposita istanza per progettualità rientranti in almeno 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. Le istanze dovranno essere inviate non oltre il 22 
luglio 2019. 
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/8301-iniziative-di-pace-e-sviluppo-
delle-relazioni-tra-i-popoli-del-mediterraneo-avviso-pubblico-2019     
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.21 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- 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 
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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-2019 
2) Regione Puglia - Avviso “Research for Innovation (REFIN)” 
La Regione Puglia, con determinazione n. 101 del 17.07.2019 (cfr. allegato), ha approvato 
gli elenchi delle istanze ammissibili e delle istanze non ammissibili ai fini della successiva 
valutazione di merito per l’individuazione dei progetti di ricerca che saranno finanziati. 
Link:  http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioInfo?id=54286 
3) MAECI - pubblicato il bando ricerca industriale tra Italia e Israele 

Nell’àmbito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e 
dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia e Israele, il MAECI e l’Israel-
Europe Directorate hanno aperto il bando per la selezione di progetti di ricerca industriale 
italo-israeliani. 
Le tematiche ammesse sono: medicina, biotecnologie, salute pubblica e organizzazione 
ospedaliera; agricoltura e scienza dell’alimentazione; applicazioni dell’informatica nella 
formazione e nella ricerca scientifica; ambiente, trattamento delle acque; nuove fonti di 
energia, alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali; innovazioni dei 
processi produttivi; tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software, sicurezza 
cibernetica; spazio e osservazione della terra; qualunque altro settore di reciproco 
interesse. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 28 ottobre 2019. 
Link: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/07/bando%20industriale%202020.pdf 
4) Programma ENI CBC MED 2014-2020 

Resa pubblica la Relazione sintetica sullo stato di partecipazione dell’Italia al primo bando 
volto a finanziare Progetti Standard del Programma ENI CBC MED 2014-2020. Le 
proposte progettuali presentate sono state n. 439 di cui ben 345 con almeno un partner 
italiano; 41 sono i progetti finanziati al termine del processo di valutazione, di cui 36 con 
almeno un partner italiano. Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/8350-1-
call-eni-cbc-med-2014-2020-la-relazione-sullo-stato-di-partecipazione-dell-italia 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.22 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
- 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. 
Si ricorda che dal 13 agosto 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-2019 
2) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
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Emanato il Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per 
i Progetti di Ricerca di Ateneo (Bando PRA) anno 2019. Il Bando è reperibile sul sito di 
Ateneo al link: https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-dei-progetti-di-ricerca-valere-sul-
fondo-i-progetti-di-ricerca-di-ateneo-pra . I progetti di ricerca dovranno essere trasmessi 
entro il 23 settembre p.v. unitamente al modello di candidatura, all’attestazione da parte 
del Dipartimento dell’avvenuta validazione delle pubblicazioni e alla copia di un documento 
di riconoscimento del responsabile scientifico. 
3) INAIL - Bando BRIC 2019 

Con il Bando Bric 2019, l’Inail intende valorizzare e implementare la propria rete scientifica 
mediante l’affidamento di progetti di durata biennale per lo sviluppo di tematiche di ricerca 
a carattere multidisciplinare sviluppate nei nove Programmi previsti nel Piano di attività di 
ricerca 2019-2021. I destinatari istituzionali delle collaborazioni sono: Enti di ricerca 
pubblici e i relativi dipartimenti; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Università e 
dipartimenti universitari. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata 
tramite PEC entro e non oltre il 30 settembre 
2019. Link:https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-testo-integrale-bando-bric-
2019_6443136707766.pdf?section=attivita 
4) Progetto “PhD Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I.LAB” - APERTA LA 
PIATTAFORMA DI CANDIDATURA PER I DOTTORI DI RICERCA 
Aperta la piattaforma implementata per avanzare la candidatura in risposta al Bando“PhD 
Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab” destinato ai Dottori di Ricerca. Il Progetto “PhD 
Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I. Lab”, gestito dalla Fondazione CRUI su incarico del 
MIUR e in partenariato con Coldiretti, punta a realizzare un’azione di sostegno alla 
collocazione dei dottori di ricerca nel settore agroalimentare al fine di inserire personale 
altamente qualificato in realtà imprenditoriali che svolgono attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione in: Valorizzazione del Made in Italy Agroalimentare; Qualità e Sicurezza 
Alimentare; Sostenibilità Ambientale e Sociale dell’Agricoltura; Innovazione e Sviluppo per 
la Competitività delle Imprese. I Dottori di Ricerca, in possesso dei requisiti previsti dal 
Bando, potranno visionare le offerte di lavoro presenti in piattaforma e candidarsi a quella 
di proprio interesse. La piattaforma di candidatura sarà disponibile fino alle ore 12:00 del 
30 settembre 2019. Sul sito del progetto www.phd-failab.it sono disponibili il testo del 
Bando e l’accesso per la registrazione alla piattaforma (al cui interno i candidati troveranno 
la lista delle offerte e la Guida alla compilazione della candidatura). 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.23 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i prof. di ruolo 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-2019 
2) UNIFG - Bando Relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo 
per Progetti di Ricerca di Ateneo: anno 2019 
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Emanato il Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per 
i Progetti di Ricerca di Ateneo (Bando PRA) anno 2019. Il Bando è reperibile sul sito di 
Ateneo al link: https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-dei-progetti-di-ricerca-valere-sul-
fondo-i-progetti-di-ricerca-di-ateneo-pra 
I progetti di ricerca dovranno essere trasmessi entro il 23 settembre p.v. unitamente al 
modello di candidatura, all’attestazione da parte del Dipartimento dell’avvenuta validazione 
delle pubblicazioni e alla copia di un documento di riconoscimento del responsabile 
scientifico. Si ricorda che il co. 4 dell’art. 2 prevede che “Preventivamente alla 
presentazione della richiesta di finanziamento, i responsabili scientifici dovranno 
trasmettere al Direttore di Dipartimento di afferenza i progetti di ricerca; il Direttore, nel 
caso lo ritenga opportuno, potrà investire la Commissione Ricerca del Dipartimento per 
l'acquisizione di un eventuale parere”. 
3)REGIONE PUGLIA - Avviso Pubblico Summer School 
Al seguente link è possibile visionare le Summer School finanziate nell’àmbito dell’Avviso 
Summer School Puglia (Deliberazione Adisu Puglia n. 22 del 27/05/2019). 
Link:  https://opportunita.adisupuglia.it/wp-content/uploads/2019/08/Allegato_C.pdf 
4) MAECI - pubblicato il bando ricerca scientifica tra Italia e Israele 

Nell’àmbito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Israele, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e il Ministero della Scienza e Tecnologia hanno pubblicato il nuovo bando 
ricerca scientifica Italia-Israele. 
Il bando mira a finanziare progetti di ricerca congiunti italo-israeliani, nelle seguenti aree di 
ricerca: 
- somministrazione mirata dei farmaci; 
- chimica verde e sviluppo di nuovi materiali ecologicamente sostenibili. 
Il sostegno finanziario accordabile a ciascun progetto è pari ad un massimo di € 100.000 
per parte, per l’intero periodo di realizzazione del progetto. È intenzione di ciascun 
Ministero finanziare progetti fino ad un importo complessivo di € 800.000 e sostenere un 
numero massimo di 8 progetti di ricerca congiunti. Per i team di ricerca italiani, il Capo 
progetto dovrà presentare la domanda inviandola entro lunedì 28 ottobre 2019. 
5) MIUR - Bando EUROSTARS 

EUROSTARS 2 è un programma europeo rivolto al sostegno della ricerca industriale delle 
piccole e medie imprese europee. L’obiettivo è promuovere, in tutti i settori, attività 
transnazionali di ricerca orientate al mercato delle piccole e medie imprese. Il Programma 
mira inoltre a contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca, 
migliorando l'accessibilità, l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle 
piccole e medie imprese in Europa. Sono ammissibili ai finanziamenti progetti di ricerca e 
sviluppo innovativi, volti a sviluppare un prodotto, un processo o un servizio destinato 
al mercato. I progetti devono essere condotti in collaborazione da minimo due soggetti di 
nazioni diverse, sotto il coordinamento di una piccola e media impresa innovativa. Almeno 
la metà dei costi di ciascun progetto deve essere sostenuta da piccole e medie imprese 
innovative. Le principali caratteristiche del progetto Eurostars sono: 
- innovativo mirante a sviluppare un prodotto, un processo o un servizio destinato al 
mercato; 
- condotto in collaborazione da almeno due soggetti diversi di due nazioni diverse; 
- il leader deve essere una PMI innovativa; 
- almeno la metà dei costi deve essere sostenuta da PMI innovative. 
La scadenza è prevista per il 12 settembre 2019. 
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-
europea/eurostars.aspx 
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INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.24 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Economia; 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i prof. di ruolo 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-2019 
2) UNIFG - Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo 
per Progetti di Ricerca di Ateneo: anno 2019 
Fissato al 23 settembre p.v. il termine per la presentazione dei progetti a valere sul 
Bando PRA, anno 2019. Il Bando è reperibile sul sito di Ateneo al 
link: https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-dei-progetti-di-ricerca-valere-sul-fondo-i-
progetti-di-ricerca-di-ateneo-pra 
3) MIUR - Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca – Avviso per la presentazione di 
proposte progettuali 
Il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) finanzia “specifici interventi di particolare 
rilevanza strategica, indicati nel Programma Nazionale delle Ricerche (PNR). Il Miur ha 
emanato l‘avviso (cfr. allegato), rivolto a tutti i soggetti di diritto pubblico aventi personalità 
giuridica e attivi nel settore della ricerca scientifico- tecnologica - anche in collaborazione 
tra loro - finalizzato ad acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare rilevanza 
strategica. I progetti, che dovranno avere un costo compreso tra un minimo di 1 e un 
massimo di 5 milioni di euro, saranno finanziati nella misura dell’80% dei costi progettuali 
previsti e giudicati congrui in sede di valutazione (la restante 20% dei costi potrà essere 
rappresentata anche dal costo del personale strutturato impegnato nel progetto).  Le 
proposte devono essere compilate sul portale SIRIO 
(link: https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx), accedendo con account 
personale. Link al sito: https://miur.gov.it/web/guest/fisr 
4) Bando “Ricucire i sogni - Iniziativa a favore di minori vittime di maltrattamento” 
“Ricucire i sogni” è il quinto bando promosso dall’impresa sociale Con i Bambini al fine di 
tutelare i bambini e gli adolescenti vittime di maltrattamento. Le proposte dovranno mirare 
a potenziare i servizi già esistenti di protezione e cura dei minori, o a realizzarne dei nuovi. 
Il soggetto responsabile - che coordinerà i rapporti della partnership con l’impresa sociale 
CON I BAMBINI - deve essere un Ente di Terzo Settore. Gli altri soggetti della partnership 
potranno appartenere, oltre che al mondo del Terzo settore e della scuola, anche a quello 
dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, delle istituzioni, 
dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese. Scadenza: 15 novembre 2019. 
Link: https://www.conibambini.org/ricucire-i-sogni-iniziativa-a-favore-di-minori-vittime-di-
maltrattamento/ 
5) Secondo Avviso Interreg Italia- Svizzera 
Emanato il secondo Avviso per la presentazione di progetti di Cooperazione Italia-
Svizzera. Sarà possibile presentare progetti sino al 31 ottobre 2019 sui seguenti Assi del 
Programma: 
Asse 3 – Mobilità integrata e sostenibile; 

https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2019
https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-dei-progetti-di-ricerca-valere-sul-fondo-i-progetti-di-ricerca-di-ateneo-pra
https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-dei-progetti-di-ricerca-valere-sul-fondo-i-progetti-di-ricerca-di-ateneo-pra
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx
https://miur.gov.it/web/guest/fisr
https://www.conibambini.org/ricucire-i-sogni-iniziativa-a-favore-di-minori-vittime-di-maltrattamento/
https://www.conibambini.org/ricucire-i-sogni-iniziativa-a-favore-di-minori-vittime-di-maltrattamento/


Asse 4 – Servizi per l’integrazione delle comunità; 
Asse 5 – Rafforzamento della governance transfrontaliera. 
La durata dei progetti non deve superare i 24 mesi e gli stessi progetti devono essere volti 
ad accrescere la consapevolezza dei vantaggi della cooperazione e migliorare il processo 
di integrazione dell’area di confine attraverso un più deciso coinvolgimento delle comunità 
locali. Link: https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/secondo-avviso-interreg-italia-svizzera-
e-possibile-presentare-progetti-dal-26-giugno-al-31-ottobre-2019/ 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.25 
1) UNIFG - Notte Europea dei Ricercatori - 25-27 settembre 2019 
Dal 25 al 27 settembre p.v. si terrà la seconda edizione del progetto denominato 
“European Researchers’ Night Apulia 2018-2019" finanziato nell’àmbito dell’iniziativa Notte 
dei Ricercatori, evento promosso dalla Commissione Europea con il Programma Horizon 
2020. Tale manifestazione, la cui tematica è incentrata sullo sviluppo sostenibile, ha 
l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza al mondo della scienza e di far comprendere il ruolo 
del ricercatore contribuendo, in tal modo, ad accrescere la consapevolezza 
dell’importanza della ricerca scientifica per la crescita culturale, sociale ed economica 
della società. Sul sito di Ateneo è possibile visualizzare il programma delle iniziative 
organizzate dell’Università di Foggia. 
Link: https://www.unifg.it/notizie/torna-la-notte-dei-ricercatori-con-un-programma-ricco-di-
eventi-ledizione-2019-delluniversita-di-foggia-tra-sana-alimentazione-prevenzione-e-
sviluppo-sostenibile 
2) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i prof. di ruolo 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-2019 
3) MISE - Agevolazioni per 500 milioni di euro per i grandi progetti di ricerca e 
sviluppo 
Il MISE ha annunciato nuove agevolazioni dedicate a grandi progetti di ricerca e 
sviluppo. In particolare, sono in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i due decreti 
con cui vengono rilanciati gli interventi agevolativi in favore dei grandi progetti di R&S, con 
una dotazione finanziaria complessiva di oltre 500 milioni di euro: 
- il primo decreto rifinanzia su tutto il territorio nazionale interventi agevolativi a favore 
delle imprese che investono in grandi progetti di ricerca e sviluppo nei settori “Agenda 
digitale” e “Industria sostenibile”; 
- con il secondo decreto viene definita una nuova agevolazione a favore dei progetti di 
ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche Fabbrica 
intelligente, Agrifood e Scienze della vita. Anche in questo caso la misura si rivolge 
alle imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria 
in tutto il territorio nazionale, con una riserva di 50 milioni dedicata alle 
regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. 
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Le modalità e i termini per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni 
saranno definite con provvedimenti ministeriali in corso di approvazione. 

Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-
stampa/2040153-agevolazioni-per-500-milioni-di-euro-per-i-grandi-progetti-di-ricerca-e-
sviluppo 
4) Sumus Italia - richiesta collaborazione 
La Società Sumus Italia, che opera nel campo ambientale con prodotti provenienti dal 
riciclo e che nel corso degli anni ha ottenuto brevetti e ha sviluppato propri know-how nei 
settori della raccolta differenziata dell’organico e della carta, si sta attrezzando per 
introdurre nel settore agricolo un telo in carta riciclata brevettato per pacciamatura “attiva”. 
La stessa società è interessata a collaborare con i gruppi di ricerca dell’Università di 
Foggia al fine di sviluppare progetti congiunti. In allegato si inoltra la richiesta di cui trattasi 
e la presentazione sintetica della società. 
5) AXA RESEARCH FUND 2019 
L’AXA ha aperto la seconda campagna per il Post-doctoral fellowships con il quale 
finanzia borse di studio ai ricercatori eccellenti; il finanziamento della borsa di studio potrà 
ammontare fino a un massimo di € 200.000. L’Università di Foggia può presentare una 
sola proposta in risposta al bando e pertanto si chiede, ai gruppi di ricerca interessati a 
candidarsi, di compilare il format allegato (AXA_Application) e di trasmetterlo al Servizio 
Ricerca (mail: ricerca@unifg.it) entro 10 ottobre p.v. unitamente all’atto del Dipartimento 
con il quale si esprime il parere favorevole in ordine alla presentazione della proposta. Nel 
caso in cui dovessero pervenire più di una proposta, sarà la Commissione Scientifica di 
Ateneo a individuare la candidatura da presentare all’AXA. In allegato si inoltrano le Linee 
Guida relative al Bando, la cui scadenza è fissata al 21 ottobre p.v.   
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.26 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i prof. di ruolo 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-2019; 
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 legati alla stesura 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 “Come scrivere una proposta di successo” 
che si svolgerà lunedì  28 ottobre p.v., dalle ore 9 alle ore 17, presso l’Auditorium - Sala 
Di Fortunato, sita al VI piano del palazzo Ateneo. Il relatore del seminario (cfr. allegato) 
sarà il dott. Matteo Sabini, Project Manager 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. Stefano Iorio – e-
mail ricerca@unifg.it; tel: 0881 781778) entro giovedì 24 ottobre p.v. 
3) MIPAAFT - Avviso per gli investimenti nel settore lattiero caseario 
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Con decreto n. 4293 del 18 aprile 2016 (cfr. allegato) il MIPAAFT ha indetto la procedura 
di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di 
ricerca nell'ambito del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario. I progetti 
devono prevedere una o più delle seguenti azioni di ricerca: 
a) sicurezza alimentare del latte; 
b) alimentazione di precisione: effetti sullo stato metabolico dell'animale, produzione e 
qualità del latte, con attenzione agli  esperti tecnologici-caseari; 
c)relazione tra benessere animale, la gestione aziendale, la gestione del farmaco, la 
resistenza antibiotica; 
d) fattori alimentari in grado di ridurre il rischio di contaminazione da agenti biologici; 
e) miglioramento delle proteine del latte per una migliore caseificazione. 
I progetti possono essere presentati, entro il 19 ottobre p.v., dalle Università e dagli Enti di 
ricerca pubblici e, ciascun proponente (sia capofila che partner) può presentare un solo 
progetto. In considerazione dei suddetto limite di presentazione, i gruppi di ricerca 
interessati possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire allo scrivente 
Servizio (mail: ricerca@unifg.it), entro il 11 ottobre, l’atto del Dipartimento con il quale lo 
stesso Dipartimento esprime il parere favorevole in ordine alla presentazione del progetto. 
Nell'eventualità in cui pervengano più candidature, questo Servizio procederà 
all'applicazione delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione del Senato Accademico del 
13/10/2017 (allegata). 
4) Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: al via il bando per Progetti Strategici, a 
ottobre 2 Infoday 
Resterà aperta fino al 15 novembre 2019 la Call che finanzierà Progetti Strategici 
nell’ambito di Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 per iniziative e interventi in diversi 
settori e ripartiti secondo i 4 assi prioritari del Programma: innovazione blu, sicurezza e 
resilienza, ambiente e patrimonio culturale, trasporto marittimo. 
A breve saranno aperte anche le registrazioni per partecipare a 2 giornate informative 
sul bando, previste a Venezia (14 ottobre) e Split – Croazia (17 ottobre). 
Link: https://www.italy-croatia.eu/strategic-calls  
5) MiSE - Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita” e “Calcolo ad 
alte prestazioni”- Accordi per l’innovazione 
Il decreto ministeriale del 2 agosto 2019 definisce un nuovo intervento agevolativo, di 
natura negoziale, a favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell’ambito di Accordi 
(denominati “Accordi per l’innovazione”) sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province 
autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate, nei settori applicativi della 
Strategia nazionale di specializzazione intelligente che costituiscono gli assi portanti del 
tessuto produttivo del paese e relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, “Scienze della 
vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”. I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi 
dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi 
all’industria (attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di 
ricerca. L’apertura dell’intervento agevolativo è fissata al 12 novembre 2019. 
Per l’accesso alla piattaforma e per la presentazione delle proposte progettuali è 
possibile utilizzare la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto 
gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la presentazione delle proposte 
progettuali a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 2 agosto 2019”. 
Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040151-decreto-
ministeriale-2-agosto-2019-intervento-a-sostegno-di-progetti-di-r-s-nei-settori-applicativi-
fabbrica-intelligente-agrifood-scienze-della-vita-e-calcolo-ad-alte-prestazioni-accordi-per-l-
innovazione 
6) Premio ITWIIN 2019 - innovazione, invenzione, creatività 
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E' possibile presentare le candidature per il bando ITWIIN, rivolto a tutte le donne di 
nazionalità italiana o residenti e operanti sul territorio nazionale che 
siano imprenditrici, professioniste iscritte al proprio ordine professionale o ricercatrici in 
strutture pubbliche o private. I premi messi a disposizione dall’Associazione ITWIIN sono: 
premio invenzione, premio innovazione, premio creatività, premio Capacity Building, 
premio Alta Formazione. I settori da considerare sono relativi a tutti i campi scientifici, 
ingegneristici, tecnici e tecnologici, con particolare riferimento a Salute e Life Sciences, 
ICT, Ingegneria, Energia, Ambiente, ma anche Arte e Artigianato, Moda, Design, 
Formazione. La partecipazione al concorso deve essere effettuata entro il 12 ottobre 
2019 compilando il modulo di candidatura e allegando la documentazione richiesta. La 
candidatura può essere sottoposta direttamente dalle donne interessate oppure può 
essere proposta da terzi. Link. https://www.itwiin.org/upload/pdf5b351e77d56ec.pdf 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.27 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i prof. di ruolo 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-2019 
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 legati alla stesura 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 “Come scrivere una proposta di successo” 
che si svolgerà lunedì  28 ottobre p.v., dalle ore 9 alle ore 17, presso l’Auditorium - Sala Di 
Fortunato, sita al VI piano del palazzo Ateneo. Il relatore del seminario (cfr. allegato) sarà 
il dott. Matteo Sabini, Project Manager 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. Stefano Iorio – e-
mail ricerca@unifg.it; tel: 0881 781778) entro giovedì 24 ottobre p.v. 
3) MINISTERO DELL’INTERNO - Avviso pubblico Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020  
Pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020. I progetti devono coprire i seguenti ambiti 
d’intervento: inserimento abitativo, supporto all’intervento lavorativo, intervento socio-
culturale. I progetti possono essere presentati, entro il 15 ottobre p.v., dalle Università, 
dagli Enti pubblici, Camere di Commercio, organismi di diritto privato, fondazioni, 
associazioni Sindacale. Ciascun proponente (sia capofila sia partner) può presentare un 
solo progetto. In considerazione del suddetto limite di presentazione, invitiamo i gruppi di 
ricerca a comunicare l’eventuale interesse alla partecipazione entro il 14 ottobre p.v. allo 
scrivente servizio (mail: ricerca@unifg.it).  
Link:http://www.interno.gov.it/sites/default/files/fami_avviso_percorsi_di_autonomia_31.07.
2019_-_def.pdf 
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4) MIPAAFT - Progetti per lo sviluppo delle colture proteiche e delle leguminose ad 
uso foraggero.  
Indetta la procedura per la selezione e la concessione di contributi finalizzati alla 
realizzazione di progetti di ricerca per lo sviluppo delle colture proteiche e delle 
leguminose ad uso foraggero (cfr. allegato). I progetti devono prevedere una o più delle 
seguenti azioni di ricerca: incremento delle produzioni; sviluppo di sistemi di coltivazione 
più sostenibili basati sulle rotazioni delle colture; valorizzazione delle varietà locali; 
resistenza allo stress delle colture in funzione dei cambiamenti climatici; miglioramento dei 
contenuti proteici. I progetti possono essere presentati, entro il 19 ottobre 
p.v., esclusivamente dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca pubblici. In 
considerazione dei suddetto limite di presentazione, i gruppi di ricerca interessati possono 
avanzare la propria candidatura facendo pervenire allo scrivente Servizio 
(mail: ricerca@unifg.it), entro il 15 ottobre, l’atto del Dipartimento con il quale lo stesso 
Dipartimento esprime il parere favorevole in ordine alla presentazione del progetto. 
Nell'eventualità in cui pervengano più candidature, questo Servizio procederà 
all'applicazione delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione del Senato Accademico del 
13/10/2017. 
5) MAECI - Bando per progetti congiunti di ricerca Italia-Argentina 

Pubblicato l’avviso per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e 
tecnologica nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Argentina per il periodo 2020-2022 nei seguenti settori: Fisica e 
astrofisica; Tecnologie agroalimentari; Tecnologie satellitari; Scienze del mare; 
Biotecnologie, medicina e salute;Energia rinnovabile. E' possibile inviare le proposte 
progettuali entro il 7 novembre 2019. 
Link:https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricob
andi.html?id=1907 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.28 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Considerata la disponibilità dei budget, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i prof. di ruolo 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-2019 
2) MIUR - PRIN 2017 Settore SH6 - Linee di intervento B e C 
Con Decreto Direttoriale n. 1943 del 15-10-2019 sono stati ammissi a finanziamento i 
progetti del Settore SH6 - Linee di intervento B e C. La ripartizione dei costi e dei contributi 
per ogni progetto è indicata nella tabella di cui all’Allegato A. 
Link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1943-del-15-10-2019 
3) EVOO - Research’s Got Talent 2020 
L’olio extra vergine di oliva protagonista dell’EVOO Research’s Got Talent 2020 in 
programma a Bari dal 20 al 22 gennaio 2020. L’evento è il primo training congress 
internazionale dedicato a giovani ricercatori esperti di olio d'oliva che mira a realizzare un 
network internazionale multidisciplinare che si incontra e si confronta sulle differenti aree 
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di studi che coinvolgono l’alimento emblema della dieta mediterranea. La partecipazione 
sarà limitata a n. 24 candidati selezionati sulla base del curriculum e della originalità 
dell’attività di ricerca che stanno conducendo e che presenteranno al Comitato scientifico 
sotto forma di abstract. I ricercatori selezionati potranno presentare il loro lavoro in lingua 
inglese e avranno la possibilità di partecipare all“EVOO Excellence in Research Award”. 
La scadenza per l’invio delle richieste di partecipazione è il prossimo 10 novembre 2019. 
Per info: https://evooresearchgottalent.wordpress.com 
4) Bando di Concorso - XXII Edizione del "Premio del Museo" 
Il Museo Nazionale delle Paste Alimentari ha istituito per l’anno 2018-2019 un premio (cfr. 
allegato) riservato a studenti e laureati italiani e dell’area di San Francisco (USA) che con 
la loro attività possano dare un importante contributo di studio volto a migliorare la 
conoscenza della pasta italiana nel mondo. Sono previsti 2 Premi da 1.000 euro ciascuno. 
5) Ce - Human Brain Project-pubblicati quattro bandi dedicati alle infrastrutture di 
ricerca 

Nell’ambito dello Human Brain Project sono aperte quattro call per manifestazioni di 
interesse per progetti che contribuiscano allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca nel 
campo delle neuroscienze, della medicina e del computing. I progetti selezionati 
contribuiranno allo sviluppo dell’infrastruttura di ricerca EBRAINS e all’espansione del suo 
ambito di applicazione in termini di innovazione, neuroscienze e ricerca clinica. Per 
partecipare è necessario inviare la candidatura online in due step: la scadenza per le pre-
proposals è fissata al 4 novembre 2019, mentre quella per le candidature complete è il 2 

dicembre 2019. Per info: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/human-brain-
project-calls-projects-contribute-its-research-infrastructure-new-calls-updated 

 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.29 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2019 
Entro l’11 novembre p.v., possono avanzare domanda per il finanziamento delle spese 
relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 
- i prof. di ruolo afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza; 
- i prof. di ruolo 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-2019 
2) MiSE - Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita” e “Calcolo ad 
alte prestazioni” - Accordi per l’innovazione 

Il MiSE ha ufficializzato il nuovo bando “Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita” 
e “Calcolo ad alte prestazioni”. Il Ministero ha lanciato un nuovo intervento agevolativo in 
favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'àmbito delle aree tecnologiche: 
Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita, Calcolo ad alte prestazioni. 
L'agevolazione segue la procedura valutativa negoziale prevista per gli Accordi per 
l’innovazione ed è valida per progetti con costi ammissibili tra 5 e 40 milioni di euro. Per 
quanto riguarda l'area tecnologica "Calcolo ad alte prestazioni", il bando cofinanzia le 
proposte progettuali italiane selezionate nei bandi 2019 dell'European High-Performance 
Computing Joint Undertaking (EuroHPC). Possono partecipare imprese di qualsiasi 
dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi 
all’industria, e i centri di ricerca. E' possibile presentare progetti congiunti e in questo caso 

https://evooresearchgottalent.wordpress.com/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/human-brain-project-calls-projects-contribute-its-research-infrastructure-new-calls-updated
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/human-brain-project-calls-projects-contribute-its-research-infrastructure-new-calls-updated
https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2019


posso partecipare anche gli organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo 
“Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c. Sarà 
possibile inviare la proposta progettuale a partire dal 12 novembre 2019 e fino a 
esaurimento risorse.  
Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/nuovo-bando-fabbrica-
intelligente-agrifood-scienze-della-vita-e-calcolo-ad-alte-prestazioni#termini 
3) UE Nuovo bando per progetti di ricerca dedicati agli aspetti sociali del 
cambiamento climatico 

La JPI Climate ha pubblicato il bando per finanziare proposte di ricerca sugli aspetti 
sociali del cambiamento climatico. Scadenza: 3 febbraio 2020. Le proposte dovranno 
affrontare uno dei seguenti temi con un approccio interdisciplinare: Social justice and 
participation, Sense making, cultural meaning and risk perceptions, Transformative finance 
and economy. Le proposte avranno un contributo massimo di 150.000 
euro come cofinanziamento del 70% dei costi totali ammissibili e devono essere 
presentate da partenariati di almeno 3 enti di 3 paesi partecipanti al bando (Austria, 
Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia e Regno 
Unito). Le candidature devono essere presentate entro il 3 febbraio 2020. Entro il 9 
gennaio 2020 sarà necessario presentare una “outline proposal” che contenga una 
descrizione sintetica del progetto. 
Link. http://www.jpi-climate.eu/news-events/news/10899905/JPI-Climate-is-launching-its-
new-joint-transnational-call-SOLSTICE 
4) ICT-AGRI-FOOD - Bando transnazionale congiunto 2019 
Pubblicato il Bando transnazionale congiunto 2019. L’invito a presentare progetti di ricerca 
transazionale sui temi agroalimentari per affrontare la sfida di trasformare i sistemi 
agroalimentari europei in sistemi sostenibili, resistenti, trasparenti ed equi. Per presentare 
le domande occorre contattare la segreteria al seguente indirizzo e-mail: ICT-AGRI-
FOOD-2019@ble.de. Link: https://ictagrifood.eu/ 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.30 
1) ARTES - Bando per progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale 
L’associazione ARTES ha aperto un bando per sostenere progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale da parte di imprese per realizzare o migliorare prodotti, processi e 
servizi dell’Industria 4.0. I progetti dovranno riguardare le aree tematiche: Robotica e 
macchine collaborative, Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili, 
Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo, Realtà aumentata, virtuale e sistemi 
di telepresenza multisensoriale e Human Computer Interaction, Tecnologie per la 
manutenzione predittiva e training, Soluzioni 4.0 per la tutela della salute dei lavoratori e la 
sicurezza sul lavoro,  Sensori realizzabili con diverse tecnologie, Modeling, sviluppo e 
caratterizzazione materiali avanzati, Digitalizzazione e robotizzazione di processi, 
Tecnologie, reti e sistemi di comunicazione per connettere robot e/o macchine e persone, 
Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati, Infrastrutture software 
di base, sistemi operativi e middleware, Tecnologie per la cyber-security, Digitalizzazione 
delle attività di fabbrica. Le università e gli organismi di ricerca possono partecipare come 
fornitori di beni e servizi. Le candidature avverranno in due fasi: i selezionati alla 1° fase di 
presentazione delle “pre-proposal”, in scadenza il 18 dicembre 2019, potranno candidare 
la proposta completa. Link: https://artes4.it/ 
2) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Avviso per il finanziamento dei progetti per 
la protezione e il sostegno di minori vittime di abuso sessuale 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/nuovo-bando-fabbrica-intelligente-agrifood-scienze-della-vita-e-calcolo-ad-alte-prestazioni#termini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/nuovo-bando-fabbrica-intelligente-agrifood-scienze-della-vita-e-calcolo-ad-alte-prestazioni#termini
http://www.jpi-climate.eu/news-events/news/10899905/JPI-Climate-is-launching-its-new-joint-transnational-call-SOLSTICE
http://www.jpi-climate.eu/news-events/news/10899905/JPI-Climate-is-launching-its-new-joint-transnational-call-SOLSTICE
mailto:ICT-AGRI-FOOD-2019@ble.de
mailto:ICT-AGRI-FOOD-2019@ble.de
https://ictagrifood.eu/
https://artes4.it/


Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato l’Avviso per il finanziamento 
di progetti per la protezione e il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento 
sessuale. L’Avviso intende promuovere l’attuazione di interventi progettuali per la 
protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare 
le capacità d’intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate 
risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro 
famiglie. L’Avviso è rivolto a enti locali, enti pubblici territoriali e non territoriali, al mondo 
associazionistico ed alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  
Link: http://famiglia.governo.it/it/notizie/notizie/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-
finanziamento-di-progetti-per-la-protezione-e-il-sostegno-di-minori-vittime-di-abuso-e-
sfruttamento-sessuale/   
3) EFSA - call “Valutazione della sicurezza dei semi di chia trattati termicamente” 
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha aperto la Call a presentare dati 
relativi alla valutazione della sicurezza dei semi di chia trattati termicamente (Salvia 
hispanica L.) nel quadro del regolamento 2283/2015. L'invito dettagliato è pubblicato sul 
sito web dell'EFSA al link: 
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/call-data-relevant-safety-assessment-
heattreated-chia-seeds-salvia 
4) EFSA – Seminario “Ispezione delle carni basata sul rischio” 
Il Focal Point italiano di EFSA comunica che a Perugia il giorno 13 dicembre p.v. presso il 
Centro Congressi “La Dolce vita, Santa Cristina di Gubbio” si terrà una giornata formativa 
dal titolo - Ispezione delle carni basata sul rischio. All’evento sono ammessi n. 25 
partecipanti (cfr. allegato). 
5) HORIZON 2020: European & Developing Countries Clinical Trials Partnership 
L’European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), iniziativa 
finanziata dal programma Horizon 2020, ha aperto una serie di bandi per la ricerca 
clinica congiunta tra Unione Europea e Africa subsahariana relativa alle malattie 
infettive legate alla povertà. 
I bandi ad oggi aperti, con scadenze diverse, sono i seguenti: 
- Vaccines against Lassa virus disease - Joint call with the Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI) – scadenza: 7 aprile 2020; 
- Training & Mobility Action: Career Development Fellowships 2019 - scadenza: 27 
novembre 2019; 
- Preparatory Fellowships – scadenza: 27 novembre 2019; 
- Clinical Research and Product Development Fellowships (CRDF) - scadenza: 28 
febbraio 2020; 
- Senior Fellowships Plus 2019 scadenza: 1 febbraio 2020 
Link: http://www.edctp.org/funding-opportunities/calls-for-proposals-for-funding-of-clinical-
research-on-poverty-related-infectious-diseases/ 
6) Alimentazione sana: previsti a inizio 2020 nuovi bandi per progetti di ricerca 
La Joint Programming Initiative europea “A Healthy Diet for a Healthy Life” (JPI HDHL) ha 
annunciato il lancio di due call all'inizio del 2020 incentrare sul tema dell'alimentazione 
sana. 
I bandi previsti sono: 
- "Prevention of unhealthy weight gain and obesity during early life and other critical life 
events throughout the lifespan" - il bando affronterà il tema dell'obesità infantile, di 
particolare interesse a causa delle conseguenze psicologiche, sociali e salutari per la 
futura vita dell'adulto. Sosterrà la ricerca, lo sviluppo e l'implementazione di 
nuove strategie per prevenire e ridurre il sovrappeso e l'obesità; 
- "Development of targeted nutrition for prevention and treatment of undernutrition 
in elderly": il bando affronterà il tema della denutrizione degli anziani e promuoverà la 
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ricerca sulle modalità in cui il cibo viene metabolizzato dal corpo e sull'assorbimento dei 
nutrienti. 
Maggiori informazioni verranno pubblicato entro la fine dell'anno nel sito ufficiale 
dell'iniziativa.  
Link: https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news-archive/546-expected-2-
new-jpi-hdhl-calls?jjj=1573652019815 
7) Convegno ENEA e MetroFood-RI 
Il prossimo 10 dicembre a Firenze si terrà, presso l'Accademia dei Georgofili, il Convegno 
dal titolo Origine, Tracciabilità e Sicurezza per la Sostenibilità dei Sistemi Agroalimentari. Il 
convegno è organizzato dall'ENEA - Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e 
Territoriali-Divisione Biotecnologie e Agroindustria. La partecipazione è riservata a coloro 
che si saranno registrati entro giovedì 5 dicembre 2019 a: adesioni@georgofili.it  
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N.31 
1) ANVUR - Pubblicazione del D.M. n. 1110 per le Linee guida VQR 2015-2019 

Pubblicato il D.M. che stabilisce i criteri del processo della VQR 2015-2019, riferito oltre 
che alla Valutazione della Qualità della Ricerca, anche alla Valutazione del Trasferimento 
Tecnologico e della Valorizzazione dei Risultati della Ricerca (cosiddetta terza 
missione). Il suddetto processo di valutazione sarà avviato con la pubblicazione dello 
specifico Bando entro 45 giorni dell’adozione del D.M. n. 1110 del 29.11.2019 (entro la 
prima metà del mese di gennaio 2020). I prodotti oggetto di valutazione saranno: le 
pubblicazioni scientifiche e i case studies (pari alla metà del numero dei Dipartimenti per le 
Università) riferibili ad un ampio spettro di campi di azione che saranno definitivi nel Bando 
e nei quali le Istituzioni hanno o stanno effettuando interventi. L’Ateneo sarà valutato, 
altresì, per la qualità del reclutamento (inclusa le progressioni di carriera) e per il 
conseguimento del dottorato di ricerca da parte del proprio personale di ricerca. Le 
Istituzioni sceglieranno un numero di pubblicazioni pari al triplo del numero dei ricercatori 
(intesi come personale che svolge attività di ricerca) a esse afferenti, prevedendo che: per 
ogni ricercatore si possano presentare massimo 4 pubblicazioni; nel caso di pubblicazioni 
con più di 5 coautori - salvo quanto sarà previsto dal Bando - l’Ateneo potrà presentare 
solo prodotti in cui il ricercatore sia il primo o l’ultimo autore. 
Link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-firmato-il-decreto-che-stabilisce-nuovi-
criteri-per-la-valutazione-della-qualita-vqr-il-ministro-fioramonti-cosi-valorizziamo-i-punti-di-
forza 
2) MAECI - Italia/Brasile: nuovo bando per progetti congiunti di ricerca 

Nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia 
e Brasile, la Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese del MAECI e il 
Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa della Repubblica 
Federale del Brasile hanno lanciato un bando per progetti di ricerca congiunti con 
scadenza il 24 gennaio 2020. Le proposte possono essere presentate nelle 
seguenti tematiche: Intelligenza Artificiale; Scienze di base (Chimica, Fisica, Matematica); 
Malattie trasmissibili; Produzione distribuita di energia da fonti rinnovabili; Nutrizione e 
malattie metaboliche; Agricoltura di precisione; Scienza spaziale; Produzione e 
sfruttamento sostenibile di minerali strategici. Le attività di ricerca sono co-finanziate da 
entrambe le parti. 
Link: https://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2019/11/call_italy-brazil_final.pdf 
3) MADE - Bando per progetti di Innovazione, Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale 
MADE, centro di competenze tecniche e manageriale, nato per supportare le imprese nel 
loro percorso di trasformazione digitale, mette a disposizione un milione e mezzo di euro 
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per finanziare progetti e iniziative in ambito Industria 4.0. Le proposte progettuali dovranno 
essere presentate entro il 20 gennaio 2020 tramite la piattaforma PICA (Piattaforma 
Concorsi Atenei). Le attività progettuali dovranno fare riferimento ai seguenti ambiti tecnici: 
progettazione, ingegnerizzazione e sviluppo prodotto; pianificazione, controllo 
avanzamento e monitoraggio real-time della produzione; tecnologie digitali per la gestione 
del fine ciclo del prodotto; controllo e monitoraggio energetico; tracciatura di prodotto e 
gestione della qualità; sistemi digitali di supporto all’operatore; tecnologie e sistemi digitali 
per la simulazione dei processi industriali; tecnologia e processo additivo; robotica 

collaborativa; Cyber‐Security industriale; strumenti digitali a supporto di politiche di 
Manutenzione 4.0; strumenti digitali a supporto di politiche di Lean4.0; intelligenza 
artificiale e Big Data Analytics; logistica interna e tracciabilità. Link. https://www.made-
cc.eu/bandi 
4) EFSA - invito a pubblicare sulla piattaforma pubblica denominata “Knowledge 
Junction” 
L’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha invitato le 
organizzazioni aderenti, fra cui l’Università di Foggia, a inserire, sulla piattaforma pubblica 
e gratuita denominata "Knowledge Junction", le pubblicazioni riferite ai settori quali: 
abitudini di consumo alimentare; residui di antiparassitari negli alimenti; contaminanti 
chimici e additivi nei prodotti alimentari; focolai di malattie di origine alimentare; resistenza 
antimicrobica. Si allega il manuale esplicativo per l’uso della piattaforma, al fine 
dell’inserimento delle pubblicazioni. 
5) EFSA - invito a pubblicare sulla piattaforma pubblica denominata “Knowledge 
Junction” 
L’EFSA ha richiesto, alle organizzazioni aderenti, di informare dei numerosi Bandi di 
Lavoro che la stessa Organizzazione ha recentemente pubblicato. Gli ambiti dei Bandi 
sono qui di seguito elencati: 
Scientific Officer – Regulatory Science - link: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-
officer-regulatory-science-139 
Scientific Officer - Toxicology - link: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-
toxicology-137 
Engagement & Scientific Cooperation Officer - 
link: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/engagement-scientific-
cooperation-officer-140 
Data Officer - link: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/data-officer-
135 
Procurement Officer - link: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/procurement-officer-144 
Talent Selection Officer - link: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/talent-selection-officer-
133 
Legal Officer - link: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-141     
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N. 32 
1) UE - previsto per gennaio un nuovo bando europeo dedicato alle malattie 
neurodegenerative 

La JPI Neurodegenerative Diseases (Iniziativa di programmazione congiunta sulle malattie 
neurodegenerative) ha annunciato per inizio gennaio 2020 la pubblicazione di un nuovo 
bando per progetti di ricerca dedicati alle malattie neurodegenerative. In particolare, il 
bando “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to 
Neurodegenerative Diseases” finanzierà progetti di ricerca transnazionali in due 
ambiti: Imaging technologies, Brain stimulation techniques. Maggiori informazioni saranno 
pubblicate a breve nel sito ufficiale della JPI Neurodegenerative Diseases. 
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Link: https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-
imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-
diseases/ 
2) UNDEF 2019 - Progetti su diritti umani e democratizzazione 
Il Fondo per la Democrazia delle Nazioni Unite è stato istituito dal Segretario generale 
delle Nazioni Unite nel 2005 per sostenere gli sforzi di democratizzazione in tutto il mondo. 
UNDEF sostiene progetti che rafforzano la voce della società civile, promuovono i diritti 
umani, e incoraggiano la partecipazione di tutti i gruppi nei processi democratici. Il bando è 
aperto a organizzazioni della società civile, ONG, organismi indipendenti, enti 
intergovernativi globali e regionali. I progetti, della durata massima di 2 anni, potranno 
ricevere un finanziamento compreso tra 100 e 300 .000 USD e dovranno rientrare in una o 
più aree tematiche del fondo. Scadenza: 23 dicembre 2019 
Link. https://www.info-cooperazione.it/2019/11/undef-apre-la-call-2019-per-progetti-su-
diritti-umani-e-democratizzazione/ 
3) Ce - H2020 - Call “MIGRATION” 
Pubblicata la call “Migration”, con scadenza 12 marzo 2020. L’invito mira a produrre 
raccomandazioni per la gestione globale ed europea della migrazione e soluzioni 
innovative per l’integrazione efficace dei migranti nelle società che li ospitano in Europa. 
Promuove il miglioramento della protezione internazionale dei rifugiati, della gestione degli 
spostamenti forzati di massa e dell’integrazione culturale e una migliore conoscenza degli 
effetti della migrazione sui sistemi sociali e sul mercato del lavoro. I topic sono: 
- Inclusive and innovative practices for the integration of recently arrived migrants in local 
communities; 
- Mapping and overcoming integration challenges for migrant children; 
- Narratives on migration and its impact: past and present; 
- Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies. 
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,310945
03;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
rityCode=null;callCode=H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-
2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSear
chTableState  
4) Ce - Corpo europeo di solidarietà: nuove opportunità per i giovani 2020 
La Ce ha pubblicato l’invito a presentare proposte nell'àmbito del Corpo europeo di 
solidarietà. Sarà possibile sostenere attività di solidarietà e offrire ai giovani di età 
compresa tra i 17 e i 30 anni, l’opportunità per dare supporto alle comunità in una vasta 
gamma di settori, acquisendo nuove esperienze e competenze per la propria crescita 
personale e professionale. Possono presentare domanda di finanziamento per la 
realizzazione di progetti gli enti sia pubblici che privati con sede negli Stati membri 
partecipanti. Scadenze e sono: 5 febbraio 2020, 30 aprile 2020, 1 ottobre 2020. 
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.ENG&toc=OJ:C:2019:382:TOC 
5) Comunità di Pratiche sulla Valutazione d'impatto 

La Comunità di Pratiche (CdP) intende promuovere lo scambio tra i ricercatori impegnati 
nella valutazione dei progetti co-finanziati dalla Fondazione “Con i bambini”, e favorire 
l'emergere di visioni e approcci condivisi su: Concetti chiave e tematiche prioritarie; 
Approcci e metodologie per la valutazione d'impatto di tali tematiche; Nuove 
opportunità emergenti per le valutazioni d'impatto. La CdP vuole inoltre favorire la 
creazione di una rete più ampia tra valutatori, che potranno aumentare la conoscenza 
reciproca e dare vita a contaminazioni e collaborazioni anche esterne ai progetti. La 
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partecipazione alla Comunità è rivolta ai singoli ricercatori che svolgono attività 
di valutazione d'impatto nei progetti finanziati dal Fondo. Per partecipare, è richiesto a tutti 
i ricercatori interessati di registrarsi entro il 13 dicembre 2019, compilando il questionario 
di adesione che si trova al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/6MTRG6R 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N. 33 
1) MIPAAF - Bando per il finanziamento di progetti innovativi, per la limitazione degli 
sprechi e l'impiego delle eccedenze alimentari e di progetti di servizio civile 

Prorogata la scadenza del Bando per l'erogazione di contributi per il finanziamento 
di 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.  Scadenza 
prorogata: 20 dicembre 2019. 
L’art. 2 comma 5 del bando prevede che “Ciascun soggetto può presentare un solo 
progetto, nel caso di più progetti presentati dallo stesso soggetto, la Commissione di cui 
all’art. 6 valuterà solo il primo progetto pervenuto a questa Amministrazione. A tal fine, i 
soggetti sono identificati attraverso il proprio codice fiscale o, in subordine, partita IVA.” 
In considerazione dei suddetto limite di presentazione per il soggetto capofila del 
partenariato, i gruppi di ricerca interessati possono avanzare la propria candidatura 
facendo pervenire allo scrivente Servizio (mail: ricerca@unifg.it), entro il 16 
dicembre, l’atto del Dipartimento con il quale lo stesso Dipartimento esprime il parere 
favorevole in ordine alla presentazione del progetto. Nell'eventualità in cui pervengano più 
candidature, questo Servizio procederà all'applicazione delle linee di indirizzo di cui alla 
deliberazione del Senato Accademico del 13/10/2017. 
Link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14697 
2) MiSE - nuovi incentivi per brevetti, marchi e trasferimento tecnologico 
Recentemente pubblicati dal MISE cinque bandi, per un valore totale pari a 50 milioni di €, 

con l'obiettivo di favorire la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e il trasferimento 
tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo. 
In particolare, i bandi destinati alle micro, piccole e medie imprese sono tre: 
Link. https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-
proprieta-industriale-e-al-trasferimento-tecnologico-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-
universitaria: 
Le domande di concessione devono essere presentate alla DGTPI-UIBM dal 16 
dicembre  2019 al 14 febbraio 2020. 
3) Horizon 2020 - Invito a presentare proposte 2020 "Scienza con e per la società" 
Science with and for Society mira a creare e sostenere la cooperazione fra scienza e 
società, favorendo lo sviluppo dell’eccellenza scientifica attraverso una maggiore 
consapevolezza e partecipazione ai temi di ricerca e innovazione da parte della società 
civile, ed un approccio più responsabile e condiviso. Scadenza: 15 aprile 2020  
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;program
Code=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=n
ull;callCode=H2020-SWAFS-2018-
2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchT
ablePageState 
4) Ce - Science with and for Society Brokerage Event 
Il 16 gennaio 2020, a Bruxelles, si terrà il Science with and for Society Brokerage Event in 
cui sono previsti incontri bilaterali pre-organizzati per facilitare la creazione di partenariati e 
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collaborazioni internazionali in vista dei bandi Science with and for Society del programma 
di Horizon 2020. 
L'obiettivo dell’evento è di individuare potenziali partner per presentare congiuntamente 
progetti di ricerca alla scadenza del 15 aprile 2020. Il Work Programme SwafS 2018-20 si 
basa su 5 orientamenti strategici: 

Accelerating and catalysing processes of institutional change (4 topic) 
Stepping up the support to Gender Equality in Research & Innovation 

policy (3 topic) 
Building the territorial dimension of SwafS partnerships (1 topic) 
Exploring and supporting citizen science ( 4 topic) 
Building the knowledge base for SwafS (2 topic) 

Per partecipare è necessario registrarsi al link https://horizon-swafs-2020.b2match.io/ 
 
 
INFORMAZIONI & OPPORTUNITA’ N. 34 
1) ItaliaCamp - Premio "Think Pink Europe Innovation Award" 
Fino al 31 dicembre 2019 è possibile partecipare al premio Think Pink Europe Innovation 
Award (link: https://italiacamp.com/en/nesso/think-pink-europe-innovation-award/). 
L'obiettivo è quello di individuare idee e pratiche innovative per il benessere e la salute 
della donna e diminuire le disparità nell’accesso a cure d’eccellenza, riducendo il 
divario tra le nazioni europee nell’assistenza sanitaria alle pazienti con tumore del seno. 
Sono 4 i focus tematici a cui potersi candidare: 

·      Digital Health - Utilizzo delle tecnologie digitali al servizio della salute e 
dell’assistenza sanitaria al fine di migliorare l’efficienza delle prestazioni sanitarie; 
·      Technologies and digital trainings - Percorsi educativi e programmi di 
aggiornamento a livello europeo mediante l’utilizzo di tecnologie che permettano di 
superare la distanza; 
·      Programs and services of care and education - Modelli, programmi e servizi 
innovativi in materia di assistenza e informazione per la prevenzione e l’adozione di 
stili di vita sani; 
·      Advocacy - Progetti che possano favorire politiche innovative nel campo della 
salute femminile in tutta Europa. 

2) EFSA - Fellow EU FORA per il ciclo 2020-2021 
EU-FORA è un’iniziativa rivolta ai giovani ricercatori delle autorità nazionali di valutazione 
del rischio dell’UE o di qualsiasi altro organismo designato per la cooperazione scientifica. 
Il programma è finalizzato a offrire ai candidati selezionati gli strumenti per aumentare le 
proprie conoscenze e l’esperienza pratica nella valutazione del rischio nel settore della 
sicurezza alimentare. Per un periodo di 12 mesi i borsisti saranno inseriti in 
un'organizzazione europea di valutazione del rischio per la sicurezza alimentare al di fuori 
del loro Paese di residenza. È rivolto a professionisti dei seguenti settori: biologia 
molecolare, biologia, microbiologia, medicina veterinaria/umana, agronomia/scienze 
agrarie, biochimica, chimica, scienze ambientali, tecnologia alimentare o tossicologia. Le 
candidature per le borse di studio dovranno pervenire entro il 31 gennaio 
2020. Link: http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship 
3) Ce - Horizon 2020 - Bando Science with and for Society 
Aperti ufficialmente gli ultimi 14 topic del bando Science with and for Society di Horizon 
2020, per un budget complessivo a disposizione pari a oltre 55 milioni di euro.  I topic si 
chiuderanno il 15 aprile 2020. Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,310945
03;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
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rityCode=null;callCode=H2020-SWAFS-2018-
2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchT
ablePageState 
4) Ce - Horizon 2020 - Bando Marie SklodwskaCurie Actions (MSCA) RISE 2020 

Pubblicato il bando Marie SklodwskaCurie Actions (MSCA) RISE 2020, con scadenza 28 
aprile 2020. Il bando ha l'obiettivo di promuovere la collaborazione internazionale e 
intersettoriale tramite lo scambio e il distacco di staff coinvolto nella ricerca (ricercatori, 
personale tecnico, amministrativo e dirigenziale). Possono partecipare università, centri di 
ricerca e imprese. Le proposte devono includere almeno tre partner, che possono essere 
organizzazioni accademiche o non accademiche di tre diversi paesi. Le proposte 
dovrebbero evidenziare: la creazione di conoscenza, la condivisione del know-how e 
lo sviluppo delle competenze. Può partecipare al distacco il personale di ricerca di 
qualsiasi nazionalità e a qualsiasi livello di carriera, dai dottorandi ai ricercatori esperti. 
Possono partecipare anche i membri del personale che ricoprono ruoli manageriali, tecnici 
o amministrativi. Questa azione è aperta a tutte le aree di ricerca. Il finanziamento 
sostiene il distacco di membri del personale da un mese a un anno. 
Link. https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en 
5) MIUR - CHIST-ERA IV 

L'obiettivo di CHIST-ERA IV è rinforzare la cooperazione transnazionale tra Stati Membri 
in diversi campi dell'ICT e di integrare le comunità di ricerca nazionali in Europa creando 
sinergie per incentivare attività comuni e contribuire allo sviluppo di uno Spazio Europea 
della Ricerca. 
Il bando si concentra sulle seguenti aree tematiche: 

·      Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence 
·      Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability 

Per questo bando è stata adottata una procedura in due fasi: 
1) La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è il 14 febbraio 2020; 
2) I consorzi che supereranno la prima fase di valutazione, saranno invitati dal Call 
Secretariat a presentare le proposte progettuali complete entro il 23 giugno 2020. 
Il MIUR ha impegnato € 600.000,00 nella forma di contributo a fondo perduto ma il 
finanziamento massimo concedibile per progetto, indipendentemente dal numero di 
partner italiani, è di € 150.000,00. 
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/chist-era-iv.aspx 
6) Ce - EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RARE DISEASES 
European Joint Programme on Rare Diseases ha annunciato la pubblicazione della 
nuova Joint Transnational Call 2020 “Pre-clinical research to develop effective therapies 
for rare diseases” con l'obiettivo di consentire agli scienziati di diversi paesi di costruire 

una collaborazione efficace su un progetto di ricerca interdisciplinare sulle malattie rare. 
Scadenza in due step: 

·      candidatura delle pre-proposals entro il 12 febbraio 2020; 
·      presentazione delle proposte complete entro il 16 giugno 2020. 

Le proposte di ricerca congiunte possono essere presentate da partner appartenenti ad 
una delle seguenti categorie: università; settore clinico/sanità pubblica (gruppi di ricerca 
che lavorano negli ospedali/organizzazioni di salute pubbliche e/o altre organizzazioni 
sanitarie); imprese; organizzazioni in difesa dei pazienti (patient advocacy organizations, 
PAOs). 
Il testo provvisorio del bando è reperibile al seguente 

link: http://www.ejprarediseases.org/wp-content/uploads/2019/11/Pre-announcement-EJP-

RD-JTC-2020-1.pdf 
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