
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N.1 
1) SNA - Avviso “Progetti per una nuova Pubblica Amministrazione” 
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ha pubblicato un Avviso di selezione per 
la realizzazione del programma di ricerche "Progetti per una nuova Pubblica 
Amministrazione - Raccolta di idee per orientare il cambiamento delle Amministrazioni 
Pubbliche”. Con tale programma la SNA intende contribuire ai processi di cambiamento 
della PA grazie al coinvolgimento delle istituzioni accademiche, scientifiche e culturali, al 
fine di presentare progetti di ricerca che abbiano carattere interdisciplinare e un impatto 
concreto in termini di proposte o indicazioni di policy. Scadenza: 31 gennaio 2020. Il 
programma prevede quattro macro-aree di interesse: 
1) investire sul capitale umano; 
2) realizzare la trasformazione digitale; 
3) ristabilire la fiducia tra amministrazioni e cittadini; 
4) migliorare i risultati e la qualità dei servizi. 
L’Avviso è disponibile sul sito della SNA al seguente link: http://sna.gov.it/chi-
siamo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ 
2) Regione Puglia - Bando Sottomisura 16.2 - Approvazione graduatoria domande di 
sostegno 
Con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 501 del 23.12.2019 è stata pubblicatala 
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili relative al bando della 
Sottomisura 16.2 “Sostegno progetti pilota sviluppo prodotti pratiche processi tecnologie”. 
Link: https://psr.regione.puglia.it/-/bando-sottomisura-16.2-approvata-la-graduatoria-
provvisoria-delle-domande-di-sostegno-ammissibili?redirect=%2Fmisura-16 
3) ERA PerMed - Bando per progetti innovativi su Medicina Personalizzata 
Pubblicato il nuovo bando ERA PerMed per progetti di ricerca innovativi sul tema Medicina 
Personalizzata. L'obiettivo di promuovere una collaborazione interdisciplinare innovativa. 
Le proposte dovranno essere interdisciplinari e dimostrare il potenziale impatto della 
Medicina Personalizzata. 
Il bando seguirà una valutazione a due fasi, con per le proposte preliminari che dovranno 
essere inviate entro il 5 marzo 2020.  Link: http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-
transnational-call-2020/ 
4) Ce - EU Sustainable Energy Awards 2020 
Emanato il bando EU Sustainable Energy Awards 2020 nell'ambito della EU Sustainable 
Energy Week, organizzata annualmente dalla Commissione europea. Il bando finanzia 
premi per l'innovazione nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. I 
premi saranno assegnati in tre categorie da una giuria di esperti e da cittadini europei 
tramite voto pubblico. La competizione si concluderà durante l'Award Ceremony che avrà 
luogo a Bruxelles il 23 giugno 2020. Scadenza il 27 gennaio 2020 
Maggiori informazioni al seguente link.https://www.eusew.eu/about-awards-competition 
5) EFSA - Opportunità di lavoro 
Sul sito dell’EFSA sono consultabili le opportunità per entrare a far parte del personale 
della stessa Autorità. Link: https://careers.efsa.europa.eu/ 
6) JPIAMR – AquaticPollutants call pre-announcement 
Prevista il 17 febbraio p.v. la pubblicazione del bando europeo finalizzato a finanziare 
progetti di ricerca e innovazione incentrati sui rischi per la salute umana e l'ambiente 
causati da inquinanti e agenti patogeni presenti nelle risorse idriche. 
Il bando, promosso dalla Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, 
sosterrà progetti che mirino a sviluppare approcci integrati e intersettoriali per la gestione 
del rischio. 
Il bando prevedrà una valutazione a due fasi con la scadenza per inviare le pre-proposals 
fissata al 16 aprile 2020. 



Link: https://www.jpiamr.eu/aquaticpollutants-call-pre-announcement/ 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N.2 
1) MiSE - BANDO POC 
Aperto il bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il 
finanziamento dei progetti di proof of concept (poc). Il bando ha l’obiettivo di sostenere un 
percorso di innalzamento del livello di maturità tecnologica di brevetti appartenenti al 
mondo della ricerca. I beneficiari possono essere università, enti pubblici di ricerca e istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). In particolare, il programma di 
valorizzazione dovrà contenere: 1) una descrizione degli obiettivi che si intendono 
perseguire e dei risultati attesi nella valorizzazione dei brevetti che saranno selezionati; 2) 
una descrizione degli elementi essenziali della procedura di selezione dei brevetti che si 
intende adottare e della successiva gestione dei progetti selezionati. Scadenza: 27 
febbraio 2020 
Link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bando-per-la-realizzazione-di-
programmi-di-valorizzazione-dei-brevetti-tramite-il-finanziamento-di-progetti-di-proof-of-
concept-poc 
2) EURAMET - Pubblicati i bandi 2020 
E’ possibile presentare candidature per il primo stage dei bandi 2020, nell'ambito 
della ricerca e dell'innovazione metrologica, con scadenza il 17 febbraio 2020. 
I bandi aperti sono i seguenti: 
- Metrology for Industry - l'obiettivo strategico è di sviluppare tecniche e metodi di 
misurazione che siano rilevanti per le applicazioni industriali; 
- Fundamental Metrology - lo scopo è di incoraggiare l'eccellenza scientifica, esplorando 
nuove tecniche o metodi per la metrologia e nuovi standard di misurazione primaria, e di 
promuovere la collaborazione tra i migliori scienziati in Europa e non solo; 
- Support for Networks - il bando risponde alla necessità di un dialogo a lungo termine tra 
la comunità della metrologia e i rilevanti stakeholder; 
- Metrology Research for Pre and Co-normative - l'obiettivo è di sviluppare tecniche e 
metodi metrologici per la standardizzazione, la regolamentazione, e la valutazione della 
conformità. 
Link: https://msu.euramet.org/ 
3) Ce - EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RARE DISEASES 
L’European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) ha pubblicato la 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. La call 
ha scadenza in due step: candidatura delle pre-proposals entro il 18 febbraio 2020 e 
presentazione delle proposte complete entro il 16 giugno 2020. 
Link: http://www.ejprarediseases.org/wp-content/uploads/2019/12/Call-
Text_EJPRD_JTC2020.pdf 
4) NEURON - Progetti di ricerca trasnazionali sulle neuroscienze legati ai disturbi 
sensoriali 
Il Network of European Funding for Neuroscience Research (NEURON) ha lanciato 
un nuovo bando per progetti di ricerca transnazionali sulle neuroscienze legati ai disturbi 
sensoriali. L'obiettivo del bando è finanziare progetti di ricerca multinazionali e collaborativi 
che affrontino importanti questioni relative ai disturbi sensoriali e al loro impatto sul 
sistema nervoso. Possono partecipare gruppi di ricerca operanti all'interno di università, 
istituti di ricerca, ospedali, fondazioni e imprese, specialmente se piccole e medie. I 
partenariati dovranno essere composti da minimo tre team di ricerca eleggibili provenienti 
da tre diversi paesi, per un massimo di cinque organizzazioni partecipanti. Il bando seguirà 



una valutazione a due fasi, con la scadenza per inviare le proposte preliminari fissata per 
il 10 marzo 2020. La scadenza per la presentazione dei progetti completi è prevista il 22 
giugno 2020. 
Link: https://www.neuron-eranet.eu/_media/9_NEURON%20JTC2020_Country-
specific_info_Italy.pdf 
5) ERAPerMed – Joint Transnational call 2020 
Pubblicato il bando ERAPerMed volto a finanziare progetti di ricerca innovativi collaborativi 
sul tema Medicina Personalizzata. Le proposte dovranno essere interdisciplinari e 
dimostrare il potenziale impatto della Medicina Personalizzata. Il bando seguirà una 
valutazione a due fasi, con per le proposte preliminari che dovranno essere inviate entro 
il 5 marzo 2020. I consorzi invitati per la fase di proposta completa dovranno presentare la 
loro proposta entro il 15 giugno 2020. 
Link: http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2020/ 
6) Borse di studio per il Giappone - Programma 2020-2021 
Entro il 28 febbraio 2020 è possibile candidarsi per l'ottenimento di borse di studio post-
dottorato in Giappone offerte dalla Japan Society for the Promotion of Science-JSPS. 
Le borse sono a disposizione in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali e 
si attuano attraverso partenariati con i Paesi destinatari dei programmi finalizzati ad 
accrescere le relazioni scientifiche tra il Giappone e tali Paesi. 
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/32768/program_2020-2021_-
_nota_informativa.pdf 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N.3 
1) VQR 2015-2019 - Aggiornamento pubblicazioni nel Catalogo di Ateneo della 
ricerca (IRIS) 
Alla luce della recente emanazione del bando relativo alla Valutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR) 2015-2019, si rende necessario che i docenti di Ateneo inseriscano le 
proprie pubblicazioni nel Catalogo della Ricerca (IRIS) e verifichino la correttezza delle 
informazioni già presenti. Il Servizio Ricerca e Gestione Progetti resta a disposizione per 
l’eventuale necessario supporto. 
2) La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia: bando ARTE 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha pubblicato il Bando n. 2 del 2020 nel 
settore Arte, Attività e Beni Culturali. Le risorse a disposizione ammontano 
complessivamente ad € 150.000,00. Ogni progetto dovrà avere almeno 1 partner, senza 
vincoli sulla natura giuridica, che si impegni sin dalla fase di progettazione a partecipare in 
modo attivo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il progetto potrà avere una durata 
massima di 1 anno dalla data di avvio del progetto. I progetti dovranno pervenire 
improrogabilmente entro il 20 marzo 2020 
Link: https://www.fondazionecrpg.com/wp-content/uploads/2020/01/Bando-Valorizzazione-
del-patrimonio-storico-artistico-e-promozione-della-cultura-2020.pdf 
3) EFSA - Bandi 2020 
Si comunica che entro l’inizio del mese di marzo saranno lanciati EFSA con scadenza a 
giugno 2020. I bando saranno finalizzati al finanziamento di progetti sui seguenti temi 
specifici: 
a) Microbiomi: microbiomi del tratto gastrointestinale (animale umano e domestico); 
microbiomi ambientali (piante, fauna selvatica, suolo); hot spot per l'introduzione di 
parassiti delle piante: un'analisi integrata per prepararsi meglio alle invasioni di parassiti 
delle piante. 
b) Salute delle piante: Hot spot per l'introduzione di parassiti delle piante: un'analisi 
integrata per prepararsi meglio alle invasioni di parassiti delle piante. 
Sarà cura del Servizio Ricerca comunicare l’avvenuta emanazione dei suddetti Bandi. 



4) UE - Agricoltura sostenibile: bando per progetti innovativi 
Al via Cultiv@te, il programma internazionale della durata di un anno, gestito dall'United 
Nations Development Programme (UNDP), che mette in relazione innovatori, startup e 
team R&D, e partner multi-settore di tutto il mondo per trovare soluzioni innovative in 
materia di agricoltura sostenibile. 
Le candidature sono aperte fino al 14 febbraio 2020. Saranno individuati 78 team che 
saranno oggetto di una seconda fase di selezione, con scadenza il 5 marzo 2020. 
Link: https://www.agorize.com/en/challenges/undp-cultivate/pages/challenge-step-by-
step?lang=en 
5) ERA-Net Cofund FOSC - Bando internazionale dedicato all’interazione tra 
cambiamenti climatici e sistemi alimentari 
Pubblicato il bando internazionale per finanziare progetti transnazionali di ricerca incentrati 
sull’interazione tra cambiamenti climatici e sistemi alimentari. 
Il bando, promosso dall' European Research Area Network Cofund “Food Systems and 
Climate” (ERA-Net Cofund FOSC), vuole finanziare progetti di ricerca applicata e di 
base che valutino le conseguenze del cambiamento climatico sul settore Agrifood. I 
progetti dovranno coinvolgere team di ricerca di almeno 4 paesi di 2 continenti tra Europa, 
Africa o America Latina. L’Italia partecipa attraverso il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali (MIPAAF). Il bando prevede una procedura di valutazione a due step, con la 
scadenza delle pre-proposals fissata al 19 febbraio 2020. 
Link: https://www.foscera.net/upload_mm/9/3/e/2a92337b-5640-4dd4-a0b5-
320e76f47267_FOSC%20Call%202019_Call%20Document_v3_2020.01.20.pdf 
6) EJP RD - Finanziamenti per la ricerca sulle malattie rare 
L’European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) ha pubblicato la 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. La call 
ha scadenza in due step: candidatura delle pre-proposals entro il 18 febbraio 2020 e 
presentazione delle proposte complete entro il 16 giugno 2020. 
Link: https://www.ejprarediseases.org/wp-content/uploads/2019/12/Call-
Text_EJPRD_JTC2020.pdf     
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 4 
1) ANVUR - VQR 2015-2019 – sezione Riscontri e FAQ 
L’ANVUR ha implementato la sezione “Riscontri e FAQ” all’interno della quale sono 
consultabili le osservazioni in merito al parere del CUN relativo al Bando VQR. 
Link: https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/riscontri-e-faq/ 
2) MIUR - BANDO PRIN 2015 
Pubblicata la nota ministeriale con la quale si chiariscono le modalità e le tempistiche 
richieste per adempiere alla rendicontazione finale dei progetti finanziati a valere sul 
Bando PRIN 2015. Si ricorda che la stessa rendicontazione, effettuata dai Responsabili di 
unità e dal Coordinatore scientifico, dovrà essere prodotta entro il 6 aprile 
p.v. Successivamente alla chiusura del rendiconto da parte del Responsabile di unità sarà 
consentito al Responsabile Amministrativo l’accesso ai dati inseriti. La scadenza per la 
chiusura del rendiconto da parte del Responsabile Amministrativo è fissata al 5 maggio 
p.v.; entro la stessa data il Coordinatore scientifico nazionale dovrà produrre la relazione 
scientifica conclusiva. 
Link: https://prin.miur.it/documenti/2015/nota_rendicontazione_finale_PRIN_2015.pdf 
3) AXA RESEARCH FUND 2020 
L’AXA ha pubblicato il Post-doctoral fellowships (cluster socio-economics) con il quale 
finanzia borse di studio ai ricercatori eccellenti. Il finanziamento della borsa di studio potrà 



ammontare fino a un massimo di € 70.000. E’ consentita la presentazione di 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 14 febbraio 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 
inoltra il Bando, la cui scadenza è fissata la 25 febbraio p.v. 
4) REGIONE PUGLIA - BANDO Research for Innovation (REFIN) 
A seguito della pubblicazione della graduatorie dei progetti ammessi alla fase n. 4 (per i 
quali si potrà procedere con la selezione pubblica dei RTD-A), la Regione ha inviato agli 
Atenei pugliesi la schema di Atto Unilaterale d’Obbligo utile a disciplinare la concessione 
del finanziamento alle Università. Solo dopo l’eventuale approvazione del suddetto Atto da 
parte degli Organi di Governo di Ateneo (punto all’o.d.g. delle riunioni del mese di 
febbraio), le Università saranno chiamate a stipulare lo stesso Atto propedeutico alla 
erogazione dei fondi. 
5) INPS – Bando Visitinps Scholars Program di tipo B 
L’Inps ha pubblicato il bando “Visitinps Scholars Program di tipo B” per la realizzazione di 
25 progetti di ricerca aventi ad oggetto le tematiche relative agli effetti delle riforme 
pensionistiche; al cd. “brain drain” e alle emigrazioni; alla valutazione delle politiche di 
sostegno alla famiglia e alla genitorialità; alle disuguaglianze; alla valutazione delle 
politiche di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà. Possono partecipare alla 
presente procedura, cittadini italiani o stranieri appartenenti a Università o enti di ricerca 
italiani o stranieri, professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori ad essi equiparati; 
ricercatori in possesso di un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al dottorato 
conseguito all’estero, ovvero in procinto di ottenere un dottorato di ricerca, o titolo 
equivalente al dottorato conseguito all’estero, che hanno ultimato gli esami previsti per il 
corso di dottorato o del titolo equivalente, potendo residuare per il conseguimento del titolo 
la sola discussione della tesi. La domanda di partecipazione, deve pervenire entro il 3 
aprile p.v. 
Link:https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Visitinps_scholars/03%20B
ando_Visitinps_Scholars_B_2020.pdf  
6) BANDO INPS - Bando Visitinps Fellowship 
L’Inps ha pubblicato il Bando “Visitinps Fellowship” per la realizzazione di progetti di 
ricerca aventi a oggetto l’analisi e la valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche 
finalizzate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere. Possono partecipare 
alla presente procedura giovani ricercatori, cittadini italiani o stranieri (massimo 35 anni di 
età alla data di presentazione della domanda di partecipazione) appartenenti ad Università 
o enti di ricerca italiani o stranieri in possesso di un dottorato di ricerca, o titolo equivalente 
al dottorato conseguito all’estero;  in procinto di ottenere un dottorato di ricerca, o titolo 
equivalente al dottorato conseguito all’estero, che hanno ultimato gli esami previsti per il 
corso di dottorato o del titolo equivalente, potendo residuare per il conseguimento del titolo 
la sola discussione della tesi. La domanda di partecipazione deve pervenire entro il 27 
febbraio 
p.v.Link:https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Visitinps_scholars/Band
o_Visitinps_FELLOWSHIP_2020.pdf  
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 5 
1) ANVUR – VQR 2015-2019 – AVVISI GEV 



Il 2 marzo p.v. è il termine ultimo per presentare la candidatura in risposta agli Avvisi 
emanati dall’ANVUR per far parte dei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) 
nell’àmbito del processo della VQR 2015-2019. 
L’ANVUR ha pubblicato i tre Avvisi di seguito dettagliati. 
- Avviso n. 1 – finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a far parte dei 
GEV delle 17 Aree Scientifiche previste; 
- Avviso n. 2 - finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a far parte del 
GEV della Area interdisciplinare “Terza Missione”; 
- Avviso n. 3 - finalizzato all’individuazione di n. 24 figure a cui conferire l’incarico di 
assistente gestionale e tecnico ai 18 GEV che saranno costituiti. 
Link: https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/ 
2) Fondazione con il Sud - Bando Socio Sanitario 
La Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 4,5 milioni di euro per l’accesso alle 
cure di persone in condizione di povertà sanitaria e per sperimentare cure contro le “new 
addictions” (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da internet, 
social network, videogiochi, ecc). L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore 
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che potranno proporre 
interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di 
accesso alle cure per persone in condizione di povertà sanitaria (a disposizione 3 milioni di 
euro) oppure la sperimentazione di metodologie alternative di cura per le nuove 
dipendenze (a disposizione 1,5 milioni di euro). Le partnership di progetto dovranno 
essere composte da almeno tre organizzazioni: due del Terzo settore più l’ente pubblico 
responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio in cui si vuole intervenire. Potrà essere 
coinvolto anche il mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca e quello economico. 
Le proposte dovranno essere presentate entro il 17 aprile 
2020. Link: https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-socio-sanitario-poverta-
sanitaria-e-nuove-dipendenze-al-sud/   
3) Con I Bambini Impresa Sociale - Bando “Cambio rotta” 
“Cambio rotta” è il sesto bando promosso dall’Impresa Sociale CON I BAMBINI e si 
propone di sostenere iniziative mirate a contrastare il fenomeno della devianza 
minorile attraverso la sperimentazione di soluzioni innovative e integrate. Il bando 
sostiene interventi socio-educativi rivolti a minori di età compresa tra i 10 e 17 anni 
segnalati dall’Autorità giudiziaria. I progetti dovranno essere presentati da partnership 
costituite da almeno tre soggetti, che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e 
nella realizzazione del progetto. Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo 
di 15 milioni di euro. I progetti devono essere inviati entro l’8 aprile 2020. 
Link: https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2020/02/Bando-Cambio-rotta.pdf  
4) Progetto Pit Stop - Bando GINN Giovani Innovatori 
La Camera di Commercio di Bari, partner del Progetto di cooperazione Pit Stop, lancia la 
call per selezionare 4 idee progettuali, il cui business sia incentrato su ICT (Information 
and Communication Technology), con particolare riferimento a sistemi software, inclusi 
web e mobile e Smart Citizen con focus su energie pulite e rinnovabili, sistemi innovativi 
per la produzione alimentare o per la sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana, 
mobilità sostenibile, e-health. Le domande dovranno essere presentate entro l’1 marzo 
2020. Possono presentare proposte esclusivamente: gruppi informali costituititi da almeno 
tre persone fisiche maggiorenni, di età compresa fra i 18 e i 35 anni che intendano avviare 
una nuova impresa innovativa con sede legale e/o operativa nel territorio di competenza 
del progetto PIT-STOP. Link: https://www.ba.camcom.it/info/bando-ginn-giovani-
innovatori-progetto-pit-stop-interreg-v-a-greece-italy-2014-2020 
5) EFSA- Summer School “One Health” 



L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'Università di Parma e l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza organizzano la Summer School su “One 
Health” per i professionisti ad inizio carriera che si svolgerà a Parma, Italia, 9-11 giugno 
2020. La partecipazione alla Summer School 2020 è gratuita, le iscrizioni sono limitate a 
150 persone e la partecipazione sarà decisa dal comitato scientifico. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo 2020 o fino al raggiungimento del numero massimo 
di iscrizioni. Link: https://events.efsa.europa.eu/summerschool2020 . 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 6 
1) UNIFG - IRIS – Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 
Implementata all’interno del Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) la 
funzione “Simulazione ASN 2018-2020”, presente all’interno della voce “Reportistica e 
Analisi”. 
La funzione di cui trattasi consente la verifica dell’eventuale superamento dei valori soglia 
necessari al conseguimento dell’ASN disciplinata dal D.M. n. 5898 dell’8 agosto 2018.  
Come è noto, il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma 
non sufficiente per l’ottenimento dell'abilitazione scientifica nazionale. La verifica si basa 
sulle informazioni inserite nelle schede prodotto di IRIS e sugli indicatori bibliometrici. Il 
sistema dialoga con le banche citazionali SCOPUS e WOS ma non tiene conto di 
eventuali periodi di congedo obbligatorio. 
2) MAECI - candidature per esperti scientifici in Cina, Cile e Svizzera 
Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato gli avvisi di selezione per 3 Esperti 
Scientifici da accreditare presso le sedi diplomatiche di Pechino, Ginevra e Santiago del 
Cile. Gli avvisi si rivolgono a cittadini italiani tra i 30 e i 65 anni con un dottorato di ricerca o 
almeno 5 anni di esperienza professionale post-laurea con compiti prevalentemente di 
ricerca. 
Le principali mansioni degli esperti scientifici saranno: 
- sviluppo della cooperazione bilaterale, promozione del sistema scientifico e tecnologico 
italiano; 
- informazione sui sistemi scientifici e sulle politiche della scienza attuate dai paesi di 
accreditamento; 
- fornire contributi per reti informative RISeT e Innovitalia; 
- promozione e gestione di contatti con ricercatori italiani e stranieri; 
- realizzazione di iniziative promozionali della scienza, tecnologia e cultura scientifica 
italiana; 
- coordinamento con gli uffici commerciali delle ambasciate, gli uffici dell’ICE-Agenzia e le 
camere di commercio locali per la promozione dell’industria italiana tecnologica. 
E' possibile inviare la propria candidatura entro il 30 marzo 2020. 
Link: https://www.innovitalia.net/notizia/cina-svizzera-e-cile-aperte-le-candidature-per-gli-
addetti-scientifici/ 
3) Innovative Medicine Initiative2 (IMI2) - Coronavirus COVID-19 
In seguito all'epidemia da Coronavirus COVID-19, la Innovative Medicine Initiative2 (IMI2) 
lancerà a breve una Call for Proposals straordinaria. La call sarà a stadio singolo, si aprirà 
probabilmente il 3 marzo p.v., avrà una scadenza prevista per il 31 marzo p.v. e un 
processo di valutazione rapidissimo (entro il 15 aprile p.v.). La call non riguarderà lo 
sviluppo di un vaccino, dati i tempi necessari, né aspetti epidemiologici. Sarà, invece, 
essenzialmente mirata all'identificazione di nuovi agenti terapeutici e di 
sistemi diagnostici precoci efficaci e affidabili. 
Link: https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 7 



1) VQR 2015-2019 
Pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare all’esercizio di 
valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019 per le Istituzioni a cui non è 
richiesto di partecipare in modo obbligatorio. 
Link. https://www.anvur.it/news/pubblicato-lavviso-pubblico-per-la-manifestazione-di-
interesse-a-partecipare-volontariamente-allesercizio-di-valutazione-della-qualita-della-
ricerca-vqr-2015-2019/ 
2) Con I Bambini Impresa Sociale - Bando Cambio Rotta 
La scadenza del Bando Cambio Rotta, promosso dalla Fondazione Con i 
Bambini nell’àmbito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è 
prorogata al 29 maggio 2020. 
Il Bando, che mette a disposizione complessivamente 15 milioni di euro, si propone di 
sostenere interventi socio-educativi rivolti a minori tra i 10 e 17 anni di età segnalati 
dall'Autorità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni 
(USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati di gruppo, oppure in uscita da 
procedimenti penali o amministrativi. 
Link: https://www.conibambini.org/bando-cambio-rotta-percorsi-di-contrasto-alla-devianza-
minorile/?utm_source=newsletter&utm_campaign=MailupCIB_5marzo 
3) Bando ELIIT per il supporto a progetti innovativi delle industrie tessili e 
dell'abbigliamento 
Estesa al 31 marzo 2020 la scadenza del bando ELIIT (European light industries 
innovation and technology) che sostiene le PMI dei settori tessile, abbigliamento, pelle e 
calzature al fine di rafforzarne la competitività aiutandole ad integrare nuove tecnologie in 
prodotti, processi o servizi innovativi e ad elevato valore aggiunto. Verranno 
selezionate 25 partnership tra PMI TCLF e fornitori o proprietari di tecnologie 
innovative che siano pronte per uno scale-up industriale. Le partnership avranno una 
durata tra 12 e 18 mesi, durante la quale beneficeranno di 70.000 € per sviluppare un 
prodotto con elevato valore aggiunto e redditività. Link: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/eliit 
4) Ue-Coronavirus - bando IMI 
Al via il bando straordinario della Innovative Medicine Initiative dedicato 
al Coronavirus (COVID-19) "Development of therapeutics and diagnostics combatting 
coronavirus infections". Obiettivo della call è l'identificazione di nuovi agenti terapeutici e 
di sistemi diagnostici precoci efficaci e affidabili. I progetti dovranno perseguire uno dei 
seguenti obiettivi: 
- sviluppo di antivirali e di altri tipi di terapie per affrontare con una risposta rapida l'attuale 
epidemia di COVID-19; 
- sviluppo di agenti terapeutici per affrontare le attuali e/o future epidemie di coronavirus; 
- sviluppo di sistemi diagnostici che garantiscano una rapida valutazione sulla base delle 
tecnologie esistenti; 
- sviluppo di strumenti rapidi e affidabili che vadano oltre lo stato dell'arte per la rilevazione 
del COVID-19 in individui sintomatici. 
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 marzo 2020. 
Link: https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-
funding/open-calls/IMI2Call%2021_Coronavirus_CallText.pdf 
5) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 8 



1) ANVUR - VQR 2015-2019 – Nuovo cronoprogramma delle scadenze 
Pubblicato, in data odierna, il nuovo cronoprogramma delle scadenze relative al processo 
di Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019. Il conferimento dei prodotti di 
ricerca e dei casi studi da parte delle Istituzioni è previsto a partire dall’1 
settembre e sino al 30 ottobre 2020. In allegato si inoltra il cronoprogramma aggiornato. 
2) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2020 
Con Decreto del Magnifico Rettore n. 379-2020 del 12.03.2020, è stato emanato il Bando 
Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2020. Il finanziamento sarà assegnato con 
procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, le 
quali potranno essere trasmesse soltanto a partire dalle ore 9 di lunedì 11 
maggio 2020. 
Il Bando destina 41.238,12 euro - ripartiti in quote eguali per ogni Dipartimento - al 
finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai ricercatori e dai 
professori associati dell’Ateneo.  
A partire dal 7 dicembre 2020 in caso di sussistenza di residui dei budget, le somme 
stanziate per ciascun Dipartimento e non utilizzate saranno destinate al finanziamento 
delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografie i cui 
autori/coautori sono i professori ordinari in servizio attivo e afferenti allo stesso 
Dipartimento. 
La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell'attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Sul sito di Ateneo, alla pagina link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-
anno-2020, è stata implementata la sezione dedicata al Bando. 
3) MAECI - Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2020  
L’Ambasciata del Canada ha annunciato il Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2020. Il 
Premio, che ha lo scopo di rafforzare i legami tra il Canada e l’Italia in materia di 
Innovazione, è rivolto a esperti, ricercatori, scienziati, startupper creativi e innovatori 
italiani. Scadenza: 1 aprile 2020 
Link: https://www.innovitalia.net/notizia/italia-cina-collaborazione-scientifica-e-tecnologica-
piano-dazione-verso-il-2025/ 
4) PRIMA - Bando 2020 
La Fondazione PRIMA, a seguito dell'emergenza causata dall'epidemia di coronavirus, per 
tutti i bandi della Sezione 1 ha posticipato al 13 aprile 2020 la scadenza dell'1 aprile. 
I progetti selezionati vengono finanziati direttamente dalla Fondazione PRIMA con risorse 
UE. Per la presentazione delle proposte di progetto vige una procedura a due fasi (nella 
prima fase deve essere presentata una proposta preliminare). 
Si riportano di seguito le aree tematiche della sezione 1: Area tematica 'Gestione delle 
risorse idriche'; Area tematica 'Catena del valore agroalimentare; Area tematica 'Sistemi 
agricoli'; Area tematica 'Sistemi agricoli'- Area tematica 'Nexus'. 
Restano invariate le scadenze della sezione 2. 
Si riportano di seguito le aree tematiche della sezione 2: Area tematica ‘Gestione delle 
risorse idriche’; Area tematica ‘Sistemi agricoli’; Area tematica ‘Catena del valore 
agroalimentare’. 
La proposta preliminare deve essere presentata entro il 15 aprile 2020; la proposta 
completa deve essere presentata entro il 16 settembre 2020. 
Link: http://prima-med.org/postponement-of-the-deadline/ 
5) Ce - Programma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza": bandi 2020 



La Commissione europea ha pubblicato i bandi per il 2020 relativi al programma “Diritti, 
uguaglianza, cittadinanza”, tra i quali si segnala il Bando REC-RRAC-RACI-AG-2020 - 
prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e altre forme di 
intolleranza e monitorare, prevenire e contrastare l’incitamento all’odio 
online. Scadenza: 15 aprile 2020 
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rrac-raci-ag-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;program
Code=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null
;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=t
opicSearchTablePageState. 
6) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 9 
Bando volto al finanziamento di Progetti di ricerca sul Coronavirus 
Da lunedì 6 aprile sarà aperto il Bando allegato, emanato dalla Regione Lombardia, dalla 
Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Veronesi e volto al finanziamento di progetti 
riguardanti l’emergenza Covid-19. Il suddetto Bando, per il quale sono stati messi a 
disposizione complessivamente 7,5 milioni di euro, consente la partecipazione di partner 
non necessariamente afferenti alla Regione Lombardia. 
Gli ambiti di intervento previsti sono: 

- sviluppo di studi di virologia che permettano di identificare varianti virali attuali e/o 
future; 
- sviluppo di terapie e di procedure per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; 
- sviluppo della diagnostica, garantendo una rapida valutazione dei candidati sulla base 
delle tecnologie esistenti (ad esempio tamponi express); 
- sviluppo di studi di popolazione che permettano una stima affidabile di soggetti 
positivi o che siano stati positivi; 
- sviluppo di prototipi di dispositivi di protezione individuale riutilizzabili, realizzabili 
rapidamente e con materiali di facile reperibilità in questo momento, anche 
valorizzando la filiera corta; 
- sviluppo di strumenti software e servizi a supporto dell’individuazione precoce e il 
successivo contenimento del contagio da SARS-CoV-2, inclusa la sorveglianza attiva, 
la verifica dell’isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei potenziali contatti 
a rischio in linea con quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; 
- sviluppo di misure per proteggere le categorie più fragili con patologie pregresse. 

Il bando prevede il finanziamento di progetti nelle seguenti linee: 
- Linea 1: Ricerca fondamentale; 
- Linea 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale 
Possono presentare domanda: 
- sulla linea 1: partenariati composti da un minimo di due soggetti. All’interno di tali 
partenariati possono figurare, unicamente in qualità di partner, anche soggetti localizzati al 
di fuori del territorio lombardo, siano essi nazionali e/o internazionali. 
- sulla linea 2: partenariati composti da almeno un’impresa (grande, media o piccola) e 
un organismo di ricerca pubblico o privato compresi le Università, le ASST - Aziende 
Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - 
pubblici e privati. Ciascun soggetto può partecipare ad un unico progetto per ambito di 
intervento. 



I progetti riguardanti la Linea 2 devono essere realizzati nel termine massimo del 
30/10/2020. Quelli che rientrano nella Linea 1 entro 18 mesi. 
Il bando sarà aperto sino al 20 aprile. 
La Fondazione Puglia sta valutando l’opportunità di erogare un ulteriore 
finanziamento all’Ente pugliese che avrà partecipato al Bando e il cui progetto sarà 
finanziato. 
Tanto premesso, anche alla luce del limite di partecipazione per ambito di intervento 
previsto dalla Linea 2, i docenti interessati possono comunicare al Servizio Ricerca e 
Gestione Progetti di Ateneo (ricerca@unifg.it) la propria intenzione a partecipare entro 
martedì 14 aprile (come è noto ai fini della partecipazione al Bando è necessario il parere 
favorevole espresso dal proprio Dipartimento di afferenza). 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 10 
1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2020 
Con D.R. n. 379-2020 del 12.03.2020, è stato emanato il Bando Pubblicazioni Scientifiche 
relativo all’anno 2020. Il finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in 
base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, le quali potranno essere 
trasmesse soltanto a partire dalle ore 9 di lunedì 11 maggio 2020. 
Il Bando destina 41.238,12 euro - ripartiti in quote eguali per ogni Dipartimento - al 
finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai ricercatori e dai 
professori associati dell’Ateneo.  
A partire dal 7 dicembre 2020 in caso di sussistenza di residui dei budget, le somme 
stanziate per ciascun Dipartimento e non utilizzate saranno destinate al finanziamento 
delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografie i cui 
autori/coautori sono i professori ordinari in servizio attivo e afferenti allo stesso 
Dipartimento. 
La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell'attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Sul sito di Ateneo, alla pagina link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-
anno-2020, è stata implementata la sezione dedicata al Bando. 
2) BANDO REFIN - Graduatoria finale 
Con la Determinazione del Dirigente della Regione Puglia n. 30 del 30 marzo 2020, sono 
state approvate, per ciascun Ateneo pugliese partecipante, le graduatorie definitive dei 
progetti di ricerca presentati nell'ambito dell'iniziativa "Research for Innovation" – REFIN. 
Sono state ammesse alla successiva fase 4 (di cui alla DGR 1991/2018), 
complessivamente n. 170 progetti di ricerca, di cui n. 89 dell'Università degli Studi "A. 
Moro" di Bari, n. 26 del Politecnico di Bari, n. 16 dell'Università degli Studi di Foggia, n. 35 
dell'Università del Salento, n. 4 della LUM-Jean Monnet di cui 1 con riserva.   
La Regione trasmetterà agli Atenei beneficiari la convenzione, che una volta sottoscritta, 
disciplinerà il finanziamento che sarà concesso. 
Link: https://www.refin.regione.puglia.it/pages/news/v/11 
3) Fondazione con il SUD - Bando Socio Sanitario 2020 
La Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizione del Bando Socio Sanitario, 
mettendo a disposizione 4,5 milioni di euro per sostenere interventi di contrasto alla 
povertà sanitaria e la sperimentazione di cure specifiche per le “nuove dipendenze” al 
Sud. Le proposte dovranno essere presentate online al seguente 
link: https://www.chairos.it/login entro il 22 maggio 
2020. Per info: https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/ 



4) Programma INTERREG MED 
Possibile presentare proposte progettuali nell’àmbito dell’Asse 4 – Enhancing 
Mediterranean Governance del Programma Interreg Med. La candidatura potrà essere 
promossa da soggetti pubblici o equivalenti. L’Asse presenta il seguente obiettivo 
specifico: Supportare il processo di rafforzamento e sviluppo comune nei paesi del 
mediterraneo. Saranno finanziati massimo 2 progetti.  La scadenza per la presentazione 
dei progetti è fissata al 10 giugno 2020. Per info: https://interreg-med.eu/fund-my-
project/calls/second-call-for-strategic-projects/ 
5) “EIT Digital 2021” 
La Call si rivolge alle menti imprenditoriali e scientifiche che intendono avviare una startup 
digitale/o spin off o desiderano promuovere la formazione in materia di tecnologia digitale. 
Il programma di lavoro di EIT Digital 2021 è guidato dalla Strategic Innovation Agenda 
2020-2022, che identifica cinque aree strategiche: Digital Tech, Digital Industry, Digital 
Cities, Digital Wellbeing e Digital Finance. Scadenza: 7 maggio 2020. Per 
info: https://www.eitdigital.eu/eitdigital2021/ 
6) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 11 
1) ANVUR - VQR 2015-2019 - Nota del Ministro 
Il Ministro Manfredi, con nota del 9 aprile u.s., ha comunicato al Presidente della CRUI, al 
Presidente del CUN e al Presidente del ConPER, che, alla luce della situazione 
epidemiologica legata al Covid-19, è Sua intenzione apportare modifiche alla Linee Guida 
del Bando VQR 2015-2019 allo scopo di differire di un semestre la data finale di 
completamento delle attività legate al processo valutativo. Tali modifiche consentirebbero 
all’ANVUR di rimodulare anche le scadenze intermedie. 
2) ANVUR - VQR 2015-2019 - Pubblicazione FAQ 
Pubblicate sul sito dell’ANVUR le FAQ (allegate) relative al processo di Valutazione della 
Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019. Link: https://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2020/04/documento-FAQ-VQR-8_4_2020.pdf 
3) Ce - Global HACK - lotta al COVID 19  
Global Hack è un hackathon online progettato per condividere e sviluppare rapidamente 
idee per soluzioni necessarie a far fronte urgentemente all'attuale crisi, nonché per 
costruire la resilienza post-pandemia. La Commissione Europea supporta il progetto 
Global Hack con 75.000 euro, dei quali 60.000 euro saranno destinati come premi in 
denaro per i team vincitori. Fornirà inoltre un contributo alle sfide da affrontare a livello 
governativo nel settore delle start-up, delle piccole imprese e della sanità elettronica, oltre 
a fornire assistenza per portare soluzioni praticabili dove necessarie. Esperti nei loro 
settori, scienziati, appassionati di tecnologia, leader aziendali, project manager, esperti di 
marketing, designer e innovatori sono tutti invitati dal 9 al 12 aprile p.v. a prenderne parte, 
creando un team di 6-12 persone per idea. 
Info: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-supports-
global-hack-global-tech-movement-combat-coronavirus 
4) Ce - #EUnitedvsVirus - lotta al COVID 19  
La Ce, in stretta collaborazione con gli Stati Membri, ospiterà tra il 24 e il 26 
aprile p.v. un hackathon pan-europeo #EUnitedvsVirus per collegare la società civile, gli 
innovatori, i partner e gli acquirenti in tutta Europa allo scopo di sviluppare soluzioni 
innovative per superare le sfide legate al coronavirus, attraverso vari campi tecnologici. Le 
migliori soluzioni selezionate saranno, inoltre, invitate ad aderire alla piattaforma 



comunitaria del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC), facilitando così le possibili 
connessioni con gli utenti finali (ad es. ospedali) con investitori e un miglior accesso a 
meccanismi di supporto e altre risorse finanziarie dell'UE. Le specifiche sfide e la data di 
apertura della registrazione per partecipare all'hackathon saranno annunciate presto sul 
sito dedicato: https://euvsvirus.org/ 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 12 
1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2020 
Con Decreto del Magnifico Rettore n. 379-2020 del 12.03.2020, è stato emanato il Bando 
Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2020. Il finanziamento sarà assegnato con 
procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, le 
quali potranno essere trasmesse soltanto a partire dalle ore 9 di lunedì 11 maggio 
2020. 
Il Bando destina 41.238,12 euro - ripartiti in quote eguali per ogni Dipartimento - al 
finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai ricercatori e dai 
professori associati dell’Ateneo.  
A partire dal 7 dicembre 2020 in caso di sussistenza di residui dei budget, le somme 
stanziate per ciascun Dipartimento e non utilizzate saranno destinate al finanziamento 
delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografie i cui 
autori/coautori sono i professori ordinari in servizio attivo e afferenti allo stesso 
Dipartimento. 
La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell'attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Sul sito di Ateneo, alla pagina link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-
anno-2020, è stata implementata la sezione dedicata al Bando. 
2) Ce - Bando LIFE 2020 

Il Bando LIFE 2020 è volto a incentivare programmi ambientali (ma non solo). Tra le novità 
del suddetto Bando vi è anche la possibilità di presentare progetti per la lotta al 
Coronavirus. Oltre alle imprese, potranno partecipare anche gli enti pubblici e gli enti 
privati senza scopo di lucro. Le scadenze, di seguito specificate per tipologia di progetto, 
partono dal mese di luglio. 
Sottoprogramma Ambiente Progetti tradizionali: procedura a due fasi: Settore Ambiente e 
Uso efficiente delle risorse - scadenza concept note: 14 luglio; Settori Natura e 
biodiversità e Governance e informazione in materia ambientale - scadenza concept 
note: 16 luglio; Progetti integrati - scadenza concept note: 6 ottobre; Progetti di 
assistenza tecnica - scadenza 16 luglio. 
Sottoprogramma Azione per il clima Progetti tradizionali - scadenza: 6 ottobre 
Per info link: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals 
3) ItaliaCamp - call "Ripartiamo INSIEME" per superare l’impatto del Covid-19 
ItaliaCamp ha lanciato la call Ripartiamo INSIEME con l'obiettivo di far emergere progetti 
di impresa e di ricerca, per superare l’impatto del Covid-19. I progetti e le idee pensati per 
iniziare a programmare, o a mettere in campo, attività concrete a supporto della ripartenza 
post Covid-19 potranno essere presentati entro il 15 maggio p.v. sulla 
piattaforma  accessibile al seguente link:  https://share.hsforms.com/1IohXEW98SHGJ-
r9tAcft0w3xe2r. 
Per informazioni link: https://italiacamp.com/it/call/insieme/ripartiamo-insieme/ 
4) Con i bambini - Bando “A braccia aperte” 



“A braccia aperte” è il bando promosso dalla Impresa Sociale Con i Bambini nell’àmbito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e sostenere interventi a favore 
degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio.  La scadenza per la 
presentazione delle candidature è fissata al 26 giugno 2020. 
Link: https://www.conibambini.org/a-braccia-aperte-iniziativa-a-favore-degli-orfani-di-
vittime-di-femminicidio/?utm_source=newsletter&utm_campaign=MailupCIB_21aprile 
5) Ce - Programma Hercule III - formazione e studi in campo giuridico 
Emanato il bando volto al sostegno di progetti riguardanti una delle seguenti 
azioni: 1. Studi di diritto comparato e relativa divulgazione: sviluppo di attività di ricerca di 
alto profilo, tra cui studi di diritto comparato (compreso la divulgazione dei risultati e una 
conferenza conclusiva, se del caso); 2. Cooperazione e sviluppo di reti: rafforzamento 
della cooperazione tra professionisti e accademici e sviluppo di reti attive nella tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione, compreso il sostegno alle associazioni per il diritto penale 
europeo e la tutela degli interessi finanziari dell’UE; 3. Pubblicazioni periodiche: 
sensibilizzazione di giudici e magistrati e altri professionisti del settore legale in merito alla 
tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante la pubblicazione e divulgazione 
di conoscenze scientifiche. 
La scadenza è prevista per il 27/05/2020. Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/058/05&from=IT 
6) Horizon 2020 - bando Marie Sklodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 2020 
Aperto l'ultimo bando Marie Sklodowska Curie - Individual Fellowships di Horizon 2020. 
L'obiettivo del bando è quello di valorizzare il potenziale creativo ed innovativo di 
ricercatori esperti che desiderano diversificare la loro competenze individuali, in termini di 
acquisizione di abilità attraverso la formazione avanzata e la mobilità internazionale e 
intersettoriale. Le borse individuali offrono l'opportunità di acquisire e trasferire nuove 
conoscenze e di lavorare sulla ricerca e l'innovazione in un contesto europeo (Stati 
membri dell'UE e dei paesi associati) o al di fuori dell'Europa. Il bando si chiuderà il 9 
settembre 2020. Per info: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/msca-if-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,3109450
3;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
tyCode=null;callCode=H2020-MSCA-IF-
2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchT
ablePageState 
7) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo.   
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 13 
1) ANVUR – VQR 2015-2019 
Il Consiglio Direttivo ha reso noto che il cronoprogramma del Processo di Valutazione 
della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019 sarà rivisto a seguito delle modifiche alle 
Linee Guida preannunciate dal Ministero dell’Università e della Ricerca con nota del 9 
aprile 2020. 
Link: https://www.anvur.it/news/vqr-2015-2019/ 
2) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2020 
Con Decreto del Magnifico Rettore n. 379-2020 del 12.03.2020, è stato emanato il Bando 
Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2020. Il finanziamento sarà assegnato con 
procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, le 



quali potranno essere trasmesse soltanto a partire dalle ore 9 di lunedì 11 maggio 
2020. 
Il Bando destina 41.238,12 euro - ripartiti in quote eguali per ogni Dipartimento - al 
finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai ricercatori e dai 
professori associati dell’Ateneo.  
A partire dal 7 dicembre 2020 in caso di sussistenza di residui dei budget, le somme 
stanziate per ciascun Dipartimento e non utilizzate saranno destinate al finanziamento 
delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografie i cui 
autori/coautori sono i professori ordinari in servizio attivo e afferenti allo stesso 
Dipartimento. 
La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell'attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Sul sito di Ateneo, alla pagina link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-
anno-2020, è stata implementata la sezione dedicata al Bando. 
3) MIUR - Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 - nomina esperti 
Il Segretariato Generale Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della 
ricerca e dei suoi risultati, con decreto del 24 aprile 2020 (cfr. in allegato) ha nominato la 
Commissione degli esperti per il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027. 
4) Ce- Sostegno al dialogo sociale 
La Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione europea 
ha pubblicato un invito a presentare proposte per il sostegno al dialogo sociale, che 
prevede anche misure per la digitalizzazione. Le azioni devono riguardare i seguenti 
obiettivi specifici: le sfide occupazionali, sociali ed economiche individuate nel Pilastro 
Europeo dei diritti sociali e altri documenti chiave della Commissione; l’adattamento del 
dialogo sociale, in particolare la contrattazione collettiva. La scadenza è prevista il 25 
maggio 
2020. Link: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=581&further
Calls=yes 
5) Ce - Bando Intelligent Cities Challenge 
Quest'anno la Commissione supporterà 100 città europee nella trasformazione digitale per 
creare ambienti urbani più verdi, inclusivi e smart. Possono partecipare le città europee 
con più di 50.000 abitanti (città più piccole possono partecipare all'interno di un consorzio) 
che abbiano un modesto livello di applicazione delle tecnologie digitali per lo sviluppo 
sostenibile ma che presentino un forte potenziale di trasformazione nel breve periodo. Le 
città selezionate riceveranno sostegno ad hoc da parte di team di esperti che favoriranno 
l'implementazione di progetti di trasformazione digitale per lo sviluppo sostenibile e 
potranno accedere a una comunità internazionale, strumenti online e offline e una serie di 
opportunità di incontro e scambio. La scadenza è prevista il 29 maggio 
2020. Link: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/ 
6) Ce - Progetti per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con 
disabilità 
Nell'ambito del Programma diritti, uguaglianza e cittadinanza sono ammissibili progetti che 
contribuiscono ai seguenti obiettivi: promuovere la raccolta, lo scambio e la diffusione di 
buone pratiche innovative per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con 
disabilità e per la loro inclusione attiva e piena partecipazione nella società, tenendo conto 
delle tendenze socioeconomiche quali l'invecchiamento della popolazione e 
la digitalizzazione; colmare le lacune esistenti nei dati relativi alla situazione delle persone 
con disabilità in ambiti specifici quali, ad esempio, la deistituzionalizzazione e la vita 



indipendente, la protezione sociale, l'istruzione, i mercati dell'accessibilità o la fornitura di 
servizi di tecnologia assistita. La scadenza è prevista il 1 giugno 2020. 
Link: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=596&furtherCalls=
yes 
 
7) AXA – Bando COVID-19 
Il Fondo di Ricerca AXA ha lanciato la flash call "Mitigating risk in the wake of the Covid-19 
pandemic", destinando il budget di 5 milioni di euro per mitigare i rischi all'indomani 
della pandemia e prepararsi ad una potenziale seconda ondata, soprattutto nei paesi a 
basso reddito. 
Potranno essere candidati progetti nelle seguenti aree di interesse: 
- Protecting vulnerable populations from epidemics and catastrophes, including COVID-19 
- Improving data collection and quality in health 
- Understanding the effects of confinement and social distancing 
- Early warning and preparedness 
- Preserving the environment and our health 
L'invito a presentare proposte è rivolto ai dottori di ricerca  che lavorano nelle istituzioni 
accademiche. Sono previste sovvenzioni fino a 250.000 euro. 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 7 maggio 2020. 
https://www.axa-research.org/fr/page/call-for-proposals-mitigating-risk-in-the-wake-of-the-
covid-19-pandemic 
 
8) Ue- Nuovo bando dedicato alla mobilità dei ricercatori in Polonia 
Il National Science Centre polacco ha pubblicato il bando - POLS Call - finalizzato 
alla mobilità dei ricercatori di tutto il mondo e attivi in qualsiasi ambito scientifico che 
vogliano condurre le proprie ricerche in Polonia. In particolare, il bando si rivolge a 
ricercatori in possesso di un dottorato di ricerca che non abbiano risieduto o condotto le 
proprie attività di lavoro o studio in Polonia nei 24 mesi precedenti la scadenza del bando. 
La scadenza per le candidature è fissata al 16 giugno 2020. 
Link: http://polsca.pan.pl/en/mobility-mobility-mobility-the-pols-call/#more-5279 
9) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 14 
PRIN 2017 – emergenza sanitaria da COVID 19 - attuazione dei progetti 
Entro la prima decade di giugno, il Ministero decreterà, settore per settore, le nuove 
scadenze per la conclusione dei progetti. Fino all'emanazione dei suddetti provvedimenti, i 
termini relativi ai rendiconti periodici previsti nei decreti di ammissione a finanziamento si 
intendono sospesi. 
Link: https://prin.miur.it/documenti/2017/COMUNICATO_PRIN_2017.pdf 
2) REGIONE PUGLIA - Sottomisura 10.2.1 - Progetti per la conservazione e 
valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura 
Pubblicato il bando Sottomisura 10.2.1, al quale è stata destinata la dotazione finanziaria 
iniziale di 12 milioni di euro e che prevede il sostegno per l'attuazione di progetti di 
recupero, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale, ad 
associazioni /partenariati tra enti di ricerca pubblici e privati, imprese agricole e/o 
zootecniche e vivaistiche (purché siano anche imprese agricole) e altri soggetti interessati. 



Ogni progetto potrà essere finanziato per un massimo di 1.200.000,00 euro e dovrà 
afferire a uno dei seguenti comparti: orticolo, erbacee da granella, frutticolo, viticolo, 
olivicolo e zootecnico. Le domande potranno essere presentate entro il 12 giugno p.v. 
Link:https://psr.regione.puglia.it/bando-sottomisura-10.2.1?redirect=%2Fbandi-aperti   
3) Regione Basilicata - Avviso per la selezione di Progetti di Cooperazione 
interregionale e transnazionale 
La Regione Basilicata promuove azioni interregionali e/o transnazionali mediante la 
creazione di partenariati tra partner operanti nella Regione Basilicata e partner operanti in 
altre regioni italiane e/o in altri. I progetti devono tendere alle seguenti due finalità: 
- costituire nuove reti o rafforzare/valorizzare reti esistenti con partner europei per lo 
scambio di buone pratiche o il trasferimento di conoscenze, anche valorizzando e 
capitalizzando le esperienze della partecipazione a progetti finanziati con fondi UE e/o 
favorire la partecipazione del sistema della ricerca regionale alle reti europee in materia di 
ricerca, innovazione tecnologica e digitalizzazione dell’economia (Linea “A”); 
- migliorare le strategie e le pianificazioni inerenti lo sviluppo locale e/o i servizi essenziali 
e/o sviluppare nuovi strumenti di governance nella gestione amministrativa su scala 
regionale e/o locale (di seguito Linea “B”). 
La scadenza per la presentazione dei progetti, inizialmente fissata al 31 marzo u.s., è 
stata prorogata all’1 giugno 2020. 
Link: https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando-altri.jsp?id=6557    
 
4) Ce - Invito a presentare proposte per borse di studio per Ricercatori  
Le Azioni Marie Sklodowska Curie (MSCA) finanziano progetti per la formazione e la 
mobilità dei ricercatori. In particolare, mirano ad assicurare una formazione eccellente e 
innovativa alla ricerca e interessanti opportunità di carriera e di scambio di conoscenze 
attraverso la cooperazione transfrontaliera e la mobilità intersettoriale dei ricercatori. 
Scade il 9 settembre 2020 la possibilità di presentare proposte per le "Borse di studio 
individuali 2020" Marie Sklodowska-Curie, pubblicate nell'àmbito del programma Horizon 
2020.  
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-
2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,3109450
3;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriori
tyCode=null;callCode=H2020-MSCA-IF-
2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchT
ablePageState 
 
5) MIPAAF - Distretti del Cibo 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali (MIPAAF) ha pubblicato il 
primo bando nazionale per il finanziamento dei Distretti del cibo, con l'obiettivo di fornire 
risorse e opportunità utili alla crescita e al rilancio di filiere e territori sul piano nazionale. Il 
Contratto di distretto vuole quindi promuovere lo sviluppo, la coesione e l'inclusione 
sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità, garantire la sicurezza 
alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e 
salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e 
agroalimentari. Scadenza per la presentazione delle istanze: 8 giugno 2020. 
Per 
info: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15042 
 
6) ARISLA - Nuovo bando per la ricerca scientifica sulla SLA 



Arisla, la Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha aperto le 
candidature per il nuovo bando volto a finanziare l’eccellenza della ricerca scientifica sulla 
SLA in Italia. E' possibile candidarsi entro l'11 giugno 2020. 
Link: http://www.arisla.org/?page_id=251 
 
7) Telethon - in arrivo tre nuovi bandi per progetti di ricerca 
La Fondazione Telethon ha annunciato l'emanazione di 3 nuovi bandi di ricerca, di cui uno 
relativo al Covid-19. I bandi sono rivolti a ricercatori che lavorino in strutture di ricerca 
italiane pubbliche o private non profit e sono i seguenti:  
1) Bando per Progetti di Ricerca Telethon 2020 – il testo del bando e le linee guida 
saranno disponibili entro la metà di giugno. 
2) Bando Telethon 2020 per Progetti di Ricerca sulle malattie genetiche rare e COVID-19 - 
le linee guida con tutti i dettagli del bando saranno pubblicati entro la fine di maggio. 
3) Spring Seed Grant in collaborazione con le Associazioni di Pazienti (scadenza: 5 
giugno 2020). L'iniziativa si articola in 4 bandi monotematici sulle seguenti 
patologie: Glicogenosi 1b; Atassie Spino cerebellari e Atassia di Friedrich; Sindrome di 
Allan Herndon Dudley - MCT8; Paralisi spastica ascendente ereditaria a esordio infantile. 

Saranno finanziati progetti di ricerca “seed” che contribuiscano a una miglior 
comprensione della malattia e all’individuazione di approcci terapeutici. I progetti avranno 
una durata massima di 1 anno e un budget massimo di 50.000 €.  
Link: https://www.telethon.it/cosa-facciamo/gestione-della-ricerca/bandi-di-ricerca/ 
8) Covid-19 - JEDI lancia un bando per lo screening molecolare volto a trovare una 
terapia in tempi brevissimi 
La Joint European Disruptive Initiative - JEDI ha lanciato la JEDI Billion Molecules against 
Covid19 Grand Challenge, un bando altamente ambizioso per lo screening molecolare 
volto a trovare un trattamento terapeutico al Covid-19 in tempi finora impensabilmente 
brevi. E' ora aperto lo Stage 1 della competizione: fino al 6 giugno 2020 i migliori team 
scientifici e tecnologici del mondo possono candidarsi per effettuare lo screening di miliardi 
di molecole che interferiscono con il SARS-CoV-2 e avviare velocemente l'elaborazione di 
un trattamento terapeutico che, oltre al vaccino, rappresenta la sola strada per superare 
questa crisi. I risultati saranno comparati e verrà creata una lista di composti ad alto 
potenziale di elevatissima qualità aprendo la strada ai test clinici. In seguito partirà lo 
Stage 2 volto a identificare i composti che portano alla soppressione del virus e lo Stage 3 
che avrà l'obiettivo finale di trovare la combinazione di farmaci 
vincente. Link: https://www.covid19.jedi.group/ 
9) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 15 
1) Indagine - Research Priorities for COVID-19 
Il Consolato britannico in Italia ha segnalato un’indagine sulle priorità relative alla ricerca 
Covid-19. Lo scopo di questo sondaggio è quello di chiedere l'opinione dei ricercatori a 
livello globale in merito alle massime priorità per la ricerca COVID-19 nel loro paese e 
regione. Scadenza: 20 maggio 2020. Link: https://oxford.onlinesurveys.ac.uk/research-
priorities-for-covid-19 
2) Ce - Programme ALL - Call 2020 
Il Programma AAL ha pubblicato il bando "Healthy Ageing with the Support of Digital 
Solutions" con l'obiettivo di sostenere progetti di collaborazione innovativi, transnazionali e 



multidisciplinari miranti a sviluppare soluzione basate su tecnologie UCT. Scadenza: 24 
agosto 2020. Info: http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/ 
3) Azienda Pfizer - Bando per il sostegno ai pazienti oncologici durante il Covid-19 
L'azienda farmaceutica Pfizer ha annunciato l'apertura del bando Continuity in Care for 
Patients with Metastatic Breast Cancer. Il bando è finalizzato allo sviluppo di pratiche e 
processi che garantiscano la continuità delle terapie per le pazienti malati di carcinoma 
mammario metastatico limitandone l'esposizione al rischio Covid-19 e alleviando la 
pressione sui servizi sanitari.  Le proposte finanziate riceveranno un contributo indicativo 
compreso tra 10.000 e 250.000 dollari.  Scadenza: 21 maggio 2020. Link: https://pfe-
pfizercom-
prod.s3.amazonaws.com/rfp_files/4.14.20%20COVID19_RFP_MBC_ExpandedGeography
.pdf 
4) ItaliaCamp - resta aperta la call "Ripartiamo INSIEME" 
La call Ripartiamo INSIEME resterà aperta per tutta la durata della fase emergenziale che 
sta costringendo il nostro Paese ad adottare le misure precauzionali previste dalle recenti 
disposizioni normative. Il bando vuole incentivare proposte di policy che regolamentino un 
nuovo modo di agire e di vivere il quotidiano, ma anche progetti di impresa o buone 
pratiche. 
Link: https://italiacamp.com/it/call/insieme/ripartiamo-insieme/ 
5) MiSE - Voucher 3I 
Il MiSE ha pubblicato il bando Voucher 3I dedicato a sostenere la competitività delle start 
up innovative finanziando i servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia 
e all’estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell'invenzione. I servizi di 
consulenza dovranno essere forniti da consulenti in proprietà industriale o avvocati, iscritti 
in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei consulenti in proprietà 
industriale e dal Consiglio nazionale forense. In particolare, i servizi acquisibili con il 
Voucher riguardano: 

• la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità 
dell'invenzione; 

• la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito presso l'Ufficio italiano 
brevetti e marchi; 

• il deposito all'estero di una domanda nazionale di brevetto. 
Le domande potranno essere inviate a partire dal 15 giugno 2020 e fino all’eventuale 
esaurimento delle risorse disponibili. 
Link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/operativo-il-voucher-3i-per-le-start-up-innovative 
6) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
7) Economic Impact of Digital Technologies request for proposals 
Facebook è particolarmente interessato a sostenere progetti che affrontino le 
conseguenze economiche e le implicazioni dello sviluppo delle tecnologie digitali per 
le piccole imprese. I ricercatori possono richiedere da 50.000 a 100.000 dollari per 
sostenere progetti che saranno completati in circa un anno dal ricevimento del premio. Il 
bando è aperto ai ricercatori (docenti, dottorandi, ricercatori post-dottorato, ecc.) di tutte le 
discipline. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 20 maggio 2020. 
Link: https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/economic-impact-of-
digital-technologies-request-for-proposals/#Budget_and_payment 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 16 
1) Decreto Rilancio - misure anche per startup e sostegno alla ricerca 



Nel Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 19 maggio 2020, sono stati stanziati 55 miliardi di euro di risorse per sostenere imprese, 
artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa 
economica e sociale. Diverse le misure previste dedicate alle imprese e in particolare 
a supportare e rafforzare le attività produttive che hanno subito forti perdite di fatturato. In 
particolare, tra le misure approvate vi è anche il rafforzamento dell’ecosistema delle start 
up innovative, attraverso la liquidità garantita mediante il programma Smart&Start e risorse 
aggiuntive al Fondo per il Venture Capital e i finanziamenti del Fondo Innovazione 
dedicato al trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello produttivo. 
Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 
2) Ce - HORIZON 2020 - finanziamenti per combattere il coronavirus 
La Ce ha mobilitato altri 122 milioni di euro al fine di incentivare azioni di ricerca e 
innovazione per combattere il coronavirus. Scadenza: 11 giugno 2020. 
Di seguito le cinque iniziative finanziabili: 
- Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment;  
- Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve 
surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL); 
- Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response; 
- Pan-European COVID-19 cohorts; 
- Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19. 
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;pro
gramCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicLi
stKey=callTopicSearchTableState 
3) Ce - Invito a partecipare a #EUvsVirus Matchathon - 22-25 maggio 
#EUvsVirus Matchathon è organizzato dalla Ce, si svolgerà dal 22 al 25 maggio p.v.. e 
offre l'opportunità di entrare in contatto con i team più innovativi dell'UE che si occupano di 
salvare vite umane, salvare posti di lavoro, sostenere istruzione e lavoro da remoto e 
assistere i gruppi più a rischio (anziani, malati, immigrati). All’evento 
parteciperanno matchmakers e account manager; agli iscritti verrà assegnato un account 
manager che rappresenterà gli interessi dei partecipanti e  li assisterà nell' identificare i 
team più adatti alle proprie esigenze. Link: https://www.euvsvirus.org/ 
4) Ce - Programma Salute - bando 2020 per il sostegno ai sistemi sanitari 
Il programma Salute ha aperto il nuovo bando 2020 per la presentazione di proposte 
progettuali a sostegno dei sistemi sanitari europei. Il bando ha a disposizione un budget 
complessivo di 2.400.000 euro ed è articolato in 3 topic: 
- Support to reforms in health workforce field - Initiatives on retention policies; 
- Support to reforms in health workforce field - Initiatives on medical deserts; 
- Support to reforms in health workforce field - Initiatives on task-shifting. 
Possono partecipare enti pubblici, privati e organizzazioni non governative con sede negli 
Stati membri dell'UE, Islanda, Norvegia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Moldavia. E' 
possibile inviare le candidature entro il 6 agosto 2020 (scadenza posticipata rispetto quella 
iniziale prevista per il 3 giugno 2020). 
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,310945
03;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
yCode=null;callCode=HP-PJ-2020-



2;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSea
rchTableState 
5) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 17 
1) VQR 2015-2019 – Elenco dei candidati ammessi al colloquio per l’incarico di 
assistente gestionale e tecnico di GEV 
Pubblicato l’elenco dei candidati ammessi al colloquio per l’incarico di assistente 
gestionale e tecnico di GEV. Link :https://www.anvur.it/news/vqr-2015-2019-avviso-3-
2020-elenco-dei-candidati-ammessi-al-colloquio-per-lincarico-di-assistente-gestionale-e-
tecnico-di-gev/ 
2) CNR-Videoconferenza “Rafforzare il ruolo della Ricerca in Italia” 
Venerdì 29 maggio, alle ore 16.00, si terrà la Videoconferenza dal titolo Rafforzare il ruolo 
della Ricerca in Italia. L'iniziativa, organizzata dall'Accademia dei Lincei, vedrà la 
partecipazione del Ministro dell'Università e della Ricerca, Prof. Gaetano Manfredi, 
insieme a Giuliano Amato, politico, giurista costituzionalista e accademico, Giorgio Parisi, 
presidente Accademia dei Lincei, Sabrina Nuti, rettrice Scuole Superiore Sant'Anna di Pisa, 
Annalisa Rosselli, Docente di Storia dell'Economia Politica presso Università di Roma Tor 
Vergata e Membro Accademia dei Lincei e Francesca Pasinelli, Direttore Generale di 
Telethon. Si potrà partecipare alla videoconferenza attraverso il seguente 
link: https://live.cnr.it/liveLincei.html 
3) UE-Corea-Italia - 4 borse di studio per giovani ricercatori italiani 
La Corea del sud è un paese con elevati investimenti in innovazione, scienza e tecnologia 
(la spesa in ricerca rispetto al PIL si attesta intorno al 4,5%). 
L'Ambasciata italiana a Seoul mette a disposizione 4 borse di studio per consentire ai 
ricercatori italiani sotto i 35 anni di recarsi presso una o più strutture di ricerca della Corea 
del Sud. Si tratta di un sostegno finanziario e logistico per brevi visite (fino a un massimo 
di 7 giorni) che permetterà di instaurare rapporti di collaborazione tra i laboratori italiani e 
coreani. 
Sono incoraggiati a partecipare al programma ricercatori nelle fasi iniziali della propria 
attività scientifica, che intendano stabilire nuovi rapporti di collaborazione tra laboratori 
italiani e coreani, anche al fine di elaborare richieste di finanziamento congiunte. I 
candidati interessati possono inviare la domanda di partecipazione entro il 30 giugno 2020. 
Link: https://www.innovitalia.net/opportunita/corea-4-borse-di-studio-per-i-giovani-
ricercatori-italiani/ 
4) Innovazioni digitali nel settore Agrifood - nuovo bando per affrontare le 
conseguenze del Covid-19 
Il progetto europeo SmartAgriHubs ha pubblicato due bandi volti a favorire lo sviluppo di 
innovazioni digitali per affrontare le conseguenze causate dalla crisi Covid-19 nel settore 
Agrifood. L’attuale crisi derivata dall’emergenza COVID-19 ha infatti spinto il team di 
progetto a ripensare all’approccio delle open call e a lanciare una call specificamente 
indirizzata ad aumentare la resilienza del sistema agroalimentare. 
Da un lato vengono quindi finanziati i Digital Innovation Hubs per 
realizzare hackathon finalizzati a stimolare la discussione e la nascita di nuove idee, 
dall’altro verranno finanziati progetti di PMI e start-up per soluzioni tecnologiche di 
immediata applicabilità che possano contrastare gli effetti della crisi generata dal COVID-
19. Il bando dedicato ai Digital Innovation Hubs prevede un contributo per progetto tra i 
10.000 e 30.000 euro, mentre le PMI e startup interessare al secondo bando potranno 



richiedere un massimo di 30.000-50.000 euro per sviluppare i progetti. Per entrambi i 
bandi la scadenza per presentare proposte è fissata al 3 giugno 2020. 
Link: https://www.smartagrihubs.eu/latest-news/Open-Call-RESPOND 
5) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 18 
1) UNIFG – Bando Pubblicazioni Scientifiche 2020 
Dalle ore 9 di lunedì 8 giugno p.v. sarà possibile presentare le domande di finanziamento 
a valere sul Bando Pubblicazioni Scientifiche – anno 2020. Con il Bando di cui trattasi 
l'Università di Foggia eroga contributi per il finanziamento delle spese relative alla 
realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografie, i cui autori/coautori sono i ricercatori 
ed i professori associati dell'Ateneo, destinando la somma di € 41.238,12 ripartita tra le tra 
le cinque Aree presenti in base al numero di docenti afferenti alle stesse Aree così come 
di seguito indicato: 
- Area Medica (Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale e Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche): 12.276,09 euro; 
- Area Economica (Dipartimenti di Economia e di Economia, Management e Territorio): 
9.773,20 euro; 
- Area Giuridica (Dipartimento di Giurisprudenza): 5.959,27 euro; 
- Area di Scienze Agrarie (Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente): 
7.270,30 euro; 
- Area Umanistica (Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione): 5.959,27 euro. 
 Il finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze. 
La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell’attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2020 
2) MIUR – Avviso Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) 
Il MUR ha pubblicato l’Avviso con cui intende acquisire e selezionare proposte progettuali 
di ricerca di particolare rilevanza strategica, finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e 
questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19. Le 
proposte progettuali dovranno riguardare almeno uno dei seguenti ambiti: 
a) risposta all’emergenza, sviluppando soluzioni relative alla fase di espansione della 
pandemia; 
b) gestione della riorganizzazione delle attività e dei processi, sviluppando soluzioni 
relative alla fase di superamento della pandemia in condizioni di sicurezza; 
c) prevenzione del rischio, sviluppando soluzioni volte a contrastare e contenere gli effetti 
di eventuali future pandemie. 
I progetti saranno finanziati attraverso le risorse del Fondo Integrativo Speciale per la 
Ricerca (FISR) e dovranno riguardare una o più delle seguenti aree: Life Sciences; 
Physics and Engineering; Social Sciences and Humanities. 
L’intervento prevede due fasi: nella prima i soggetti ammissibili presentano idee progettuali 
di 6 mesi massimo e costo non inferiore a 20mila euro e non superiore a 80mila, 
finalizzate alla messa a punto di un primo “risultato prototipale”; all’esito della verifica 



conclusiva delle idee progettuali approvate nella prima fase, i relativi soggetti proponenti 
vengono invitati a presentare proposte progettuali di sviluppo, di durata non superiore a 6 
mesi, di costo non inferiore a 50mila euro e non superiore a 150mila, finalizzate alla 
sperimentazione del “risultato prototipale finale”. 
I soggetti ammissibili sono le Università statali e non statali italiane e gli enti pubblici di 
ricerca. Ogni singolo coordinatore (principal investigator) può presentare e/o partecipare 
ad una sola idea progettuale di prima fase. 
Le idee progettuali devono essere presentate, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo 
alla pubblicazione dell’Avviso sul sito web del MUR, ovvero entro le ore  12.00 del 26 
giugno 2020. 
In considerazione dei suddetti limiti di presentazione, i principal investigator interessati 
possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire allo scrivente Servizio 
(mail: ricerca@unifg.it), entro il 15 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 in cui le candidature pervenute dovessero essere maggiori rispetto al limite 
imposto dal Bando, questo Servizio procederà all'applicazione delle linee di indirizzo di cui 
alla deliberazione del Senato Accademico del 13/10/2017 (allegata). 
Link:https://www.miur.gov.it/documents/20182/71637/Decreto+Direttoriale+n.+562+del+05
.05.2020.pdf/7dde47cc-1954-0e14-e49e-ba3a75bbf959?version=1.1&t=1590581850778 
3) MIPAAF - sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura 
Il MIPAAF ha pubblicato l'avviso pubblico di selezione di proposte progettuali nell'ambito 
della PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) - Sottomisura 10.2: Sostegno per 
la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura - 
Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e 
salvaguardia della biodiversità. 
L’intervento prevede il sostegno per la realizzazione di progetti di conservazione delle 
risorse genetiche in agricoltura, da parte degli enti pubblici, inerenti: 
 • Azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la 
caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché 
la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente 
conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in 
situ/nell’azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati. 
• Azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati 
membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta 
e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nell’Unione Europea; 
• Azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la 
partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati. 
Possono presentare domanda di sostegno enti pubblici e/o privati di qualsiasi natura, 
singoli o associati con altri enti pubblici e/o privati che dimostrino una documentata 
capacità operativa e professionale in relazione alla tematica di riferimento. 
I beneficiari della presente sottomisura 10.2 non possono essere beneficiari anche della 
sottomisura 16.2 del PSRN. 
Un proponente può presentare una sola domanda di sostegno per un ogni singola Azione 
sia singolarmente che in forma associata con altri proponenti. 
I soggetti che intendano accedere alle agevolazioni finanziarie, in forma individuale o 
associata, presentano domanda, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 12 luglio 
2020 (file:///C:/Users/f/Downloads/DM_II_Proroga_AVVISO_PSRN_10_2.pdf). 
In considerazione dei limiti di presentazione imposti dal Bando, i gruppi di ricerca 
interessati possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire allo scrivente 
Servizio (mail: ricerca@unifg.it), entro il 26 giugno 2020, l’atto del Dipartimento con il quale 



lo stesso Dipartimento esprime il parere favorevole in ordine alla presentazione del 
progetto. Nell'eventualità in cui le candidature pervenute dovessero essere maggiori 
rispetto al limite imposto, questo Servizio procederà all'applicazione delle linee di indirizzo 
di cui alla deliberazione del Senato Accademico del 13/10/2017 (allegata). 
Link:https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10863 
4) Impresa sociale Con I bambini - Bando a “braccia aperte” 
Aperto sino al 26 giugno 2020 il Bando “A braccia aperte” finalizzato a sostenere interventi 
a favore degli orfani di vittime di crimini domestici e 
femminicidio. Link: https://www.conibambini.org/a-braccia-aperte-iniziativa-a-favore-degli-
orfani-di-vittime-di-femminicidio/ 
5) INTERREG MED - secondo bando per progetti strategici 
Il secondo invito a presentare progetti strategici sarà aperto fino al 10 giugno 2020. Il 
processo di candidatura sarà condotto in 2 fasi: una fase di valutazione amministrativa e di 
ammissibilità ed una fase di valutazione della proposta progettuale. Link: https://interreg-
med.eu/fund-my-project/calls/    
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 19 
1) MIUR – Avviso Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) 
Il MUR ha pubblicato l’Avviso con cui intende acquisire e selezionare proposte progettuali 
di ricerca di particolare rilevanza strategica, finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e 
questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19. 
Le proposte progettuali dovranno avere come obiettivo la definizione di soluzioni di 
prodotto, metodologiche o di processo, rispetto ad almeno uno dei seguenti ambiti: 
a) risposta all’emergenza, sviluppando soluzioni relative alla fase di espansione della 
pandemia; 
b) gestione della riorganizzazione delle attività e dei processi, sviluppando soluzioni 
relative alla fase di superamento della pandemia in condizioni di sicurezza; 
c) prevenzione del rischio, sviluppando soluzioni volte a contrastare e contenere gli effetti 
di eventuali future pandemie. 
Le proposte progettuali saranno finanziate attraverso le risorse del Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca (FISR) e debbono riguardare una o più delle seguenti aree: Life 
Sciences; Physics and Engineering; Social Sciences and Humanities. 
Le proposte progettuali debbono riguardare una o più delle seguenti aree:  Life Sciences; 
Physics and Engineering; Social Sciences and Humanities. 

La proposta progettuale può essere presentata da un minino di uno ad un massimo di tre 
soggetti. 
Ogni singolo coordinatore (principal investigator) può presentare e/o partecipare ad una 
sola idea progettuale di prima fase. 
Le idee progettuali devono essere presentate entro il 26 giugno 2020. 
Link:https://www.miur.gov.it/documents/20182/71637/Decreto+Direttoriale+n.+562+del+05
.05.2020.pdf/7dde47cc-1954-0e14-e49e-ba3a75bbf959?version=1.1&t=1590581850778 
2) MiSE - VOUCHER 3I 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il nuovo bando Voucher 3I dedicato a 
sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i servizi di consulenza 
necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi tecnologici attraverso la 
brevettabilità dell’invenzione. I servizi di consulenza dovranno essere forniti da consulenti 
in proprietà industriale o avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente 
dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. Le 
domande potranno essere inviate a partire dal 15 giugno 2020 e fino all’eventuale 
esaurimento delle risorse disponibili. La gestione della procedura è affidata a Invitalia, sul 



cui sito web verranno pubblicate tutte le informazioni pratiche per la presentazione delle 
domande. 
Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041069-pubblicato-il-bando-
voucher-3i-per-le-start-up-innovative 
3) Corea del Sud-Italia - Borse di studio per giovani ricercatori italiani 
L’Ambasciata italiana a Seoul mette a disposizione 4 borse di studio per consentire ai 
ricercatori italiani sotto i 35 anni di recarsi presso una o più strutture di ricerca della Corea 
del Sud. Si tratta di un sostegno finanziario e logistico per brevi visite (fino a un massimo 
di 7 giorni) che permetterà di instaurare rapporti di collaborazione tra i laboratori italiani e 
coreani. Sono incoraggiati a partecipare al programma ricercatori nelle fasi iniziali della 
propria attività scientifica, che intendano stabilire nuovi rapporti di collaborazione tra 
laboratori italiani e coreani, anche al fine di elaborare richieste di finanziamento congiunte. 
I candidati interessati possono inviare la domanda di partecipazione entro il 30 giugno 
2020. Link: https://ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul/it/ambasciata/news/dall-
ambasciata/2020/04/borse-di-viaggio-in-corea-del-sud_3.html 
4) Bando ENI CBC MED – Cooperazione nel Mediterraneo 
Pubblicato il bando ENI CBC MED. Per l’Italia i territori eleggibili sono le seguenti regioni: 
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. La 
scadenza per la presentazione delle domande è il 28 luglio 2020. 
Il partenariato del progetto deve rappresentare un minimo di cinque diversi paesi 
ammissibili, tra cui almeno un Paese mediterraneo dell'UE (EUMC) e un Paese partner 
mediterraneo (MPC). La stessa organizzazione può partecipare solo una volta come 
Richiedente nell'ambito di ciascun Obiettivo tematico. Nessuna limitazione si applica alla 
partecipazione a livello partner. 
In considerazione dei limiti di presentazione imposti dal Bando, i gruppi di ricerca 
interessati possono avanzare la propria candidatura – specificando l’obiettivo tematico 
individuato - facendo pervenire allo scrivente Servizio (mail: ricerca@unifg.it), entro il 6 
luglio 2020, l’atto del Dipartimento con il quale lo stesso Dipartimento esprime il parere 
favorevole in ordine alla presentazione del progetto. Nell'eventualità in cui le candidature 
pervenute dovessero essere maggiori rispetto al limite imposto, questo Servizio procederà 
all'applicazione delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione del Senato Accademico del 
13/10/2017 (allegata). 
Link: http://www.enicbcmed.eu/eni-cbc-med-programme-launches-new-call-proposals-
eu11-million-finance-capitalisation-projects 
5) Fondazione con il SUD - Bando “Sport #dopolapaura – l’importante è partecipare” 
La Fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di euro per sostenere interventi finalizzati a 
favorire l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra 
persone che vivono in uno stesso, circoscritto, territorio del Sud Italia. L’iniziativa si rivolge 
agli enti di Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le 
partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: 
almeno due non profit, a cui potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle 
istituzioni, dell’università, della ricerca. E’ auspicabile, inoltre, il coinvolgimento 
di organizzazioni sportive. Le proposte dovranno essere presentate entro il 17 luglio 2020. 
Link: https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-sport-limportante-e-
partecipare/?gclid=CjwKCAjwt-L2BRA_EiwAacX32Xizc2KthRLZvDReH2vwvv1-sP5Ym72-
1vsOzR7WbwET1A36dSqg7hoCZRwQAvD_BwE 
6) BI-REX – Innovazione Tecnologica, Sostenibiltà e Responsabile Sociale 
Il Consorzio BI-REX (Big Data Innovation & Research Excellence) ha pubblicato un bando 
per la selezione di progetti di innovazione tecnologica, con focus specifico 
sull’area Sostenibilità e Responsabilità sociale. Il bando intende supportare programmi di 
Ricerca, Sviluppo e Innovazione orientati alla sperimentazione, prototipazione e adozione 



di soluzioni tecnologiche e organizzative basate sulle tecnologie abilitanti di Industria 4.0, 
mediante l’utilizzo dei Big Data. Le Università possono rivestire il ruolo di 
subcontraenti,  mentre i soggetti beneficiari del bando sono le imprese. Scadenza: 2 luglio 
2020. Link: https://retecompetencecenter4-0-italia.it/bi-rex/bi-rex2/ 
7) Ce - EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RARE DISEASES (EJP RD) 
Il bando europeo “Rare Diseases Research (RDR) Challenges”, ha come obiettivo lo 
studio di terapie contro le malattie rare e il facilitate la collaborazione fra il mondo 
dell’industria, dell’Università, delle piccole e medie imprese e delle associazioni dei 
pazienti. Sono 4 i temi individuati per questa call: 
1. Development of a non-invasive tool for measuring rare disease patient mobility in daily 
living; 
2. Delivery system for intranasal administration of biological drugs to neonates; 
3. Characterize Rare Bone Disorders (RBD) Mobility Challenges in Real World Setting; 
4. Pre-clinical assay to detect instability of microsatellite repeat expansions 
E’ previsto il finanziamento di 4 progetti, per un valore massimo di 375.000 euro 
ciascuno. Scadenza: 30 giugno 2020 
Link: https://www.ejprarediseases.org/index.php/fundings-and-calls/rare-diseases-
challenges/ 
8) Volkswagen Stiftung - Challenges for Europe 
Volkswagen Stiftung finanzia progetti di ricerca su sfide sociali future che non sono ancora 
state affrontate dai progetti già finanziati e che diano impulso alla futura cooperazione 
europea. A differenza delle precedenti edizioni, nel bando 2020 il coordinatore del progetto 
deve avere un’affiliazione presso un’università o ente di ricerca tedesco. È incoraggiata la 
partecipazione di ricercatori provenienti dal Sud ed Est Europa, fino ad un massimo 5 
Principal Investigator provenienti da almeno 3 Paesi europei. Possono essere richiesti fino 
ad 1 milione di euro (per 3 partner) o 1,5 milione di euro (per 5 partner). Scadenza: 25 
giugno 2020  
Link: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-
glance/challenges-for-europe 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 20 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2020 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare 
domanda per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni 
scientifiche: 
- i ricercatori afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori afferenti all’Area Giuridica; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti all’Area Medica. 
La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell’attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2020 
2) MIUR – Avviso Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) 
In riferimento all’Avviso MUR con cui intende acquisire e selezionare proposte progettuali 
finalizzate ad affrontare le esigenze relative alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e 
dell’infezione Covid-19 (scadenza è il 26 giugno 2020) in allegato si inoltra la guida alla 
compilazione della domanda e il fac-simile della stessa domanda. 
Link:https://www.miur.gov.it/documents/20182/71637/Decreto+Direttoriale+n.+562+del+05
.05.2020.pdf/7dde47cc-1954-0e14-e49e-ba3a75bbf959?version=1.1&t=1590581850778 



3) ANVUR- Avviso per la formazione del GdL 2020-2023 per la classificazione delle 
riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
Pubblicato l’Avviso per la far parte del Gruppo di Lavoro 2020-2023 per la classificazione 
delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Le domande potranno essere 
presentate dal 10 giugno al 10 luglio 2020 al seguente 
link: https://richiestarevisioneriviste.cineca.it/login 
4) Bando Socio Sanitario 2020 – Fondazione con il Sud 
La Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizione del Bando Socio Sanitario, 
mettendo a disposizione 4,5 milioni di euro per sostenere interventi di contrasto alla 
povertà sanitaria e la sperimentazione di cure specifiche per le “nuove dipendenze”. 
L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia che potranno proporre interventi in uno solo degli ambiti previsti: 
lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle cure per persone in condizione di 
povertà sanitaria oppure la sperimentazione di metodologie alternative di cura per le 
nuove dipendenze. Potrà essere coinvolto il mondo delle istituzioni, dell’università, della 
ricerca. Scadenza: 28 agosto 2020. 
Link: https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/ 
5) Regione Puglia - Interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri 
e marini del territorio pugliese 
La Regione Puglia ha pubblicato l'Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati 
alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese. 
Vengono promosse azioni che contribuiscono ad arrestare la perdita o la riduzione della 
biodiversità, mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici, in particolare per quelle 
specie e per quegli habitat prioritari di interesse comunitario presenti in Puglia, e a 
proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli. Possono partecipare all’avviso gli Enti 
pubblici, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti gestori delle Aree Naturali 
Protette. Scadenza: 30 settembre 2020. 
Link: https://por.regione.puglia.it/-/deframmentazione-habitat-terrestri-
marini?redirect=%2Fbandi-e-avvisi 
6) BANCA D’ITALIA – Erogazioni liberali e contributi per interventi di interesse 
pubblico 
La Banca d’Italia eroga contributi inerenti i seguenti ambiti prioritari: 
A) ricerca, cultura ed educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, 
moneta, credito, finanza). In particolare, la Banca fornisce sostegno a università, 
associazioni e fondazioni scientifiche per progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, 
seminari, etc.) e per programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di 
ricerca; 
B) ricerca scientifica, promozione culturale e formazione giovanile e scolastica con 
particolare riguardo a: i progetti di istituzioni e aree scientifiche di eccellenza; ricerche in 
campo biomedico; trasferimento del know-how scientifico e tecnico al sistema economico-
produttivo; acquisto di strumentazioni, attrezzature diagnostiche e terapeutiche presso 
strutture sanitarie e ospedaliere; attività di accademie e istituzioni culturali operanti a livello 
nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica; 
C) beneficenza, solidarietà e pubblico interesse. 
Le richieste dovranno pervenire agli Uffici della Banca entro il 31 agosto 2020. 
Link: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/criteri-gennaio-
2020.pdf 
7) Aperta la call "Young Investigator Awards 2020" 
La Fondazione Italiana Scienziati e Studiosi del Nord America (ISSNAF - Italian Scientists 
and Scholars of North America Foundation) è un'organizzazione senza scopo di lucro con 
l'obiettivo di promuovere la creazione di network. L'ISSNAF conferisce ogni anno i 



premi Young Investigator a ricercatori italiani che hanno iniziato la loro carriera lavorando 
in Nord America. Per partecipare occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana; 
collaborare attualmente con un istituto di ricerca negli Stati Uniti o in Canada; aver 
ottenuto un Ph.D non prima del 1° gennaio 2013 e non oltre il 31 dicembre 2018. Un 
comitato di revisione selezionerà tre finalisti che presenteranno le loro ricerche in inglese 
all'evento annuale ISSNAF – 2020; i vincitori che riceveranno un premio in denaro di 
$ 3.000. La scadenza è prevista per il 30 giugno 
2020. Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwJ880hY2ypyF-
mD38j5URmM2Rl3Pjqn26iRVuXhqfQ0nkwg/viewform 
8) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 21 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2020 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare 
domanda per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni 
scientifiche: 
- i ricercatori afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori afferenti all’Area Giuridica; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti all’Area Medica. 
La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell’attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2020 
2) FAQ - Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca - FISR 
In riferimento all’Avviso MUR con cui intende acquisire e selezionare proposte progettuali 
finalizzate ad affrontare le esigenze relative alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e 
dell’infezione Covid-19 (scadenza 26 giugno 2020) si specifica che: 
1) sia il coordinatore (principal investigator) sia i singoli componenti dei gruppi di ricerca 
possono partecipare ad una sola idea progettuale di prima fase; 
2) tra le spese del personale per le quali è possibile richiedere il finanziamento ministeriale 
(nella misura dell’80%) è possibile prevedere anche il costo degli assegni di ricerca (il 
dettaglio può essere inserito nelle sezione Informazioni consulente); 
3) la partecipazione di assegnisti già reclutati dall’Ateneo può essere prevista nella 
sezione Informazioni Personale. 
Link all’Avviso: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/71637/Decreto+Direttoriale+n.+562+del+05.05.2
020.pdf/7dde47cc-1954-0e14-e49e-ba3a75bbf959?version=1.1&t=1590581850778 
3) Telethon: a giugno il nuovo bando per progetti di ricerca 
La Fondazione Telethon ha annunciato l'uscita del nuovo bando TELETHON GENERAL 
GRANT 2020 che verrà pubblicato il 25 giugno 2020 e sarà finalizzato al finanziamento di 
progetti di ricerca focalizzati sulle malattie genetiche rare, condotti da ricercatori che 
lavorano in strutture di ricerca italiane pubbliche o private non profit. 
Il bando prevede due fasi con scadenze diverse: 
- fase I: sottomissione di una lettera di intenti la cui scadenza per l’invio è il 24 luglio 2020; 



- fase II: i ricercatori la cui lettera di intenti verrà valutata positivamente dalla commissione 
medico scientifica verranno invitati entro il 7 settembre 2020 a sottomettere l’intero 
progetto scientifico. Scadenza sottomissione progetto completo: 30 ottobre 2020. 
Link: https://www.telethon.it/cosa-facciamo/ricerca/bandi-di-ricerca/bando-progetti-di-
ricerca-telethon-2020 
4) PRACE: Bando Fast-track per la ricerca su COVID-19 - 
PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) ha emanato un bando per 
finanziare progetti che utilizzano risorse computazionali per mitigare gli impatti della 
pandemia COVID-19. I possibili campi di applicazione sono: 
- ricerca biomolecolare per studiare i meccanismi dell’infezione virale; 
- bioinformatica per studiare mutazioni ed evoluzione del virus; 
- bio-simulazione per lo sviluppo di soluzione terapeutiche e/o vaccini; 
- analisi epidemiologica per studiare e prevenire la diffusione della malattia; 
- altre analisi utili a mitigare gli impatti della pandemia. 
Il bando prevede un processo di selezione fast-track per una veloce selezione dei 
contributi, ad opera di una commissione di esperti scientifici selezionati da PRACE. Il 
bando è aperto e le valutazioni avvengono entro una settimana dalla presentazione, per 
garantire un veloce inizio delle attività. Per maggiori informazioni: https://prace-ri.eu/hpc-
access/calls-for-proposals/ 
5) BANDO ENI CBC MED 
Pubblicato il bando per progetti di capitalizzazione del programma ENI CBC MED dedicato 
alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi affacciati sul bacino del Mediterraneo, con 
scadenza il 28 luglio 2020. I progetti devono promuovere l’ulteriore utilizzo, 
l’approfondimento e la disseminazione di pratiche e risultati di successo ottenuti da 
progetti finanziati in precedenza. 
Possono partecipare enti pubblici, privati e organizzazioni internazionali con sede nei 
paesi partecipanti al programma. Per l’Italia i territori eleggibili sono le Regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. Ciascun progetto 
dovrà coinvolgere soggetti di almeno 5 paesi diversi. Link: http://www.enicbcmed.eu/ 
6) EFSA - Webinar 
Venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 13.30 alle ore 14.30 si terrà il Webinar: "Impianti ad altro 
rischio:in che modo l'UE svolge la valutazione del rischio sui prodotti vegetali?". Il Webinar 
ha lo scopo di spiegare al pubblico le motivazioni di questa misura fitosanitaria e di 
supportare le organizzazioni nazionali che si occupano della protezione delle piante 
(NPPO) di Paesi terzi, nel miglioramento della qualità dei loro sistemi di 
controllo. Per ulteriori informazioni: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-
high-risk-plants-how-does-eu-carry-out-risk-assessment-plant 
7) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
  
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 22 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2020 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare 
domanda per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni 
scientifiche: 
- i ricercatori afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori afferenti all’Area Giuridica; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti all’Area Medica. 



La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell’attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2020 
2) ItaliaCamp - Ripartiamo insieme 
Per affrontare la fase successiva all'emergenza Covid-19, per accelerare la ripresa e la 
ripartenza di aziende, istituzioni, associazioni e cittadini è stata emanata la call 
"Ripartiamo INSIEME", all'interno del progetto ITALIA TEAM, con l'obiettivo di trovare idee, 
buone pratiche, progetti e proposte di policy che aiutino la ripartenza.  
Link: https://italiacamp.com/it/call/insieme/ripartiamo-
insieme/?utm_medium=email&_hsmi=90150737&_hsenc=p2ANqtz-
8vfxQW2YNUKpGiucGSG-
uWPkV_26MiB8aJVbPbN_QaupsK6gYSQwI0i5C4fnUkyKk2qYRplw9uF9swJ9MlQowWJp
uyDw&utm_content=90150737&utm_source=hs_email 
3) Ce - Gestione sostenibile del suolo agricolo 
Al via il 30 giugno il primo bando interno dell'EJP SOIL, un programma congiunto europeo 
finalizzato a fornire soluzioni sostenibili per la gestione dei suoli agricoli che contribuiscono 
alle principali sfide sociali, tra cui il cambiamento climatico e il futuro approvvigionamento 
alimentare. L'obiettivo generale del bando è quello di finanziare progetti di ricerca aperti ai 
partner della EJP SOIL e a terzi collegati in base all'accordo consortile per colmare le 
lacune di ricerca e sviluppo individuate dalla "Roadmap for EU Agricultural Soil 
Management research" della EJP SOIL. Link: https://projects.au.dk/ejpsoil/research-calls-
projects/ 
4) Ce - Covid-19 - bando per studi clinici sulla popolazione anziana a rischio 
Il National Institutes of Health (NIH) e il National Institute on Aging americani hanno 
emamato il bando "NIA Multi-site COVID-19 Related Clinical Trial Implementation Grant on 
Aging-Related Topics in at-risk Older Adult Populations" volto a finanziare attività di ricerca 
inerenti lo studio del rischio al quale è sottoposta la popolazione a causa dell'emergenza 
sanitaria da Covid-19. l progetti dovranno concentrarsi su studi clinici volti ad affrontare le 
questioni legate all'invecchiamento, come la riduzione della trasmissione, della mortalità, 
della gravità o delle complicanze da Covid-19. Possono partecipare al bando istituti di 
istruzione superiore, organizzazioni non-profit, organizzazioni a scopo di lucro, governi 
locali e federali, enti non statunitensi, componenti non statunitensi di organizzazioni 
statunitensi. 
La scadenza per l'invio delle candidature è l’1 febbraio 2021. 
Link: https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-20-234.html 
5) Ce – Innovative Medicine Initiative – IMI2 
Aperti gli ultimi due bandi dell'Innovative Medicine Initiative - IMI2 riguardanti diversi temi 
tra cui la cura del cancro attraverso l'Intelligenza Artificiale, la resistenza antimicrobica, 
le malattie degenerative, le malattie rare e l'aderenza del paziente alle terapie. I due bandi, 
Call 22 e Call 23, hanno una dotazione di budget di 59 milioni di euro complessivi stanziati 
da Horizon 2020 e si rivolgono a partenariati di diversi soggetti tra cui università, piccole e 
medie imprese e associazioni di pazienti. Le scadenze sono le seguenti: 29/09/2020 per la 
Call 22, 29/09/2020 per la Call 23. Link: https://www.imi.europa.eu/news-events/press-
releases/imi-launches-final-imi2-calls-proposals 
6) Innovazione in agricoltura - premio per startup e PMI nel settore olivicolo 
Al via le candidature per l'Award for New Business Ideas Transforming the Olive Value 
Chain della Fondazione spagnola Juan Ramón Guillén che ha lo scopo di promuovere, 
incoraggiare e sviluppare il settore olivicolo, favorendo la ricerca e l'innovazione. L'Award 



si rivolge a startup e PMI che operano nel settore olivicolo nell'Europa del sud. L'azienda 
vincitrice riceverà una dotazione economica e di servizi pari a 4.000 euro, assegnati 
dall'EIT Food South. La scadenza per le candidature è il 15 settembre 2020. 
Link: https://www.fundacionjrguillen.com/en/awards/ 
7) EFSA - consultazione pubblica "sicurezza dei semi di Chia (Salvia hispanica L.)” 
EFSA ha avviato una consultazione pubblica sulla sicurezza dei semi di Chia (Salvia 
hispanica L.) sottoposti a trattamento termico. Oggetto delle consultazione è la sicurezza 
dei semi di chia quando sottoposti a trattamento termico a temperature superiori a 120° 
che possono provocare la formazione di livelli preoccupanti di contaminanti di processo. 
La scadenza per inviare i commenti è il 4 Agosto 2020. Per 
info: nda.admin@efsa.europa.eu 
 
 INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 23 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2020 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare 
domanda per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni 
scientifiche: 
- i ricercatori afferenti all’Area Giuridica; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti all’Area Medica. 
La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell’attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2020 
2) Dipartimento Pari Opportunità - Avviso “STEM2020” 
Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha pubblicato l’Avviso per il finanziamento di 
progetti volti a realizzare attività di carattere educativo nelle materie STEM (Sciences, 
Technology, Engineering and Mathematics). Il Dipartimento intende promuovere la 
realizzazione di percorsi di approfondimento destinati a bambini e ragazzi di età compresa 
tra i 4 e i 19 anni. I soggetti ammissibili sono: Enti locali o altri enti pubblici territoriali; 
scuole pubbliche e parificate; Università; Enti del Terzo settore. L’importo massimo 
erogabile per ciascun progetto è pari a 15.000 euro. Scadenza: 30 novembre 2020. 
Link:http://www.pariopportunita.gov.it/news/pubblicato-lavviso-stem2020-percorsi-
educativi-nelle-materie-del-futuro/ 
3) Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo - open innovation per 
la cooperazione internazionale 
Al via le attività 2020-2021 di open innovation di Innovazione per lo Sviluppo - iniziativa 
di Fondazione Cariplo e di Fondazione Compagnia di San Paolo - interamente dedicate al 
continente africano. Due le call aperte dall’1 al 31 luglio 2020: 
- Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile, rivolta alle Organizzazioni della Società Civile 
(OSC) interessate a potenziare un prodotto o servizio già testato e/o replicarlo in altri 
contesti e Paesi; 
- Coopen – Call for Interest, rivolta alle Organizzazioni della Società Civile (OSC) 
interessate a realizzare nuovi progetti di impatto in Africa, attivando alleanze virtuose con 
realtà del mondo dell’innovazione. 
Link: https://innovazionesviluppo.org/call/tecnologie-sviluppo-sostenibile/ 
4) Progetto Think4Food – call 4 
Al via la Call 4 Ideas di Think4Food, il progetto che mette in connessione le imprese 
cooperative con start up, ricercatori e studenti universitari che hanno idee innovative per 
lo sviluppo sostenibile nel settore agroalimentare. 



Ideato e promosso da Legacoop Bologna insieme a Confcooperative Bologna e Legacoop 
Imola, Think4Food intende valorizzare e supportare giovani talenti che studiano, fanno 
ricerca o lavorano in campo agro-alimentare, mettendo a loro disposizione la rete di 
competenze, esperienze e relazioni del movimento cooperativo. Le proposte progettuali 
dovranno sostenere lo sviluppo sostenibile e contribuire al raggiungimento di uno o più 
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030.  Scadenza: 30 settembre 
2020. Link:https://www.think4food.org/2020/04/24/innovazione-e-sostenibilita-torna-la-call-
for-ideas-di-think4food/ 
5) European Heritage Awards/ Europa Nostra Awards 2021 
E' possibile presentare le candidature per gli European Heritage Awards / Europa Nostra 
Awards, co-finanziati dal programma Europa Creativa. 
Gli Awards premieranno annualmente fino a 30 iniziative di successo nel campo del 
patrimonio culturale di tutta Europa, nelle seguenti categorie: Conservation, Dedicated 
service to heritage, Research, Education, training and awareness-raising. Tra i vincitori, 4 
progetti (uno per categoria) saranno selezionati come Grand Prix Winners e uno riceverà 
il Public Choice Award. Link:http://www.europeanheritageawards.eu/wp-
content/uploads/2020/05/HA2021_CallforEntries_EHA.pdf 
6) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 24 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2020 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare 
domanda per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni 
scientifiche: 
- i ricercatori afferenti all’Area Giuridica; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti all’Area Medica. 
La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell’attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2020 
2) Fondazione CON IL SUD - Bando Socio Sanitario 
La scadenza per il bando socio sanitario è stata prorogata al 28 agosto 2020. La 
Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 4,5 milioni di euro per l’accesso alle cure di 
persone in condizione di povertà sanitaria e per sperimentare cure contro le “new 
addictions” (gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da internet, 
social network, videogiochi, ecc). 
Link: https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-socio-sanitario-poverta-sanitaria-e-
nuove-dipendenze-al-sud/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_17luglio  
3) UE - Innovazione e agricoltura: al via la open call del consorzio ATLAS 
Pubblicata la call di ATLAS (Agricultural Interoperability and Analysis System) per progetti 
innovativi nel settore dell'agricoltura. ATLAS è alla ricerca di proposte progettuali che 
sviluppino servizi innovativi avvalendosi delle tecnologie che la piattaforma ATLAS mette a 
disposizione. PMI, start-up e agricoltori legalmente stabiliti in uno degli Stati membri 
dell'UE o in un paese associato H2020 sono invitati a presentare la propria candidatura in 
uno dei seguenti topic: Weed and pest control, Irrigation, Asset Tracking and and Fleet 
Management, Efficient and Transparent Nutrient Cycle Reporting, Behavioural Analysis 



and Management of Livestock, Information Platform for Farmers, Open Technology for 
innovative Agriculture. Per ogni progetto selezionato è previsto un budget pari a 75.000 
euro. La scadenza per partecipare è fissata al 15 settembre 2020. Link: https://www.atlas-
h2020.eu/wp-content/uploads/2020/06/ATLAS_ToP_applicants_2.0_2020.pdf  
4) Ce - nuovo bando per un progetto pilota sull'applicazione dell'Intelligenza 
Artificiale all'oncologia pediatrica 
Pubblicato il bando europeo per il progetto pilota "Develop Artificial Intelligence for 
diagnosis and treatment of paediatric cancer", volto a sviluppare strumenti di raccolta e 
analisi dati attraverso l'Intelligenza Artificiale (IA) per migliorare la diagnosi e il trattamento 
del cancro infantile. L'Intelligenza Artificiale può infatti svolgere attività complesse per 
migliorare l'accuratezza delle diagnosi, i processi clinici e le scelte di trattamento, 
diminuendo i costi delle risorse umane e aiutando a prendere decisioni basate sui dati. Il 
bando finanzierà una sola proposta che dovrà sviluppare approcci e strumenti 
transnazionali e multidisciplinari per facilitare l'acquisizione di dati da diverse fonti e 
costruire una rete di stakeholder per esplorare l'applicazione delle tecnologie di IA 
nell'àmbito del cancro infantile. Possono partecipare organizzazioni no-profit pubbliche e 
private, organizzazioni a scopo di lucro con un'expertise rilevante in materia, università e 
centri di ricerca con sede negli Stati membri dell'UE e nei paesi dello Spazio Economico 
Europeo. Il partenariato deve comprendere almeno 5 soggetti di 3 paesi diversi. Il budget 
a disposizione ammonta a 1 milione di euro che corrisponde al contributo massimo per 
una proposta. La scadenza per le candidature è il 18 agosto 2020. 
Link: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-
call/call-fiche_pppa-aipc-2020_en.pdf 
5) EFSA - bando Screening for Emerging Chemical Risks in the Food Chain 
EFSA ha lanciato un invito a presentare offerte per il riferimento OC / EFSA / SCER / 
2020/02 - Screening per i rischi chimici emergenti nella catena alimentare. L'invito EFSA 
ha lo scopo di analizzare gli alimenti e i mangimi per la presenza di sostanze chimiche che 
sono potenziali rischi emergenti utilizzando le sostanze identificate in lavori precedenti 
come elenco sospetto e utilizzando analisi non target e per un sottoinsieme di sostanze 
identificate per quantificare i livelli e valutare i rischi. Il termine per la presentazione delle 
offerte è 30 settembre 2020. 
Link: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-questions.html?cftId=6721 
6) APRE - bollettino settimanale 
In allegato si inoltra il bollettino settimanale redatto dall’Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea (APRE) all’interno del quale sono riportate, tra le altre, le opportunità di 
finanziamento a livello europeo. 
 
INFORMAZIONE E OPPURTUNITA’ N. 25 
1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2020 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare 
domanda per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni 
scientifiche: 
- i ricercatori afferenti all’Area Giuridica; 
- i ricercatori e i professori associati afferenti all’Area Medica. 
La documentazione necessaria a richiedere il finanziamento dovrà consistere nel modello 
di candidatura, nella lettera di accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in 
rivista) con preventivo di spesa, nell’attestazione di 
avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore del 
Dipartimento) e nella copia del documento di riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2020 
2) Nuovo Bando MISE per progetti di Ricerca 



Pubblicato ufficialmente il decreto attuativo relativo al bando per progetti di ricerca e 
innovazione in economia circolare. Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e 
le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni. Il bando è aperto 
a Imprese e centri di ricerca (che potranno presentare progetti anche congiuntamente tra 
loro, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti) ed è volto a finanziare la ricerca, lo 
sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili al fine di promuovere 
la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare, in cui il 
valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia una maggiore durata e la produzione 
di rifiuti sia ridotta al minimo. I progetti di ricerca e sviluppo dovranno: 
- essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale; 
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 2 
milioni di euro; 
- avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi; 
- prevedere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riconversione produttiva delle 
attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al 
notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle 
tecnologie abilitanti fondamentali - Key Enabling Technologies (KETs). 
Le agevolazioni saranno concesse con procedura valutativa a sportello, sulla base 
dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Termini e condizioni per 
la presentazione delle domande saranno stabiliti con successivo decreto direttoriale 
del MISE. 
Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare 
3) PNR 2021-2027: decreto di nomina Commissione esperti 
In allegato si inoltra il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 969 del 3 
luglio u.s. riguardante la nomina della Commissione degli esperti per il Programma 
Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (il presente decreto annulla e sostituisce il precedente 
decreto del MUR n. 544 del 24 aprile 2020). 
4) PNR 2021-2027-IL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA RICERCA 
In allegato si inoltra la presentazione del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 
utilizzata durante l'assemblea della CRUI del 23 luglio u.s. 
5) Bando Green Deal Horizon 2020 
Nel quadro del Programma Horizon 2020, la Ce prevede, a metà settembre 2020, la 
pubblicazione del bando European Green Deal. La scadenza è prevista a fine gennaio 
2021. Il bando supporterà: 
- applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovative; 
- innovazione per una migliore governance della transizione verde e digitale; 
- innovazione sociale e della catena del valore. 
Oltre allo sviluppo tecnologico e alla dimostrazione, il bando incoraggia la sperimentazione 
e l'innovazione sociale per nuovi modi di coinvolgere la società civile e responsabilizzare i 
cittadini. In relazione all'attuale pandemia Coronavirus, l'invito contribuirà alla ripresa verde 
e digitale e all'aumento della resilienza sociale, ad esempio in agricoltura, all'accelerazione 
della biodiversità delle energie rinnovabili, al trasporto pulito e alla modernizzazione verso 
un'industria pulita e circolare. 
Link: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-
deal/call_en#what-the-call-aims-to-do 
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