
Informazioni & Opportunità n. 1/2021 

1) MAECI - Italia-Israele - Bando 2021 

Nell’àmbito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra 
Italia e Israele, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il Ministero della Scienza e Tecnologia (MOST) 
israeliano hanno aperto un bando per la selezione e il finanziamento di progetti congiunti di ricerca per 
il 2021.I progetti di ricerca potranno essere presentati nei seguenti settori: Tecnologie dell’intelligenza 
artificiale applicate alla salute, Sviluppo di varietà colturali resilienti ai cambiamenti climatici nello scenario 
complessivo dei mutamenti in corso nel bacino mediterraneo. Il sostegno finanziario accordabile 
a ciascun progetto è pari ad un massimo di 100.000 euro per la parte italiana e 100.000 euro per la parte 
israeliana. Scadenza: 10 febbraio 2021. 
Link:https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.ht
ml?id=2020 
2) MISE - Piano triennale della Ricerca - Sistema elettrico nazionale 2019-2021 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre 2020 l’avviso relativo all’approvazione 
del bando destinato a finanziare i progetti di ricerca finalizzati all’innovazione tecnica e tecnologica di 
interesse generale per il settore elettrico. Il bando è destinato alle imprese di ogni dimensione ed ha una 
dotazione finanziaria complessiva di 16 Milioni di Euro. Scadenza: 3 marzo 2021 
Link:https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/notifiche-e-avvisi/2041785-bando-di-
finanziamento-di-progetti-di-ricerca-tecnologica-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-
nazionale-2019-2021 
3) Human Technopole - Early Career Fellowship Programme destinato a giovani ricercatori nel 
settore scienze della vita 
Human Technopole promuove l'Early Career Fellowship Programme, un programma destinato a giovani 
ricercatori indipendenti che abbiano conseguito risultati e riconoscimenti significativi nel settore 
delle scienze della vita e che desiderino svolgere la loro attività di ricerca presso un'istituzione 
italiana (centro di ricerca o università). 
L'attività di ricerca proposta dovrà essere in linea con una delle aree di ricerca di Human 
Technopole: Genomica, Neurogenomica, Biologia computazionale, Biologia strutturale, e Analisi, 
Decisione e Società. 
Cinque ricercatori, di qualsiasi nazionalità e che abbiano conseguito un dottorato da non più di 8 anni, 
potranno ottenere una borsa di studio di 200.000 euro all'anno per cinque anni. Scadenza: 31 gennaio 
2021. Link: https://humantechnopole.it/it/ 
4) Programma Interreg Italia-Svizzera 
L’Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V – A Italia-Svizzera ha approvato il 
Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma. L’Avviso ha finalità “COVID-
19 oriented”, essendo destinato all’attivazione di nuovi progetti o di moduli aggiuntivi a progetti in corso 
sugli Assi di Programma, per contrastare l’emergenza sanitaria e favorire la ripresa economica nei territori 
transfrontalieri. Le domande di partecipazione sono con modalità a sportello, ovvero presentabili fino ad 
esaurimento risorse o sospensione/chiusura dell’avviso. 
Link:https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/terzo-avviso-del-programma-interreg-italia-svizzera/ 
5) European Joint Programme Rare Desease call 2021 
ll Programma Congiunto Europeo sulle Malattie Rare (EJP RD - European Joint Programme on Rare 
Diseases) ha pubblicato la Joint Transnational Call (JTC) 2021 “Social sciences and humanities research 
to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease”. 
Scadenza: 16 febbraio 2021. Le proposte di ricerca dovranno coprire almeno una delle seguenti 
aree:  Ricerca sui servizi sanitari e sociali per migliorare i risultati di salute di pazienti e famigliari; Impatto 
economico delle malattie rare; Impatto psicologico e sociale delle malattie rare; Studi che affrontano 
l'impatto/il peso del ritardo nella diagnosi e della mancanza di intervento terapeutico. 
Link: https://bit.ly/2KPwMpb 
6) APRE - bollettino settimanale 
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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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 2/2021 

1) UNIFG - Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) 
Al fine di fare cosa gradita, si inoltra in allegato il manuale utile all’inserimento dei prodotti della ricerca 
all’interno del Catalogo di Ateneo (IRIS). 
2) Ministero dell'Ambiente - bando per progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la 
prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti. 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il bando per il 
finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati ad incentivare 
l’ecodesign dei prodotti e la corretta gestione dei relativi rifiuti favorendo, in particolare, l’allungamento 
del ciclo di vita del prodotto e lo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il 
trattamento di categorie di rifiuti attualmente non servite da un’adeguata filiera di gestione e pertanto 
destinate a smaltimento. Il contributo assegnato per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a 
cofinanziamento non può essere inferiore a 100.000 euro e superiore a 300.000 euro. Scadenza: 19 aprile 
2021. 
Link: https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca 
3) MIPAAF - Bando Agricoltura biologica 
Il MIPAAF ha indetto l'apertura del bando per progetti di ricerca in tema di agricoltura biologica per il 
quale è stato stanziato un budget di 4.200.000 euro. I progetti dovranno perseguire il miglioramento delle 
produzioni, l'innovazione dei processi produttivi, il trasferimento tecnologico, la fruizione e diffusione 
dei risultati della ricerca e la diffusione dei benefici e vantaggi dell'agricoltura biologica. Tra i requisiti vi 
è anche il coinvolgimento diretto di almeno un'azienda agricola biologica o biodinamica per sperimentare 
l'applicazione dei risultati. Possono partecipare Università ed Enti pubblici in qualità di soggetti 
proponenti. La partecipazione in qualità di partner è estesa anche agli Enti privati che hanno tra gli scopi 
statutari la ricerca e la sperimentazione e senza fini di lucro. E' fortemente incoraggiato il coinvolgimento 
di studenti delle scuole superiori ad indirizzo agrario, di aziende biologiche con sede nelle isole, in territori 
montani o nei biodistretti e di aziende biologiche gestite da giovani imprenditori. Scadenza: 22 febbraio 
2021. 
Link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16496 
4) CORE Organic Cofund - Bando Agricoltura biologica 
CORE Organic Cofund ha emantao il terzo bando transnazionale "Organic farming systems for 
improved mixed plant and animal production", con l'obiettivo di finanziare progetti di ricerca volti a 
promuovere lo sviluppo del settore del biologico in Europa.  Sono invitati a presentare domanda enti e 
istituzioni, compresi agricoltori e aziende agricole, coinvolti in attività di ricerca e/o innovazione e che 
operano in conformità con le norme nazionali. I partenariati di ricerca devono essere composti da un 
minimo di tre entità giuridiche indipendenti provenienti da un minimo di tre diversi paesi partner CORE 
Organic. Scadenza: 8 marzo 2021.  Link: https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-
call/ 
5) COST - Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica 
La prossima scadenza per presentare delle proposte nell'ambito del programma COST è fissata per il 29 
ottobre 2021. Gli interessati sono invitati a presentare proposte al fine di contribuire al progresso 
scientifico, tecnologico, economico, culturale o sociale e allo sviluppo dell'Europa. Sono incoraggiate 
proposte multi e interdisciplinari. COST non finanzia la ricerca in quanto tale, ma sostiene attività di 
collegamento in rete quali riunioni, workshop, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a 
largo raggio, scuole di formazione, missioni scientifiche di breve durata (STSM) e attività di 
disseminazione. 
Link: https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/   
6) APRE - bollettino settimanale 
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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. 
 
Informazioni & Opportunità n. 3/2021 

1) ANVUR – VQR 2015-2019 – Pubblicazione criteri di valutazione 

L’ANVUR ha reso noto i documenti allegati relativi alle modalità di valutazione dei prodotti della ricerca 
definiti dai Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) delle seguenti Aree scientifiche: 
- Area 1 (Scienze Matematiche e Informatiche); 
- Area 8b (Ingegneria civile); 
- Area 10 (Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche); 
- Area 13a (Scienze Economiche e Statistiche). 
I documenti relative alle modalità di valutazione dei prodotti relative alle Aree 13b (Scienze Economiche- 
Aziendali) e 9 (Ingegneria Industriale e dell’Informazione) saranno pubblicati l’1 febbraio p.v. 
La selezione dei prodotti potrà avvenire dal 22 febbraio al 23 aprile p.v. e il nostro Ateneo, in tale 
operazione, potrà avvalersi del Sistema per la Valutazione della Produzione Scientifica rilasciato dalla 
CRUI e finalizzato a fornire il necessario supporto nelle attività di autovalutazione della produzione 
scientifica. Le indicazioni operative utili ad accedere al suddetto Sistema saranno comunicate non appena 
il Cineca avrà completato la configurazione del software. 
Link: https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/ 
2) UNIFG - Bando per il finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti 
di Ricerca di Ateneo (Bando PRA) - anno 2020. 
Fissata al 26 febbraio p.v. la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali in risposta al bando 
per il finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo (Bando 
PRA) - anno 2020. Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento, in qualità di responsabili 
scientifici, i docenti di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio 
presso l’Università di Foggia alla data di presentazione dell’istanza e in possesso dei requisiti di cui ai co. 
5 e 7 dell’art. 2 del Bando. Ciascun candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad 
un solo progetto nell’àmbito del suddetto Bando. Il bando ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito di 
Ateneo alla pagina: https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-progetti-di-ricerca-valere-sul-fondo-i-
progetti-di-ricerca-di-ateneo-2020 
Per eventuali necessità e richieste di informazioni è possibile contattare il Servizio Ricerca e Gestione 
Progetti (mail: ricerca@unifg.it). 
3) Ministero dell'Ambiente - Bando per progetti di ricerca su una migliore gestione dei rifiuti 
RAEE 
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo di 
nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE). I progetti proposti devono essere caratterizzati da elevata replicabilità e dalla 
possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all’industria. Sono ammessi a partecipare al bando gli 
organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri soggetti pubblici o privati. 
Il contributo assegnato a ciascun progetto ammesso a finanziamento sarà compreso tra 100.000 euro e 
300.000 euro, a copertura del 50% delle spese ammissibili. Scadenza:20 aprile 
2021. Link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/bandoRAEE_giu2018_dg
_RIN.pdf 
4) UE_Genomica - Bando EASI-Genomics per progetti di accesso alle infrastrutture di ricerca 
EASI-Genomics (European Advanced infraStructure for Innovative Genomics) è un'infrastruttura 
europea di ricerca finanziata da Horizon 2020 nel campo della Genomica per supportare i ricercatori 
nel sequenziamento di nuova generazione e in altre applicazioni genomiche di fascia alta, nonché 
nell'analisi dei dati genomici. Con il bando di cui trattasi saranno sostenuti progetti integrativi che 
coprono expertise in aree quali Cancer, Soil Health, Food. Scadenza: 1 marzo 2021. 
Link: https://www.easi-genomics.eu/access/calls/third-call 
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5) UE - Cambiamenti climatici - concorso "Climate Change Adaptation awards” 
L'agenzia francese per la transizione ecologica ADEME, in partnership con l'Unione per il Mediterraneo 
e UNEP MAP Plan Bleu, ha emanato l’invito a partecipare al concorso "Climate Change Adaptation awards" rivolto 
a stakeholder pubblici, membri del settore privato e ONG che stanno agendo e sviluppando soluzioni per adattare 
le regioni del Mediterraneo ai cambiamenti climatici. Il concorso premierà azioni esemplari di 
adattamento al cambiamento climatico poste in essere in una delle regioni del Mediterraneo. Le azioni 
devono essere state implementate o essere in corso (i progetti che non sono stati avviati non saranno 
ammissibili) e rientrare in una delle tre seguenti categorie: Categoria 1 - Resilient facilities and 
infrastructure; Categoria 2 - Preservation of ecosystems and nature-based solutions; Categoria 3 - Designing, 
implementing and monitoring public policies. Scadenza: 15 aprile 2021. Link: https://www.medadapt-
awards.com/wp-content/uploads/2021/01/Call-for-applications_3ED_EN.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. 
Informazioni & Opportunità n. 4/2021 
1) UNIFG - Bando per il finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti 
di Ricerca di Ateneo (Bando PRA) - anno 2020 
Fissata al 26 febbraio p.v. la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali in risposta al bando 
per il finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo (Bando 
PRA) - anno 2020. Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento, in qualità di responsabili 
scientifici, i docenti di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio 
presso l’Università di Foggia alla data di presentazione dell’istanza e in possesso dei requisiti di cui ai co. 
5 e 7 dell’art. 2 del Bando. Ciascun candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad 
un solo progetto nell’àmbito del suddetto Bando. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-progetti-di-ricerca-valere-sul-fondo-i-progetti-di-
ricerca-di-ateneo-2020 
Per eventuali necessità e richieste di informazioni è possibile contattare il Servizio Ricerca e Gestione 
Progetti (mail: ricerca@unifg.it). 
2) MAECI -  Bando per progetti congiunti ITALIA-POLONIA 
Pubblicato il Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca nell’àmbito del Programma di 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Polonia. Le proposte dovranno essere presentate in 
una delle seguenti aree: Matematica, Fisica e Chimica; Spazio; Agricoltura, alimentazione e ambiente 
sostenibile; Nanoscienze e materiali avanzati; Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
comprese le tecnologie applicate al Patrimonio culturale; Medicina e salute. Il finanziamento prevede il 
rimborso delle spese per lo scambio dei ricercatori. Scadenza: 19 marzo 2021. 
Link:https://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2021/02/avviso_polonia_2022.pdf 
3) MISE - Bando di concorso per “Intellectual Property Award” (IPA 2021) 
La Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e Marchi 
- Ministero dello Sviluppo Economico, ha organizzato il concorso Intellectual Property Award 2021 per 
incentivare l’innovazione e valorizzare la creatività degli inventori delle Università italiane, degli enti 
pubblici di ricerca nazionali e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che usano le 
loro capacità tecniche, scientifiche e intellettuali per contribuire al progresso tecnologico e alla crescita 
economica. Saranno oggetto del concorso i brevetti per invenzione industriale, presenti sulla 
piattaforma Knowledge share, afferenti alle seguenti macro aree: Future mobility; Cyberscurity, Artificial 
Intelligence, Big Data; Tecnologie green e materiali alternative; Filiera agroalimentare; Aerospazio; Fonti 
rinnovabili/Energie alternative/Acqua; Life Science/Healthcare. Scadenza: 31 marzo 2021.  
Link:https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/bando-di-concorso-per-l-intellectual-property-award-ipa-
2021 
4) ERNA-NET - Bando Agricoltura e allevamento 
Imminente l'emanazione della call dal titolo “Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis 
on greenhouse gas mitigation” volta a finanziare i progetti di ricerca utili a migliorare la sostenibilità del sistema 
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agricolo e degli allevamenti.  L'obiettivo del bando è la (re)integrazione dei sistemi di coltivazione e di 
allevamento per migliorare la circolarità tra questi sistemi e quindi la sostenibilità delle aziende agricole. 
Link:https://www.suscrop.eu/news?backRef=7&news=Pre_announcement_of_the_2021_Joint_Call_
on 
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. 
  
Informazioni & Opportunità n. 5/2021 

1) ANVUR - VQR 2015-2019 

L’ANVUR ha pubblicato, nelle pagine riservate ai singoli GEV 
(link: https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/), le informazioni relative agli indici 
citazionali internazionali rilevanti estratte dalla Banca dati Scopus. Analoghe informazioni, estratte dalla 
Banca dati WOS, saranno pubblicate entro il prossimo mercoledì 17 febbraio. 
Nella sezione Riferimenti normativi e documenti, l’ANVUR ha altresì pubblicato il Documento di 
accompagnamento alla pubblicazione degli indici citazionali internazionali (allegato); in tale sezione sono 
anche pubblicate le tabelle contenenti i dati citazionali di contesto descritte nel suddetto documento 
(link: https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/riferimenti-normativi-e-regolamentari/).  
2) UNIFG - Bando PRA - anno 2020 
Fissata al 26 febbraio p.v. la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali in risposta al bando 
per il finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo (Bando 
PRA) - anno 2020. Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento, in qualità di responsabili 
scientifici, i docenti di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio 
presso l’Università di Foggia alla data di presentazione dell’istanza e in possesso dei requisiti di cui ai co. 
5 e 7 dell’art. 2 del Bando. Ciascun candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad 
un solo progetto nell’àmbito del suddetto Bando. Link:https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-
progetti-di-ricerca-valere-sul-fondo-i-progetti-di-ricerca-di-ateneo-2020 
3) MUR - PRIN 2015 - proroga rendicontazione integrativa 
Il MIUR, con D.D. n. 186 del 22.01.2021, ha prorogato: 
- al 5 agosto 2021 la scadenza per la presentazione della rendicontazione integrativa a carico dei 
Responsabili di Unità; 
- al 5 settembre 2021 la chiusura delle attività di competenza dei responsabili amministrativi. 
Link:https://prin.miur.it/documenti/2015/DD_PROROGA_PRIN_2015.186.22-01-2021.pdf 
4) CRUI - Bando “Giulio Regeni”- assegnazione di 5 premi istituiti dal MUR  
Il MUR ha istituito cinque premi per tesi di laurea magistrale e di dottorato, intitolati alla memoria di 
Giulio Regeni, ricercatore italiano ucciso in Egitto mentre stava svolgendo attività di studio e ricerca per 
il suo dottorato. Il bando, emanato dal MUR e gestito dalla CRUI, intende valorizzare la competenza e 
la qualità di studenti universitari e di giovani ricercatori su temi riguardanti l’attuazione concreta della 
tutela dei diritti umani negli ambiti economici, sociali e politici. 
I premi si configurano come assegnazioni in denaro ai tesisti, su base concorsuale, in un’unica soluzione 
secondo la seguente ripartizione: 
1) Azione 1: tre premi annuali per tesi di laurea magistrale; 
2) azione 2: due premi annuali per tesi di dottorato di ricerca. 
Possono essere presentate le tesi discusse tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. I soggetti ammessi 
alla presentazione delle candidature non sono gli studenti autori delle tesi, bensì, in loro vece, solo ed 
esclusivamente: 
- i Direttori dei Dipartimenti delle università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute; 
- i Presidi di Scuole o Facoltà universitarie, con funzione di raccordo interdipartimentale delle medesime 
istituzioni. 
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Le strutture proponenti dovranno essere afferenti ad una delle seguenti aree CUN: Area 10; Area 11; 
Area 12; Area 13; Area 14. Scadenza: 15 marzo 2021. 
Link:https://www.crui.it/giulio-regeni-bando-per-5-premi-istituiti-dal-mur.html 
5) Ce - Call for expression of interest - esperti di ART-ER per servizi di consulenza nella scrittura 
e gestione di progetti europei 
ART-ER invita a manifestare il proprio interesse ad entrare nell’elenco di esperti di servizi di consulenza 
nella scrittura e gestione di progetti europei dedicati alla ricerca e all’innovazione nell’ambito di Horizon 
Europe. L’invito rimarrà sempre aperto e i candidati potranno presentare la propria manifestazione di 
interesse in qualsiasi momento. 
Link:https://docs.google.com/document/d/1RoMQiQnm8qxqWoWPtVxgZkc3vAf14GKcC4mnUsz
cYmc/edit?ts=601cfdeb 
6) Concorso STARTS 2021 
Pubblicato il concorso annuale STARTS 2021 che premierà due progetti innovativi che 
coniugano scienza, tecnologia e arti con un impatto significativo sull'innovazione economica e sociale. 
Saranno offerti due premi, ciascuno di 20.000 euro: 
- Grand Prize – Innovative Collaboration: riconosce e premia la collaborazione tra l'industria o la 
tecnologia e i settori artistici (e creativi) che aprono nuove strade all'innovazione; 
- Grand Prize – Artistic Exploration: premia la ricerca artistica con un grande potenziale per influenzare 
o cambiare l'uso, l'applicazione o la percezione della tecnologie. Scadenza: 3 marzo 
2021. Link: https://starts-prize.aec.at/en/open-call/ 
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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 6/2021 

1) VQR 2015 -2019 - UNIFG - Indicazioni operative 
Il Prof. Capitanio, delegato del Rettore alla Ricerca, giovedì 25 febbraio p.v. alle ore 15, approfondirà nel 
dettaglio gli aspetti della procedura ministeriale e illustrerà la funzionalità “VQR” che sarà implementata 
all’interno del Catalogo IRIS a partire da lunedì 22 febbraio e con la quale i docenti accreditati (afferenti 
al nostro Ateneo all’1.11.2019) e in servizio ad oggi presso l’Università di Foggia potranno, sino al 29 
marzo p.v., proporre i prodotti a valutazione. L’incontro si svolgerà all’interno della virtual room 
raggiungibile al seguente link: https://elearning.unifg.it/course/view.php?id=3174 (per partecipare sarà 
necessario Autenticarsi con il proprio account istituzionale di Ateneo). 
2) ANVUR - VQR 2015-2019 - Pubblicazione delle informazioni relative agli indici internazionali 
WoS 
Nella sezione VQR 2015-2019, nelle pagine riservate ai singoli GEV, sono state pubblicate le 
informazioni relative agli indici citazionali internazionali rilevanti, estratte dalla Banca dati WoS. 
Link:https://www.anvur.it/news/vqr-2015-19-pubblicazione-delle-informazioni-relative-agli-indici-
internazionali-rilevanti-di-fonte-wos/  
3) UNIFG - Bando PRA - anno 2020 
Fissata al 26 febbraio p.v. la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali in risposta al bando 
per il finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo (Bando 
PRA) - anno 2020. Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento, in qualità di responsabili 
scientifici, i docenti di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio 
presso l’Università di Foggia alla data di presentazione dell’istanza e in possesso dei requisiti di cui ai co. 
5 e 7 dell’art. 2 del Bando. Ciascun candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad 
un solo progetto nell’àmbito del suddetto Bando. Link:https://www.unifg.it/bandi/finanziamento-
progetti-di-ricerca-valere-sul-fondo-i-progetti-di-ricerca-di-ateneo-2020 
4) MUR - Programma di Rita Levi Montalcini - Bando 2019 
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Pubblicato Bando 2019 del Programma intitolato a Rita Levi Montalcini, che ha l'obiettivo di attirare in 
Italia giovani studiosi ed esperti di ogni nazionalità in possesso di un dottorato di ricerca impegnati 
stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica. Possono presentare domanda di partecipazione 
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2013 ed 
entro il 31 ottobre 2016; 
- risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all’estero da almeno un 
triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. 
La scadenza per l'invio delle domande è il 17 marzo 2021. Link: https://bandomontalcini.cineca.it/ 
5) MAECI - Bando Italia-India 
Nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e India per il 
triennio 2021–2023, la Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese (MAECI) e il Ministero 
della Scienza e Tecnologia del Governo indiano hanno emnato l’invito volto a finanziare progetti 
congiunti di ricerca, la cui scadenza è fissata al 9 aprile 2021.  Il bando prevede tre schemi di 
finanziamento: 
1) Mobilità dei Ricercatori - progetti di ricerca congiunti in cui solo le spese di mobilità dei ricercatori 
sono finanziate da entrambe le parti; 
2) Progetti di Grande Rilevanza - progetti di ricerca congiunti in cui le attività di ricerca sono cofinanziate 
da entrambe le parti;  
3) Creazione di Reti di Eccellenza - co-finanziate da entrambe le parti e finalizzate a creare interazioni 
sostenibili a lungo termine tra più istituzioni di ricerca italiane e indiane, basate su infrastrutture esistenti, 
con un impatto significativo su un'area di ricerca prioritaria.  
Link:https://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2021/02/call_italy-india_2021.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. 
Informazioni & Opportunità n. 7/2021 
1) VQR 2015-2019 - IRIS UNIFG - Pubblicazione del Manuale di utilizzo della Funzionalità VQR 
Il Cineca ha pubblicato il vademecum all’interno del quale è illustrata la funzionalità “VQR” che sarà 
disponibile sul Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) a partire da lunedì 22 febbraio. Come già 
anticipato, tale funzionalità consentirà ai docenti accreditati ed in servizio presso l’Università di Foggia di 
proporre alle strutture Dipartimentali i prodotti da sottoporre a valutazione. Il suddetto vademecum è 
disponibile al link: https://wiki.u-gov.it/confluence/display/public/UGOVHELP/Fase+Docente e nei 
prossimi giorni sarà trasmesso anche in formato pdf. 
2) Regione Puglia - Avviso pubblico per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca 
scientifica innovativi di elevato standard internazionale 
La Regione Puglia ha emanato l’Avviso pubblico per l’attribuzione del contributo a progetti di ricerca scientifica 
innovativi di elevato standard (cfr. allegato) finalizzato ad assegnare un contributo ai ricercatori (intesi come 
RTD-A, RTD-B, RU, PA e PO) dei dipartimenti delle università pubbliche pugliesi che hanno presentato 
progetti europei ma nonostante la positiva valutazione comprovata dall’attribuzione del “Seal of 
excellence” (link: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/seal-excellence_en) o di analogo riconoscimento, non sono stati finanziati dall’UE per 
limiti di budget. Non è stabilito un arco temporale specifico da considerare per i progetti presentati, unica 
condizione è di essere responsabili scientifici di progetti candidati in call for proposal, non finanziati per 
carenza di fondi, ma raccomandati per il finanziamento. La dotazione finanziaria del presente Avviso 
ammonta ad € 200.000. Le attività relative ai progetti di ricerca, seppure non realizzate in Puglia, devono 
produrre ricadute nel territorio regionale. Le istanze dovranno essere corredate da: 1) abstract del 
progetto 2) dichiarazione attestante che il progetto ha ottenuto il certificato di qualità “Seal of excellence” 
ovvero di analogo riconoscimento 3) dichiarazione di impegno alla gestione e rendicontazione del 
progetto rilasciata dal Direttore del Dipartimento dell’Ateneo a cui afferisce il ricercatore. La scadenza 
per la presentazione delle istanze è fissata al 22 marzo 2021. 
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Link: https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/avviso-pubblico-per-l-
attribuzione-del-contributo-a-progetti-di-ricerca-scientifica-innovativi-di-elevato-standard-
internazionale 
3) ANVUR - VQR 2015 -2019 - Pubblicazione della Lista degli Editori Convenzionati 
L’ANVUR ha pubblicato la lista provvisoria degli Editori che si impegnano a mettere a disposizione, su 
specifica richiesta avanzata tramite gli applicativi (IRIS, nel caso di UNIFG) dai docenti accreditati per la 
VQR 2015-2019, i pdf delle monografie da essi pubblicate nel periodo di riferimento. La lista riporta le 
case editrici che si sono registrate entro il giorno 18 febbraio u.s. ma sarà aggiornata settimanalmente. 
Link: https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/02/Marchi_editoriali_aderenti_18022021.pdf 
 
Informazioni & Opportunità n. 8/2021 

) VQR 2015-2019 - UNIFG - Indicazioni operative - Registrazione incontro 
Al seguente link: https://youtu.be/A00MmhaKH8A è disponibile la registrazione dell’incontro svoltosi 
il 25 febbraio u.s. in cui il prof. Capitanio, delegato del Rettore alla Ricerca, ha approfondito nel dettaglio 
gli aspetti della procedura ministeriale illustrando il funzionamento del Sistema di Autovalutazione CRUI-
UNIBAS e dell’applicazzione “VQR” implementata all’interno del Catalogo IRIS con la quale i docenti 
accreditati e in servizio ad oggi presso l’Università di Foggia potranno, sino al 29 marzo p.v., proporre i 
prodotti a valutazione. 
2) VQR 2015-2019 - UNIFG - Sistema di Autovalutazione CRUI-UNIBAS 
A partire da oggi è disponibile nell'applicativo la nuova pagina dei videotutorial, con i primi video 
sull'utilizzo. I restanti video saranno progressivamente resi disponibili nei prossimi giorni. Entro l’1 marzo 
sarà completata l’implementazione della nuova versione che migliorerà le annotazioni fornite a margine 
della valutazione e renderà meno restrittivo il trattamento dei prodotti di tipologie non conferibili. 
Link: https://supportocrui.it/supportovalutazione/schermoLogin.jsf 
3) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Disponibile sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021) il 
Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2021, emanato con D.R. n. 274/2021 del 25.02.2021, che destina 
72.304,33 euro, ripartiti tra le cinque Aree di Ateneo in base al numero di docenti afferenti alle stesse 
Aree, al finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai docenti di Ateneo. 
Il finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse, tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC), a partire dalle ore 9 di lunedì 26 aprile 2021. 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’autodichiarazione dell’avvenuta validazione dei prodotti presenti nel Catalogo della Ricerca di 
Ateneo (IRIS); 
- nella copia del documento di riconoscimento. 
4) Premio “GiovedìScienza per Ricercatori” 
Al via la decima edizione del Premio GiovedìScienza, rivolto alle ricercatrici e ai ricercatori under 35 che 
abbiano ottenuto risultati rilevanti dal punto di vista scientifico-tecnologico operando in un ente di ricerca 
italiano. I partecipanti avranno l'opportunità di presentare i risultati della propria ricerca attraverso 
un elaborato divulgativo. La Scadenza per l'invio delle candidature è fissata all'8 marzo 2021.   
Link: https://www.giovediscienza.it/premio/repo/materiale/bando2021.pdf 
5) MUR - Programma PRIMA 
Il Programma PRIMA ha emanato il bando finalizzato a manifestare l’interesse a ricoprire il ruolo di 
esperti per valutare le proposte che saranno candidate in riferimento ai bandi 2021. Le candidature 
devono essere presentate entro il 31 marzo 2021. 
Link:http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx 
6) APRE - bollettino settimanale 
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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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 9/2021 

1) VQR 2015-19 - UNIFG - Prodotti da proporre per la valutazione 
Entro il 29 marzo p.v., i docenti accreditati e in servizio ad oggi presso l’Università di Foggia, potranno 
proporre i prodotti a valutazione utilizzando la funzionalità “VQR” implementata all’interno del Catalogo 
IRIS di cui si allega il vademecum. Al fine di facilitare le operazioni di selezione è possibile utilizzare il 
Sistema di Autovalutazione CRUI/UNIBAS il quale opera, sui prodotti inseriti in IRIS e validati dalla 
struttura dipartimentale, una simulazione della valutazione conseguibile 
(link: https://supportocrui.it/supportovalutazione/schermoLogin.jsf). 
2) VQR 2015-19 - GEV13a - Integrazione delle informazioni relative agli indicatori citazionali 
internazionali 
Nella sezione VQR 2015-2019, nella pagina riservata al GEV 13a, sono pubblicate le informazioni relative 
agli indici citazionali internazionali estratte dalle Banca dati Scopus e WoS. Nella stessa pagina l’Anvur 
ha pubblicato, altresì, la nota di accompagnamento delle informazioni sugli Indici citazionali 
internazionali. 
Link:https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/area-13a-scienze-economiche-e-
statistiche/ 
3) UNIFG - Sistema di Autovalutazione CRUI/UNIBAS 
Il Sistema di Autovalutazione acquistato dal nostro Ateneo è stato aggiornato con i nuovi indicatori WOS 
per l'Area 13a pubblicati dall'ANVUR. E’ stata altresì completata la sezione dei videotutorial in cui 
vengono forniti suggerimenti e linee guida per migliorare l'utilizzo dell'applicativo. 
4) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Disponibile sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021) il 
Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2021, emanato con D.R. n. 274/2021 del 25.02.2021, che destina 
72.304,33 euro, ripartiti tra le cinque Aree di Ateneo in base al numero di docenti afferenti alle stesse 
Aree, al finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai docenti di Ateneo. 
Il finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse, tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC), a partire dalle ore 9 di lunedì 26 aprile 2021. 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’autodichiarazione dell’avvenuta validazione dei prodotti presenti nel Catalogo della Ricerca di 
Ateneo (IRIS); 
- nella copia del documento di riconoscimento. 
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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 10/2021 

1) VQR 2015-19 - UNIFG - Prodotti da proporre per la valutazione 
Entro il 29 marzo p.v., i docenti accreditati e in servizio ad oggi presso l’Università di Foggia, potranno 
proporre i prodotti a valutazione utilizzando la funzionalità “VQR” implementata all’interno del Catalogo 
della Ricerca di Ateneo (IRIS). 
Al fine di consentire al Direttore di Dipartimento di risolvere eventuali conflitti nel caso in cui uno stesso 
prodotto venga proposto da più coautori della stessa struttura dipartimentale, la suddetta funzionalità è 
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stata configurata in modo che ogni docente proponga almeno 5 prodotti (il quinto prodotto potrebbe 
essere preso in considerazione nel solo caso in cui tra i primi quattro proposti ci sia qualcuno indicato da 
più docenti). 
Le operazioni di selezione possono essere agevolate dall’utilizzo del Sistema di Autovalutazione 
CRUI/UNIBAS il quale opera, sui prodotti inseriti in IRIS e validati dalla struttura dipartimentale, una 
simulazione della valutazione conseguibile 
(link: https://supportocrui.it/supportovalutazione/schermoLogin.jsf). 
2) ANVUR VQR 2015-19 - Elenco aggiornato degli Editori convenzionati 
Aggiornati al 4 marzo u.s. gli Elenchi degli Editori convenzionati. A tali Editori è possibile richiedere il 
pdf delle monografie che si vogliono proporre per la valutazione. Link:https://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2021/03/Marchi_editoriali_aderenti_04032021.pdf 
3) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Disponibile sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021) il 
Bando Pubblicazioni Scientifiche anno 2021, emanato con D.R. n. 274/2021 del 25.02.2021, che destina 
72.304,33 euro, ripartiti tra le cinque Aree di Ateneo in base al numero di docenti afferenti alle stesse 
Aree, al finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai docenti di Ateneo. 
Il finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse, tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC), a partire dalle ore 9 di lunedì 26 aprile 2021. 
4) ANVUR - Evento “I criteri di valutazione dei prodotti nella VQR 2015-19” 
ANVUR ha pubblicato le presentazioni della prof.ssa Alessandra Celletti, Vice Presidente dell’ANVUR, 
e del dott. Marco Malgarini, Dirigente Area Valutazione della Ricerca dell’ANVUR, illustrate nel corso 
dell'Evento “I criteri di valutazione dei prodotti nella VQR 2015-19” del 2 marzo 
2021. Link:https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/riferimenti-normativi-e-regolamentari/ 
5) SISEC - Premio dedicato a Nicola Negri 
La SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica) promuove il “Premio Nicola Negri” per il miglior 
articolo scritto da giovani. Sono ammessi a partecipare laureati (in qualsiasi ambito disciplinare); 
dottorandi (in scienze sociali); borsisti; assegnisti di ricerca; borsisti post-dottorato; Ricercatori; RTD-B 
e RTD-A, operanti in Università o Enti di ricerca Italiani o Esteri, che abbiano conseguito il titolo (laurea 
o dottorato) da non oltre 8 anni. Potranno essere sottoposti articoli pubblicati o ufficialmente accettati 
per la pubblicazione su rivista ISI-WOS o Scopus, nell’anno in corso e in quello precedente. Saranno 
ammessi articoli individuali o a più autori a condizione che il main author sia chiaramente identificabile 
nel pezzo e comunque sia colui/colei che applica per il Premio. Scadenza: 31 marzo 2021. 
Link: http://www.sisec.it/2021/regolamento-premio-dedicato-a-nicola-negri-per-il-miglior-articolo-
pubblicato-da-giovani/ 
6) Angelini for Future 2021 - Bando Malattie Rare 
Angelini Pharma e INCIPIT hanno emanato la prima edizione del bando Angelini for Future 2021 per 
sostenere progetti di ricerca indipendenti nelle malattie rare. Il bando è rivolto a sperimentatori 
europei laureati che lavorano in organizzazioni sanitarie pubbliche o private non profit (università, 
fondazioni di ricerca e organizzazioni senza scopo di lucro). Angelini stanzia 300.000 euro per finanziare 
fino a due progetti di ricerca in fase preclinica avanzata o in fase clinica precoce. La scadenza per la 
presentazione delle pre-proposte è il 31 marzo 2021.  
Link:https://www.ejprarediseases.org/wp-content/uploads/2021/02/Angelini-for-Future-2021-
Call.pdf 
7) Premio Canada-Italia per l’innovazione 2021:aperto il bando 
L'Ambasciata del Canada ha emanate il bando per il Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2021. Il 
Premio ha lo scopo di rafforzare i legami tra il Canada e l’Italia in materia di innovazione ed è rivolto a 
esperti, ricercatori, scienziati, startupper, creativi e innovatori italiani interessati a sviluppare progetti con 
partner canadesi. 
La priorità di questa edizione è quella di costruire nuovi modi di vivere e lavorare assieme per mitigare 
gli effetti del Covid-19 e adattarsi a essi. La scadenza per la presentazione delle domande è l’1 aprile 
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2021. Link:https://docs.google.com/document/d/1fs0jK-
RQz__l7h2u7ZOI9g0KknYf6RRgEp8HDdtLr5Y/edit 
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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 11/2021 

1) VQR 2015-2019 - UNIFG - SCADENZA 29 MARZO per i docenti accreditati 
Entro il 29 marzo p.v., i docenti accreditati e in servizio ad oggi presso l’Università di Foggia, potranno 
proporre i prodotti a valutazione utilizzando la funzionalità “VQR” implementata all’interno del Catalogo 
della Ricerca di Ateneo – IRIS (cfr. vademecum allegato). Al fine di consentire al Direttore di 
Dipartimento di risolvere eventuali conflitti nel caso in cui uno stesso prodotto venga proposto da più 
coautori della stessa struttura dipartimentale, la suddetta funzionalità è stata configurata in modo che ogni 
docente proponga almeno 5 prodotti (il quinto prodotto potrebbe essere preso in considerazione nel solo 
caso in cui tra i primi quattro proposti ci sia qualcuno indicato da più docenti). 
2) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Disponibile sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021) il 
Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 (giusto D.R. n. 274/2021 del 25.02.2021) che destina 72.304,33 
euro, ripartiti tra le cinque Aree di Ateneo in base al numero di docenti afferenti alle stesse Aree, al 
finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai docenti di Ateneo. Il 
finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse, tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC), a partire dalle ore 9 di lunedì 26 aprile 2021. 
3) Ministero della Salute - Piano Operativo Salute 
Il Ministero della Salute ha dato il via all’attuazione del Piano Operativo Salute (POS) con la pubblicazione 
dei primi quattro Avvisi per la selezione di progetti da finanziare nell’àmbito delle politiche europee di 
sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e rimozione degli squilibri economici e sociali. Il 
POS è articolato in cinque Traiettorie di sviluppo cui corrispondono specifici Avvisi pubblici nell’ambito 
delle relative Linee di azione: 

 Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”; 
 Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”; 
 Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”; 
 Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”; 
 Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”. 

E’ possibile presentare le proposte progettuali per le prime quattro Traiettorie. Gli Avvisi sono rivolti a: 
Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio Sanitario Nazionale; Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico – IRCCS; Università; Enti di ricerca pubblici.  Le risorse sono ripartite tra le due macroaree 
territoriali (80% per i progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno e 20% per i progetti da realizzare 
nelle aree del Centro-Nord). Scadenza: 25 maggio 
2021.Link:http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p
=dalministero&id=5345 
4) Programma PRIMA - Progetti di ricerca e innovazione nel Mediterraneo 
Emanati i bandi 2021 nell’àmbito del Programma PRIMA, finalizzato a migliorare la resilienza 
al cambiamento climatico della regione Mediterranea attraverso l'applicazione di pratiche agroecologiche 
sostenibili, preservando e ripristinando gli ecosistemi e la biodiversità. I bandi si articolano secondo 
le due Sezioni del programma di seguito descritte. 
Sezione 1 – Attività e azioni organizzate e gestite da PRIMA 
Le scadenze per i Topic della Sezione 1 sono: 1° stage (candidatura pre-proposals): 13 aprile 2021 - 2° 
stage (candidatura proposte complete): 9 settembre 2021 

https://docs.google.com/document/d/1fs0jK-RQz__l7h2u7ZOI9g0KknYf6RRgEp8HDdtLr5Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1fs0jK-RQz__l7h2u7ZOI9g0KknYf6RRgEp8HDdtLr5Y/edit
https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021#label/I%26O/_blank
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5345
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5345


Sezione 2 – Bandi transnazionali gestiti da PRIMA ma finanziati dai Paesi partecipanti. Le scadenze per 
i Topic della Sezione 2 sono: 1° stage (candidatura pre-proposals): 21 aprile 2021 - 2° stage (candidatura 
proposte complete): 21 settembre 2021. Link:http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-
trattato-dell-unione-europea/prima.aspx 
5) Casa Editrice RDE – Progetto Palladini Italiani della salute 
La casa editrice RDE, impegnata nella valorizzazione delle Eccellenze Italiane nei diversi ambiti 
attraverso pregiate pubblicazioni editoriali, intende valorizzare ed evidenziare importanti e notevoli 
risultati scientifici con il nuovo progetto editoriale Paladini Italiani della Salute finalizzato a selezionare 
studi di ricerca nell'àmbito medico e biotecnologico che risultino un fiore all'occhiello per il panorama 
della ricerca italiano. Il Comitato Scientifico valuterà i lavori di ricerca pervenuti e selezionerà quelli da 
pubblicare in un linguaggio divulgativo nel volume “Paladini Italiani della Salute”. Il Premio “Recti 
Eques” ai 3 autori di studi di ricerca, presenti nel volume, che maggiormente si distingueranno per 
prestigio e innovazione. I 3 premi Recti Eques saranno così suddivisi: miglior lavoro presentato da under-
35, miglior lavoro presentato da over-35, miglior lavoro presentato nell'ambito Sars-CoV-2/COVID-19. 
Saranno selezionate e valutate le ricerche che siano state pubblicate su autorevoli riviste scientifiche dal 
2015. La documentazione richiesta dovrà esser inviata entro il 30 marzo 2021 all'indirizzo 
email: ricercatoritaliani@rdeditore.it. 
Link:  http://www.rdeditore.it/jl/images/pdf/2020/Paladini_italiani/bando-ricerche.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. 
Informazioni & Opportunità n. 12/2021 
1) VQR 2015-2019 - UNIFG - SCADENZA 29 MARZO per i docenti accreditati 
Entro il 29 marzo p.v., i docenti accreditati e in servizio ad oggi presso l’Università di Foggia, potranno 
proporre i prodotti a valutazione utilizzando la funzionalità “VQR” implementata all’interno del Catalogo 
della Ricerca di Ateneo – IRIS (cfr. vademecum allegato). Al fine di consentire al Direttore di 
Dipartimento di risolvere eventuali conflitti nel caso in cui uno stesso prodotto sia proposto da più 
coautori della stessa struttura dipartimentale, la suddetta funzionalità è stata configurata in modo che ogni 
docente proponga almeno 5 prodotti (il quinto prodotto potrebbe essere preso in considerazione nel solo 
caso in cui tra i primi quattro ci sia qualcuno indicato da altri docenti del Dipartimento). 
2) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Disponibile sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021) il 
Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 (giusto D.R. n. 274/2021 del 25.02.2021) che destina 72.304,33 
euro, ripartiti tra le cinque Aree di Ateneo in base al numero di docenti afferenti alle stesse Aree, al 
finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai docenti di Ateneo. Il 
finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse, tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC), a partire dalle ore 9 di lunedì 26 aprile 2021. 
3) ANVUR - Avvisi candidature per nuovo Albo Esperti AFAM 
L’ANVUR ha pubblicato le tre procedure - di seguito dettagliate - finalizzate all’acquisizione di 
candidature da inserire nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle 
istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM). Scadenza: 6 aprile 2021. 
- Profilo Esperto di Valutazione di sistema AFAM; 
- Profilo esperto di valutazione disciplinare AFAM; 
- Profilo studente valutatore AFAM. 
Link: https://www.anvur.it/news/avvisi-candidature-per-nuovo-albo-esperti-afam/ 
4) MINISTERO DELLA CULTURA - Bando CREATIVE LIVING LAB 
La Direzione Generale Creatività Contemporanea ha emanato l'avviso pubblico Creative Living Lab 
(scadenza: 29 marzo 2021) volto a finanziare progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali 
e creative. Poiché ogni Ente (sia come capofila sia come partner) può partecipare ad un unico progetto, 
i gruppi di ricerca interessati possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire allo scrivente 
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Servizio (mail: ricerca@unifg.it), entro il 25 marzo 2021, 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.aap.beniculturali.it/creativelab.html 
5) Progetto INNO4COV-19 
Al via il nuovo round della Open Call del progetto INNO4COV-19 che mira a fornire supporto 
finanziario alle aziende per accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni innovative contro 
il Covid 19. Le proposte dovranno riguardare uno dei seguenti settori tecnologici: Innovative diagnostic and 
screening systems, Environmental Surveillance, Protective equipment for People and safer Public, Sensors & Devices for 
Telemedicine and Telepresence. 
La scadenza per le candidature è il 30 aprile 2021. Link: http://www.inno4cov19.eu/open-call/ 
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. 
Informazioni & Opportunità n. 13/2021 
1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Disponibile sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021) il 
Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 (giusto D.R. n. 274/2021 del 25.02.2021) che destina 72.304,33 
euro, ripartiti tra le cinque Aree di Ateneo in base al numero di docenti afferenti alle stesse Aree, al 
finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai docenti di Ateneo. Il 
finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse, tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC), a partire dalle ore 9 di lunedì 26 aprile 2021. 
2) VQR 2015 -19 - Aggiornamento Frequently Asked Questions (FAQ) 
Pubblicati gli aggiornamenti alle Frequently Asked Questions (FAQ) relative alla VQR 2015-19 per i 
GEV disciplinari e per il GEV di Terza missione. Nelle suddette FAQ l'ANVUR chiarisce che i prodotti 
di tipologia 'Review' inviati al GEV 06 saranno valutati con il metodo della peer review pura, senza 
considerare gli indicatori bibliometrici (che però l'ANVUR stessa ha reso disponibili). 
Link: https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/riscontri-e-faq/  
3) Strategia HR  - webinar “The Charter & Code and HRS4R in the new ERA” 
Come è noto, dal 2010 la Ce ha conferito all’Università di Foggia la certificazione “Excellence in research” 
in riconoscimento dell’impegno nella promozione delle politiche di gestione delle risorse umane, coerenti 
con i principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per il loro reclutamento 
(C&C). Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali dei dottorandi di ricerca, l’Unità 
Strategia HR dell’Area Ricerca ha organizzato, il 15 aprile 2021, il webinar di formazione e aggiornamento 
“The Charter & Code and HRS4R in the new ERA” tenuto dal dott. Olivier Fontaine e dal dott. Michele 
Rosa - Clot della Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea. Il suddetto 
webinar si articolerà in due parti: una sui contenuti della C&C e una sul processo di revisione di tali 
strumenti nell’ambito del nuovo Spazio Europeo per la Ricerca.  Per partecipare è possibile  compilare il 
form al 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelRFd0Ynf0nSsJmsZNIAxwViIU8VXxW-
fBEeDuaWrsixeL-Q/viewform. Per accedere al webinar:  https://elearning.unifg.it/login/index.php (è 
necessario autenticarsi con google). 
4) La Commissione europea ricerca esperti per la nuova programmazione 2021-2027 
La Ce ha emanato l’invito a manifestare interesse per poter far parte degli esperti da coinvolgere in attività 
di valutazione, monitoraggio e consulenza nell'ambito dei programmi di finanziamento UE 2021-2027. 
L'incarico potrà riguardare le seguenti mansioni: valutazione delle proposte candidate ai bandi europei e 
alle gare d'appalto, monitoraggio dei progetti e dei contratti di appalto, opinioni e consulti su questioni 
specifiche. Possono partecipare professionisti con elevata expertise ed esperienza in tutti gli ambiti 
rilevanti per le politiche europee. L'invito resterà aperto per tutta la durata della programmazione 2021-
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2027. Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/support/news#14844 
5) Ce - Horizon Europe Call for a prize - Rules of Contest EU Prize for Women Innovators 2021 
Il premio è assegnato alle imprenditrici più talentuose di tutta l’UE e dei paesi associati a Horizon Europe 
che hanno fondato una società di successo e portato l’innovazione sul mercato. Il premio è lanciato e 
gestito dal Consiglio europeo dell’innovazione e dall’Agenzia esecutiva per le PMI, e i vincitori sono scelti 
da una giuria di esperti indipendenti. Nella categoria principale “Donne innovatrici”, tre premi di 100.000 
euro ciascuno sono assegnati alle donne che, secondo l’opinione della giuria, hanno eccelso in tutti i criteri 
di assegnazione e si sono distinte tra le altre candidate. Nella seconda categoria, un premio di 50.000 euro 
viene assegnato a un promettente “Innovatore emergente” di 30 anni o più giovane. Il premio viene 
assegnato ai candidati che, secondo l’opinione della giuria, rispondono meglio ai seguenti criteri: 
1. Innovazione rivoluzionaria – l’azienda fondata o co-fondata dal candidato fornisce un prodotto o 
servizio veramente innovativo; 
2. Impatto – il prodotto o servizio affronta una specifica esigenza o sfida sociale, con benefici significativi 
per i cittadini e per l’economia; 
3. Ispirazione – il candidato ha mostrato una leadership attiva e ha giocato un ruolo fondamentale nel 
successo dell’azienda. Il candidato ha il potenziale per ispirare gli altri. 
Impatto previsto. 
La scadenza è prevista per il 30 giugno 2021. Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/roc_horizon-eic-2021-
womeninnovatorsprize_en.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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 14/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Disponibile sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021) il 
Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 (giusto D.R. n. 274/2021 del 25.02.2021) che destina 72.304,33 
euro, ripartiti tra le cinque Aree di Ateneo in base al numero di docenti afferenti alle stesse Aree, al 
finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai docenti di Ateneo. Il 
finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse, tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC), a partire dalle ore 9 di lunedì 26 aprile 2021. 
2) Ministero della Salute - Piano Operativo Salute (POS) 
Il Ministero della Salute ha dato il via all’attuazione del Piano Operativo Salute “POS” con la 
pubblicazione dei primi 4 Avvisi volti a finanziare progetti nell’àmbito delle politiche europee di sviluppo 
della coesione economica, sociale e territoriale e rimozione degli squilibri economici e sociali. I suddetti 
Avvisi corrispondono a 4 delle 5 Traiettorie in cui è articolato il POS e nello specifico sono: 
- Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza 
domiciliare”; 
- Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”; 
- Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”; 
- Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”. 
Le domande di partecipazione potranno essere presentate sino al 25 maggio 2021. 
Poiché gli Avvisi prevedono, al co. 4 dell’art. 8, che ciascun soggetto (Ente) possa partecipare ad un unico 
progetto per Avviso/Traiettoria indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante), i gruppi di ricerca 
interessati possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire allo scrivente Servizio 
(mail: ricerca@unifg.it), entro il 30 aprile 2021, l'atto del Dipartimento con il quale lo stesso Dipartimento 
esprime il parere favorevole in ordine alla presentazione del progetto indicando altresì 
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l’Avviso/Traiettoria individuata. 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 al sito di 
riferimento: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=5345 
3) MAECI Italia-India - bando per progetti congiunti di ricerca 
Nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e India per il 
triennio 2021–2023, la Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese (MAECI) e il Ministero 
della Scienza e Tecnologia del Governo indiano hanno emanato l’invito per finanziare progetti congiunti 
di ricerca. Il bando prevede i seguenti tre schemi di finanziamento: 
- Mobilità dei Ricercatori - schema per progetti di ricerca congiunti in cui solo le spese di mobilità dei 
ricercatori sono finanziate da entrambe le parti.  
- Progetti di Grande Rilevanza, ossia progetti di ricerca congiunti in cui le attività di ricerca sono 
cofinanziate da entrambe le parti.  
- Creazione di Reti di Eccellenza, co-finanziate da entrambe le parti e finalizzate a creare interazioni 
sostenibili a lungo termine tra più istituzioni di ricerca italiane e indiane, basate su infrastrutture esistenti, 
con un impatto significativo su un'area di ricerca prioritaria.  Ogni Rete di eccellenza deve essere 
composta da un minimo di 3 istituti di ricerca italiani e 3 indiani. 
La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 30 aprile 2021. 
Link: https://www.esteri.it/mae/resource/garegemellaggi/2021/02/call_italy-india_2021.pdf 
4) MIPAAF - Bando per progetti di ricerca per il settore apistico 
Pubblicato il bando per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore apistico per sostenere produzioni 
e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale. 
Il bando finanzierà:  
- progetti di ricerca e sperimentazione finalizzati ad individuare soluzioni tecniche per il miglioramento e 
l'adattamento dell'apicoltura ai cambiamenti climatici e per il monitoraggio ambientale; 
- progetti sperimentali di rilievo nazionale per la composizione di prodotti assicurativi per la gestione 
sostenibile del rischio del settore apistico; 
- progetti per la promozione istituzionale finalizzata alla valorizzazione del miele come alimento naturale. 
La scadenza per presentazione dei progetti è il 30 aprile 2021.  
Link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16779 
5) UNIVR - Short List di esperti nella scrittura di progetti 
L’Università di Verona ha aperto un bando per la realizzazione di una Short List di esperti nella scrittura 
di progetti o task di progetto, che possano supportare i ricercatori dell’ateneo nella risposta ai prossimi 
bandi nell’ambito di Horizon Europe.  Le aree di interesse per le quali si richiede il servizio di supporto 
alle attività possono riguardare: Scienze della vita e della salute, Scienze Giuridiche ed Economiche, 
Scienze Naturali ed Ingegneristiche, Scienze Umanistiche.  Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco di 
esperti esterni sia le società che per le persone fisiche, che soddisfano i requisiti del bando. Le domande 
dovranno essere presentate entro il 6 maggio 2021. 
Link: https://www.univr.it/it/gare-di-appalto/-/gare/3056717?p_auth=txbMdNNg 
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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 15/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Disponibile sul sito di Ateneo (https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021) il 
Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 (giusto D.R. n. 274/2021 del 25.02.2021) che destina 72.304,33 
euro, ripartiti tra le cinque Aree di Ateneo in base al numero di docenti afferenti alle stesse Aree, al 
finanziamento delle pubblicazioni scientifiche/monografie realizzate dai docenti di Ateneo. Il 
finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di 
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presentazione delle istanze, le quali potranno essere trasmesse, tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC), a partire dalle ore 9 di lunedì 26 aprile 2021. 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 oppure prodotta come autocertificazione dei candidati e nella copia del documento di 
riconoscimento. 
2) PRIMA - Scientific Advisory Committee 
Il Partenariato per la Ricerca e l'Innovazione nell'area Mediterranea - PRIMA ha aperto un bando 
per manifestazioni di interesse rivolto a esperti per entrare a far parte del PRIMA Scientific Advisory 
Committee (SAC). Il bando si rivolge a esperti provenienti dal settore pubblico o privato con 
un'esperienza approfondita nelle aree di intervento specifiche di PRIMA. La scadenza per partecipare è 
fissata all’11 maggio 2021. Link: https://prima-med.org/call-for-expression-of-interest-from-experts-to-
be-appointed-as-members-of-the-prima-scientific-advisory-committee/ 
3) L’Oréal-UNESCO - call for nomination “For Women in Science” 2022 
È aperta la call for nomination dell’edizione internazionale 2022 del Premio L’Oréal-UNESCO “For 
Women in Science”, nell’àmbito delle Scienze della Vita ed Ambientali, dedicato alle donne che operano 
in ambito scientifico . La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 31 maggio 
2021. Link: https://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/20-04-2021/2022_loreal-
unesco_for_women_in_science_international_awards_-_call_for_nomination.pdf 
4) Tecnopolis - Bando Turismo Sostenibile 
Tecnopolis, Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università di Bari, he emanato il Bando per selezionare 
10 idee culturali e creative per il turismo sostenibile, nell’àmbito del progetto Interreg Adrion 
CCI4TOURISM. La call intende selezionare idee che progettano nuove modalità di fruizione turistica dei 
territori, prodotti turistici innovativi e soluzioni digitali per creare esperienze di turismo culturale “live 
remote” e/o di turismo virtuale (e-tourism), che possono dare risposte concrete alle sfide poste dalla crisi 
pandemica. La candidatura può essere presentata entro il 30 aprile 
2021. Link: http://www.tecnopolispst.it/public/bandi/Call%20for%20Ideas%20CCI4TOURISM.pdf 
5) Invitalia - Brando Innovation Hub - settore Agrifood 
Pubblicato da Invitalia il bando di gara per la progettazione e la fornitura di un nuovo programma di 
accelerazione destinato a 10 startup del settore Agrifood. Con oltre 300mila euro, il bando è finanziato 
dal PON Imprese e Competitività 2014-2020 e si rivolge ad acceleratori, imprese, organizzazioni senza 
scopo di lucro, università, centri di ricerca, anche in forma associata o di raggruppamento. In particolare, 
il programma di accelerazione deve comprendere attività di comunicazione, assessment, formazione, 
mentorship, iniziative di business matching, un benchmark day e un demo day e deve essere realizzato 
prevalentemente nella sede di Palazzo Guerrieri a Brindisi. Inoltre, il programma deve avere una durata 
compresa tra 8 e 12 settimane. Le offerte dovranno essere presentate entro l’11 maggio 
2021.  Link: https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/bravo-
innovation-hub-bando-agrifood 
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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 16/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono avanzare domanda per il finanziamento 
delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 5.677,84) e professori associati (budget residuo  € 545,75) afferenti 
all’Area di Scienze Agrarie; 
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- i ricercatori (budget residuo  € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i ricercatori (budget residuo € 9.057,30) e i professori associati (budget residuo 3.497,96) afferenti 
all’Area Medica; 
- i ricercatori (budget residuo € 123,87) e i professori associati (budget residuo € 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo € 1.400,20) e i professori associati (budget residuo € 2.133,07) afferenti 
all’Area Economica. 
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 oppure prodotta come autocertificazione dei candidati) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) Premio internazionale Green Talents 2021 - Idee innovative e sviluppo sostenibile 
Aperte le candidature per il Green Talents - International Forum for High Potentials in 
Sustainable Development 2021, promosso dal Ministero dell’istruzione e della Ricerca in Germania per 
favorire lo scambio di idee verdi innovative nel campo della sostenibilità. 
Il concorso premia 25 giovani ricercatori internazionali con idee innovative e sostenibili interessati ad 
approfondire, all’interno del panorama tedesco, le tematiche di ricerca in materia di sostenibilità.  
Possono candidarsi studenti di master, dottorandi, post-dottorati e giovani professionisti con non più di 
tre anni di esperienza professionale e una forte attenzione allo sviluppo sostenibile.  
La scadenza per presentare le candidature è il 19 maggio 2021.  
Link: https://www.greentalents.de/announcement_07-04-2021_competition.php 
3) Bauhaus europeo - Premi 2021 
Aperte le candidature all’edizione 2021 dei Premi del Nuovo Bauhaus europeo per accelerare 
la transizione verde e digitale e contribuire alla ripresa dell’UE. I premi celebreranno buone pratiche, 
esempi e concetti che esprimono chiaramente i valori di sostenibilità, estetica e inclusione e apriranno la 
strada al futuro, sostenendo le giovani generazioni a sviluppare nuove visioni e idee emergenti. Previsti 
premi in 10 diverse categorie, ciascuna delle quali suddivisa in due filoni di concorso paralleli: 
- New European Bauhaus Awards per esempi/progetti già completati; 
- New European Bauhaus Rising Stars per concetti o idee presentate da giovani talenti di età non 
superiore ai 30 anni.  
Le categorie dei premi sono le seguenti: Tecniche, materiali e processi di costruzione e 
progettazione; Costruire in uno spirito di circolarità; Soluzioni per la co-evoluzione dell'ambiente 
costruito e della natura; Spazi urbani e rurali risanati; Prodotti e stile di vita; Conservazione e 
trasformazione del patrimonio culturale; Luoghi ripensati per incontrarsi e condividere;  Mobilitazione 
della cultura, delle arti e delle comunità; Soluzioni abitative modulari, adattabili e mobili; Modelli educativi 
interdisciplinari. 
I vincitori di ogni categoria riceveranno:  
- 30.000 euro e un pacchetto di comunicazione per il New European Bauhaus Awards; 
- 15.000 euro e un pacchetto di comunicazione per il New European Bauhaus Rising Stars. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 31 maggio 2021. 
Link: https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_en 
4) Convegno dal titolo “A guisa d’uom che ‘n dubbio si racconta” Verona-Soave 3-5 maggio 
In data 3 e 5 maggio p.v. si terrà a Verona-Soave il Convegno per le celebrazioni dantesche organizzato 
dal prof. Michelangelo Zaccarello dell'Università di Pisa con la partecipazione e il patrocinio di varie 
società scientifiche ed enti di ricerca come la Società dantesca italiana, l'Accademia della Crusca e la Scuola 
Normale Superiore di Pisa e vari atenei italiani. Si allega il programma. 
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. 
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Informazioni & Opportunità n. 17/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 5.677,84) e professori associati (budget residuo  € 545,75) afferenti 
all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo  € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) 
afferenti all’Area Giuridica; 
- i ricercatori (budget residuo € 9.583,10) e i professori associati (budget residuo 759,06) 
afferenti all’Area Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 1.400,20) e i professori associati (budget residuo 2.133,07) afferenti all’Area 
Economica. 
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 oppure prodotta come autocertificazione dei candidati) e nella copia del documento di 
riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) UNIFG - Approvazione degli schemi tipo contrattuali per attività di ricerca 
Il Senato Accademico (riunione del 14 aprile u.s.) e il Consiglio di Amministrazione (riunione del 28 aprile 
u.s.) hanno approvato la versione aggiornata degli schemi tipo relativi ai protocolli di intesa, accordi 
quadro e contratti di ricerca commissionata. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito di Ateneo alla 
pagina link: https://www.unifg.it/ricerca/attivita-di-ricerca-di-ateneo/schemi-tipo-accordi-di-ricerca 
3) MUR - Delegazione nazionale nel Comitato di Programma di Horizon Europe 
Nominati i membri della Delegazione nazionale nel Comitato del Programma di Horizon Europe. Nel 
documento di cui al link di seguito riportato sono indicati i nominativi di Rappresentanti ed Esperti in 
corrispondenza di ciascuna configurazione del Comitato. 
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/34943/delegazione_nazionale_comitato_progra
mma_horizon_europe.pdf 
4) AXA RESEARCH FUND 2021 - Call for Projects - Preventing Long-Term Exposure to 
Harmful Substances and Mitigating its Impacts 
L’AXA ha emanato la Call for Projects “Preventing Long-Term Exposure to Harmful Substances and Mitigating 
its Impacts” con il quale finanzia borse di studio fino a un massimo di € 125.000. E’ richiesto che i 
candidati vantino eccellenti risultati di ricerca come evidenziato dagli indicatori per la valutazione 
accademica (pubblicazioni, organizzazione di reti, riconoscimento specifico tramite premi, 
ecc.). AXAFellowships mira a sostenere i ricercatori all'inizio della carriera che hanno conseguito il titolo 
di dottorato di ricerca da non più di cinque anni. 
Poiché è consentita la presentazione di una sola proposta per Ente si chiede agli interessati di compilare 
il format allegato (AXA_Application_campaign_2021) e di trasmetterlo al Servizio Ricerca 
(mail: ricerca@unifg.it) entro il 15 maggio 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 maggio 2021. 
5) EFSA - la protezione degli animali durante il trasporto 
Dal 15 aprile u.s. EFSA ha avviato una consultazione pubblica a sostegno della valutazione scientifica sul 
mandato “La protezione degli animali durante il trasporto”. 
EFSA è interessata all'opinione delle varie parti interessate poiché la valutazione scientifica che dovrà 
essere effettuata riguarderà tutte le pratiche di trasporto. Inoltre, si richiedono informazioni sulle difficoltà 
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pratiche associate al trasporto di animali, ed infine tutti i dati microclimatici disponibili registrati nel 
trasporto stradale o marittimo, che dimostrino un legame tra le condizioni microclimatiche e le eventuali 
conseguenze avverse sperimentate dagli animali durante il trasporto. 
Link: https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation/a0c1v00000DO7NIAA1/pc0003 
La consultazione pubblica si chiuderà il 10 giugno 2021. 
6) Ce - Bando EJP Soil - gestione sostenibile dei suoli agricoli 
Il programma EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils ha aperto 
le candidature alla 1° External Call per progetti di ricerca transnazionale. 
Il bando promuove pratiche di gestione olistica del suolo agricolo per contribuire a diversificare 
l'agricoltura e includere una varietà di pratiche ambientali sostenibili. 
I progetti di ricerca dovranno affrontare uno dei seguenti topic: 
- Soil biodiversity: status, and role in ecosystem services provided by soils 
- Site-specific or landscape-scale approaches to improve sustainability, resilience, health, and productivity of soils 
Ogni organizzazione partecipante dovrà riferirsi ai criteri di eleggibilità e finanziamento dell'ente 
nazionale del proprio paese. Il MIPAAF ammette richieste di finanziamento per un massimo di 200.000 
euro per progetto presentate da università pubbliche e private ed enti nazionali di ricerca pubblici e 
privati. Il 25 maggio 2021 si svolgerà un infoday online per i potenziali candidati. La scadenza per inviare 
le proposte progettuali è il 7 settembre 2021 tuttavia i soggetti proponenti sono tenuti a registrarsi sul 
portale del bando e a inviare un summary di progetto entro il 25 giugno 2021. 
Link: https://ejpsoil.eu/research-projects/first-external-call-now-open/ 
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.     
 

Informazioni & Opportunità n. 18/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 3.450,84) e professori associati (budget residuo  € 545,75) afferenti 
all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo  € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i ricercatori (budget residuo € 9.583,10) e i professori associati (budget residuo 759,06) afferenti all’Area 
Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 1.400,20) e i professori associati (budget residuo 2.133,07) afferenti all’Area 
Economica. 
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 o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) UNIFG - Workshop APRE - Horizon Europe e l'Impact Pathway 
Il 21 maggio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 si svolgerà un Workshop organizzato dal Servizio Ricerca 
e Gestione Progetti e dal Servizio Grant Office in collaborazione con l'APRE finalizzato ad illustrare le 
caratteristiche del nuovo Programma Quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea. Il corso 
fornirà utili spunti su come costruire una proposta di successo (non solo in Horizon Europe). Il Workshop 
sarà tenuto dal dott. Matteo Sabini attraverso l’utilizzo della piattaforma e-learning dell'Università di 
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Foggia. Per partecipare all'evento è necessario prenotarsi entro e non oltre il 22 maggio 2021, inviando la 
mail a eurocamp2027@unifg.it indicando il proprio nome e cognome e la struttura di appartenenza. 
3) Ce - Next Generation Internet - Bando per soluzioni digitali 
Next Generation ha lanciato il nuovo bando eSSIF-Lab Second Business–oriented per soluzioni di Self-
Sovereign Identity (SSI).  Il bando sosterrà PMI e startup europee per lo sviluppo, l’implementazione e 
la dimostrazione di servizi SSI in settori quali Health tech, e-Government ed Educazione, o nell’area 
dell’Open Disruptive Innovation. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 7 luglio 2021. 
Link: https://essif-lab-second-business-oriented.fundingbox.com/ 
4) 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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 19/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 3.450,84) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo  € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i ricercatori (budget residuo € 9.583,10) e i professori associati (budget residuo 759,06) afferenti all’Area 
Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 1.400,20) e i professori associati (budget residuo 2.133,07) afferenti all’Area 
Economica. 
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 o prodotta come autocertificazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. 
Link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) MUR - Bando PNRA 2019 
Pubblicato il Decreto Direttoriale 1092 del 12 maggio 2021 di approvazione della graduatoria e 
ammissione al finanziamento delle proposte progettuali presentate in risposta al Bando PNRA 2019 - 
LINEE A1 e A2. 
Link: https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-18052021/bando-pnra-2019-linee-a1-e-a2 
3) MUR - Avviso FISR 2020 COVID 
Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 1049 del 30 aprile 2021 di approvazione della graduatoria ed 
ammissione al finanziamento dei progetti  di ricerca presentati in risposta all’Avviso FISR 2020 – 
COVID- PRIMA FASE nelle aree  Life Sciences - Physics and Engineering - Social Sciences and 
Humanities. 
Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-1049-del-30-4-2021   
4) Fondazione Lymph&Co - Research Grant 
La fondazione Lymph&Co ha emanato il bando a sostegno della ricerca scientifica innovativa per 
il trattamento terapeutico del linfoma. L’obiettivo del bando è sostenere la ricerca sul linfoma maligno, la 
neoplasia linfoide maligna e le malattie maligne del sangue correlate (in particolare le patologie linfoidi), 
attraverso il finanziamento di progetti volti a comprendere meglio e trattare queste malattie. 
Le domande possono essere presentate da singoli ricercatori o gruppi di ricerca, nazionali o internazionali. 
Il richiedente principale deve essere impiegato presso un'università, un ospedale universitario o 
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un'organizzazione di ricerca. La scadenza per la presentazione delle pre-proposte è l'8 giugno 2021. I 
consorzi selezionati saranno invitati a presentare una proposta completa entro il 27 ottobre 2021.   
Link: https://www.lymph-co.com/wp-content/uploads/2021/04/Call-for-proposals-LymphCo-
Research-Grant-2021.pdf 
5) APRE - Horizon Europe 
Organizzata alle ore 9.30 del 25 maggio p.v. la Giornata nazionale di lancio di Horizon Europe. Tale 
evento è finalizzato a presentare il nuovo Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e 
l’innovazione (2021 - 2027). Si discuterà di rapporti e sinergie tra Horizon Europe, Piano Nazionale della 
Ricerca (PNR) e Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR); dimensione internazionale; novità 
in arrivo - dalle Mission al nuovo Bauhaus, dall'European Innovation Council (EIC) all'European Institute of 
Innovation & Technology (EIT) fino alle European partnerships.  
Link: https://apre.it/evento/horizon-europe-giornata-nazionale-di-lancio/ 
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. 
 
Informazioni & Opportunità n. 20/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 3.450,84) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i ricercatori (budget residuo € 8.113,64) e i professori associati (budget residuo 759,06) afferenti all’Area 
Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 543,57) afferenti all’Area Economica. 
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 mpreventivo di spesa, 
nell’attestazione di avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore 
del Dipartimento o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) MUR - Consiglio Competitività UE - spazio europeo della ricerca 
Obiettivo del Consiglio Competitività UE è la realizzazione di uno “Spazio europeo della ricerca” da 
costruire nei prossimi dieci anni. Un obiettivo che include il miglioramento dei percorsi di carriera dei 
ricercatori nell’Unione. Il Consiglio ha sottolineato l’importanza di agevolare l’interoperabilità e la 
comparabilità tra le carriere della ricerca, di promuovere la mobilità intersettoriale. 
Link: https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-28052021/consiglio-competitivita-ue-realizzare-uno-
spazio-europeo-della-ricerca 
3) Camera di Commercio di Cosenza 
Si terrà presso la Camera di Commercio di Cosenza, il 15 giugno 2021, l’incontro di presentazione “Il 
codice delle ASL e il Rapporto Nazionale sull’imprenditoria Sanitaria”(cfr. allegato). 
4) Bando per Enterprise Europe Network 
Pubblicato il bando per la selezione dei consorzi che costituiranno la rete Enterprise Europe Network nel 
periodo compreso tra l’1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2025. La Rete contribuirà agli obiettivi 
del Programma per il Mercato Unico, promuovendo l'imprenditorialità e rafforzando la competitività e 
la sostenibilità delle PMI in Europa. In particolare, la Rete fornirà un sostegno continuo per aumentare 
la crescita sostenibile delle PMI, la digitalizzazione e la resilienza in settori quali la partecipazione al 
mercato unico e ai mercati dei paesi terzi, l'internazionalizzazione e l'innovazione. Anche altre 
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organizzazioni nel panorama regionale, nazionale o locale potranno ricevere il sostegno della Rete se i 
servizi forniti loro sono direttamente vantaggiosi per le PMI all’interno della Rete.  
Il bando si struttura secondo le 3 scadenze di seguito indicate: 

·  11 agosto 2021 - aperta agli enti stabiliti negli Stati membri dell’UE o nei paesi associati/in via di 
associazione al Programma per il Mercato Unico; 
·  2 dicembre 2021 - aperta agli enti stabiliti nei paesi non rappresentati nei Network finanziati nel 
primo step; 
·  27 aprile 2022 - riservata principalmente ai paesi non-UE che hanno stipulato l'associazione al 
programma solo in un secondo momento.  

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-
call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-een_en.pdf 
5) Ce - EFSA 
EFSA invita a presentare proposte per la creazione di una banca dati ad accesso aperto sulla composizione 
degli alimenti dell'UE (EU FCDB) e relativi dataset. Il termine per la presentazione delle proposte è il 15 
settembre 2021. 
Link: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsadata202102-creation-open-access-
eu-food-composition-database-eu-fcdb 
6) Ce - EFSA - Call per Poster sulla Nanoinnovazione. 
EFSA ha aperto le iscrizioni on line per partecipare alla call volta a sovvenzionare Poster sulla 
Nanoinnovazione 2021, all’indirizzo: www.nanoinnovation2021.eu.Verrà inoltre selezionato un numero 
limitato di poster per presentazioni a simposi tecnico-scientifici. Il carattere applicativo e innovativo del 
contributo sarà tra i criteri di selezione. Le candidature devono essere presentate online entro il 30 luglio 
2021. 
Link: https://www.nanoinnovation2021.eu/home/index.php/programme/posters/info 
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. 
 
Informazioni & Opportunità n. 21/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 3.450,84) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i ricercatori (budget residuo € 6.051,84) e i professori associati (budget residuo 454,06) afferenti all’Area 
Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 543,57) afferenti all’Area Economica. 
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 mpreventivo di spesa, 
nell’attestazione di avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore 
del Dipartimento o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) MINISTERO DELLA SALUTE - Piano Operativo Salute (POS) – Traiettoria 5 
“Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” 
Dal 7 giugno u.s. le Amministrazioni pubbliche, Enti del Servizio sanitario nazionale, Università e Enti 
di ricerca pubblici possono presentare progetti per la quinta traiettoria di sviluppo del Piano Operativo 
Salute: Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali. Le risorse finanziarie disponibili sono 
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di 4.850.000,00 euro. Le risorse sono ripartite tra le due macroaree territoriali secondo la chiave di riparto: 
80% per i progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno e 20% per i progetti da realizzare nelle aree del 
Centro-Nord. Il contributo alla realizzazione dei progetti assume la forma del contributo a fondo perduto, 
a copertura massima dell’80% dei costi ammissibili del progetto. Sono ammissibili i costi sostenuti a 
partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo e fino alla chiusura del 
Piano Operativo. La durata dei progetti non potrà superare i 4 anni. La presentazione delle domande di 
partecipazione dovrà avvenire entro al 15 settembre 2021.  Poiché l’Avviso prevede, al co. 4 dell’art. 
8, che ciascun soggetto (Ente) possa partecipare ad un unico progetto indipendentemente dal ruolo 
(capofila o partecipante), i gruppi di ricerca interessati possono avanzare la propria candidatura facendo 
pervenire allo scrivente Servizio (mail: ricerca@unifg.it), entro il 23 luglio 2021, 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.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=262 
3) Ue_Bioeconomia blu: nuovo bando BlueBio 2021 
ERA-NET Cofund Blue Bioeconomy ha emanato il bando BlueBio 2021 per sviluppare un settore 
della bioeconomia blu sostenibile e competitivo in Europa.  L’obiettivo del bando è facilitare la R&I e 
sostenere la gestione e l'uso sostenibile e circolare delle risorse naturali. Ogni progetto dovrà includere 
almeno tre partner da tre paesi con un massimo di dieci partner. Inoltre, il progetto dovrà includere 
almeno un partner industriale. Per l’Italia, l’organizzazione partecipante è il Ministero dell’Università e 
della Ricerca (MUR) che metterà a disposizione 1 milione di euro. Un contributo massimo di 250.000 
euro può essere assegnato a ciascuna proposta di progetto, anche se include più di un partecipante 
italiano. Possono partecipare imprese, università, istituti ed enti di ricerca con sede in Italia. È possibile 
presentare le pre-proposte fino al 20 settembre 2021. Link: https://www.submission-bluebio.eu/call3 
4) Premio Innovazione Amica dell'Ambiente 2021 
Il Premio Innovazione Amica dell'ambiente è un riconoscimento annuale destinato a tutte 
quelle innovazioni di prodotto, di processo, di servizio, tecnologiche, gestionali e sociali, che dimostrano 
di contribuire a significative riduzioni degli impatti ambientali, a considerevoli rafforzamenti della 
resilienza agli effetti del cambiamento climatico e che si segnalano per originalità, replicabilità e 
potenzialità di sviluppo. Il Premio si rivolge alle start up, alle PMI innovative e agli spin off universitari o 
aziendali. La partecipazione è gratuita ed è riservata a tutte quelle realtà che hanno la sede legale in Italia. 
Sono prioritariamente ammissibili le candidature di soggetti il cui rappresentante legale (o l'età media dei 
funder) abbia un’età inferiore o pari ai 35 anni al momento dell’iscrizione. I primi classificati per ogni 
categoria riceveranno, oltre all’utilizzo del logo del Premio Innovazione 2021, un premio in denaro di 
3.000 euro. Per partecipare al bando è necessario inviare presso la Segreteria Organizzativa la domanda 
di partecipazione e la scheda tecnica entro il 30 luglio 2021. 
Link: https://www.legambienteinnovazione.org/images/premio21/Bando_2021.pdf 
5) Università Carlos III Madrid - Richiesta di partenariato 
Università Carlos III di Madrid ha in animo di partecipare alla stesura di progetti di ricerca da presentare 
in risposta a bandi europei inerenti alle seguenti tematiche: essere in salute in una società in rapido 
cambiamento; vivere e lavorare in un ambiente favorevole alla salute; sfruttare il potenziale di nuovi 
strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per una società sana. Al fine di far parte dei partenariati con cui 
candidarsi ai primi bandi che dovrebbero aprirsi entro la fine del mese è possibile contattare il prof. Mario 
MUÑOZ ORGANERO (munozm@it.uc3m.es) 
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. 
  
Informazioni & Opportunità n. 22/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 

mailto:ricerca@unifg.it
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=262
https://www.submission-bluebio.eu/call3
https://www.legambienteinnovazione.org/images/premio21/Bando_2021.pdf
mailto:munozm@it.uc3m.es


Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 3.450,84) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i ricercatori (budget residuo € 3.556,94) e i professori associati (budget residuo 454,06) afferenti all’Area 
Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 543,57) afferenti all’Area Economica. 
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 mpreventivo di spesa, 
nell’attestazione di avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore 
del Dipartimento o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) ANVUR - Pubblicazione nuovi elenchi riviste scientifiche e di Classe A 
L’ANVUR ha pubblicato i nuovi Elenchi di riviste scientifiche e di Classe A validi ai fini della valutazione 
dei candidati che presenteranno domanda di abilitazione nel I quadrimestre dell’ASN 2021-2023. 
L’aggiornamento include le riviste valutate dai Gruppi di lavoro Riviste a seguito delle istanze o 
segnalazioni pervenute nel 2020 e approvate dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia entro il mese di maggio 
2021. L’aggiornamento include, inoltre, integrazioni di codici ISSN riferiti a riviste già 
classificate. Link: https://www.anvur.it/news/pubblicazione-nuovi-elenchi-riviste-scientifiche-e-di-
classe-a/ 
3) Fondazione con il Sud - Bando per il contrasto della violenza di genere 
Con il “Bando per il contrasto della violenza di genere”, la Fondazione CON il SUD mette a disposizione 
2 milioni di euro per interventi da realizzare in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e 
Sicilia che siano in grado di far emergere e prevenire il fenomeno potenziando i servizi messi a 
disposizione dai Centri Antiviolenza; accompagnare le donne che hanno subito violenza in percorsi di 
autodeterminazione e autonomia economica e abitativa; favorire processi di cambiamento culturale in 
termini di parità di genere. Il bando scade il 9 settembre 2021. 
Link: https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-il-contrasto-della-violenza-di-genere/ 
4) Ce - Programma di lavoro Horizon Europe 2021-2022 
La Commissione europea ha pubblicato il programma di lavoro di Horizon Europe per il periodo 2021-
22. Le opportunità di finanziamento disponibili per la ricerca e l'innovazione sono accessibili tramite il 
portale EU Funding and Gares. Link: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-
documents;programCode=HORIZON 
5) Malattie rare - call share4rare per progetti di ricerca 
Al via la prima open call di Share4Rare per progetti di ricerca nel campo delle malattie rare. L’obiettivo è 
mettere i pazienti al centro della ricerca, raccogliendo la loro prospettiva sulle malattie rare con cui 
convivono e fornendo loro una piattaforma sicura dove sollevare le proprie domande di ricerca 
scientifica, sostenendoli in ogni passo del percorso di ricerca. Possono candidarsi al bando organizzazioni 
o istituzioni accademiche, e altre parti interessate a promuovere la ricerca centrata sul paziente nelle 
malattie rare. Il bando cofinanzierà il 50% delle spese relative alla gestione del progetto di ricerca e i 
candidati dovranno contribuire con 15.000 euro di finanziamento.  Scadenza: 15 luglio 
2021. Link: https://www.share4rare.org/sites/default/files/imce/Call4Projects_v0.6.pdf 
6) Ce - Bando Laboratorio per l’innovazione creativa 2021 
La Ce ha emanato il Bando Laboratorio per l’innovazione creativa, relativo alla Sezione Transettoriale 
di Europa Creativa, che ha l’obiettivo di supportare progetti inerenti alla creazione di soluzioni digitali 
innovative con impatto positivo a lungo termine su diversi settori culturali e creativi. In particolare, 
saranno finanziati progetti volti a elaborare soluzioni, strumenti e modelli innovativi applicabili al settore 
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audiovisivo e ad almeno un altro settore culturale e creativo, potenzialmente replicabili in futuro. La 
durata massima prevista per i progetti è di 24 mesi. Il contributo complessivo UE ammonta a 6.320.000 
EUR, e potrà coprire fino al 60% del costo del progetto. I beneficiari del bando sono persone giuridiche, 
pubbliche e private, residenti nei Paesi partecipanti al Programma Europa Creativa. La scadenza per 
presentare domanda è il 5 ottobre 2021. 
Link: http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/34904 
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. 
--  
Informazioni & Opportunità n. 23/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 3.450,84) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i ricercatori (budget residuo € 1.356,76) e i professori associati (budget residuo 499,06) afferenti all’Area 
Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 543,57) afferenti all’Area Economica. 
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 mpreventivo di spesa, 
nell’attestazione di avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore 
del Dipartimento o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) MAAECI - Bando Italia-Russia 
La Federazione Russa e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 
hanno pubblicato il bando per progetti di ricerca congiunti nell’àmbito del Programma di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Russia per il periodo 2021-2023.  In particolare, i candidati sono 
invitati a presentare proposte di progetti bilaterali di ricerca tecnico-scientifica nelle seguenti aree 
prioritarie: Aerospace, Life Sciences, Energy and Environment, Astrophysics, Physics and Applied 
Physics. Chemistry, Mathematics Geoscience. Possono partecipare al bando organizzazioni di 
ricerca pubbliche o private no-profit, con residenza legale in Italia. Per l’ente di ricerca italiano 
richiedente è obbligatoria una significativa partecipazione al cofinanziamento (costi del personale di 
ruolo), mentre gli altri costi del personale (scienziati non di ruolo coinvolti nel progetto) possono essere 
coperti dalla sovvenzione. La scadenza per partecipare è il 2 agosto 
2021. Link:https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricoba
ndi.html?id=2068 
3) MiSE - Incentivi Sart Money 
A partire dal 24 giugno 2021 le startup innovative possono richiedere l’incentivo Smart 
Money del Ministero dello Sviluppo Economico.  Le agevolazioni sono finalizzate a sostenere la 
realizzazione dei progetti di sviluppo che facilitino l’incontro tra start-up innovative e l’ecosistema 
dell’innovazione.   Le start-up innovative interessate devono presentare un progetto di sviluppo con le 
seguenti caratteristiche: 

-essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento della 
presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti più operativi, che 
soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile; 
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-prevedere l’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche 
e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo, o in alternativa prevedere il 
consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato; 
-essere finalizzato a realizzare il prototipo (Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale 
del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori. 
Le agevolazioni relative alla realizzazione dei piani di attività sono concesse nella forma di contributo a 
fondo perduto, in misura pari all’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei 
piani, nel limite massimo di 10.000,00 euro per start-up innovativa. 
Sono abilitati ad operare nell’ambito degli interventi "Smart Money" i seguenti attori dell’ecosistema 
dell’innovazione: incubatori certificati e acceleratori; innovation hub, ovvero organismi che forniscono 
alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere 
all’ecosistema dell’innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo; organismi di ricerca. 
Link: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Avviso_Pubblico_Smart_Money_2021.pdf 
4) Ce - Bando per progetti di ricerca sulla sindrome di Leigh 
Aperto il bando per progetti di ricerca sulla sindrome di Leigh e il gene MTFMT, promosso da 
Foundation for Rare Diseases (FFRD) in partenariato con Association contre les Maladies 
Mitochondriales (AMMi). La sindrome di Leigh è una malattia neurologica progressiva con una prognosi 
molto grave, per la quale attualmente non esiste un trattamento specifico. I progetti di ricerca possono 
trattare tutte le discipline biomediche e devono essere coordinati da un Principal Investigator, ovvero 
un ricercatore appartenente a un'organizzazione di ricerca. Il bando mette a disposizione un 
finanziamento fino a 10.000 euro a proposta per una durata massima di 18 mesi. Il termine per le 
candidature è il 31 agosto 2021.  Link: https://fondation-
maladiesrares.org/wpcontent/uploads/2021/05/AMMi-2021-AAP.pdf 
5)Ue - Call Young Investigator Awards 2021 
La Fondazione Italiana Scienziati e Studiosi del Nord America (ISSNAF) ha emanato la call per 
partecipare agli Young Investigator Awards 2021.  
Ogni anno, l'ISSNAF conferisce premi a ricercatori italiani all’inizio della loro carriera in Nord America, 
in riconoscimento del contributo significativo e innovativo all'interno di diverse discipline di studio. 

·       Embassy of Italy Award for research in sustainability: verranno premiati giovani ricercatori italiani negli 
USA nei settori dei materiali, dell'energia, della salute umana e dei processi produttivi (agricoli e 
industriali), il cui lavoro ha mostrato un potenziale per migliorare la sostenibilità globale. 
·       Franco Strazzabosco Awars for research in engineering: il premio è un omaggio al coraggio 
imprenditoriale degli ingegneri italiani che si sforzano di applicare le scoperte scientifiche a vantaggio 
del pubblico. 
·       Mario Gerla Award for research in computer science: istituito nel 2019 in memoria del Dr. Mario Gerla, 
professore di Computer Science alla UCLA e membro fondatore dell'ISSNAF.  
·       Paola Campese Award for research in hematologic malignancies: istituito da Stefania e Vito Campese nel 
2011 in memoria della loro figlia Paola. 
·       RnB4Culture Award for innovation in the study of Italian culture: questo premio riconosce la vitalità 
della ricerca nella cultura italiana e la sua natura in evoluzione attraverso l'uso innovativo della 
tecnologia o l'originalità dell'approccio.  

Per partecipare occorre avere la cittadinanza italiana; collaborare attualmente con un istituto di ricerca 
negli Stati Uniti o in Canada e aver ottenuto un Dottorato di ricerca o la residenza medica/veterinario 
completata tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019.  
Saranno selezionati 3 finalisti per ogni premio, che presenteranno le loro ricerche agli Young 
ISSNAF Simposia nel novembre 2021. I vincitori saranno annunciati all'ISSNAF Annual Event il 1° 
dicembre e riceveranno l'Award Winner Certificate e un premio di 3.000 dollari. 
È possibile presentare la domanda entro il 15 luglio 2021. 
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg02ozHeT_D1CPguWChPq6AfxXdH-
3M1zLqV5RFr5Ui5kUPg/viewform 
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6) Ministero della Salute - Bando per programmi di ricerca e di formazione/informazione sui 
farmaci, sulle sostanze e pratiche mediche utilizzabili a fini di doping e per la tutela della salute 
nelle attività sportive 
Il programma di ricerca e di formazione/informazione sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche 
utilizzabili a fini di doping e per la tutela della salute nelle attività sportive predisposto dalla Sezione per 
la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato Tecnico 
Sanitario intende promuovere ricerche e campagne formative ed informative tematiche specifiche 
individuate come prioritarie. I progetti di ricerca possono essere presentati dai Destinatari Prioritari, in 
forma singola o associata tra loro, ovvero: Università (Dipartimenti ed Istituti), Consiglio nazionale delle 
ricerche, Strutture del SSN o accreditate con lo stesso, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali 
(ASSR/ARS), Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), Istituto Superiore di Sanità, 
Agenzia Italiana del Farmaco, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati (IRCCS), 
CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Regioni e Province Autonome. I progetti di campagne 
formative/informative possono essere presentati dai Destinatari Prioritari, in forma singola o associata 
tra loro, ovvero: Istituzioni universitarie e scolastiche, le Regioni e Province Autonome, il CONI, il CIP, 
le Federazioni Sportive Nazionali, le Leghe Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di 
promozione Sportiva Nazionali, l’Istituto Superiore di Sanità, le Strutture del SSN o accreditate con lo 
stesso e gli ordini professionali sanitari. Le proposte progettuali e i relativi allegati dovranno essere inviati 
entro il 19 luglio 2021. Link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_261_0_file.pdf     
 
Informazioni & Opportunità n. 24/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 3.450,84) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i ricercatori (budget residuo € 1.356,76) e i professori associati (budget residuo 499,06) afferenti all’Area 
Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 543,57) afferenti all’Area Economica. 
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 mpreventivo di spesa, 
nell’attestazione di avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore 
del Dipartimento o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) Regione Puglia - Webinar su sinergie ENI CBC MED-Interreg MED - 15 luglio 2021 
In linea con le indicazioni comunitarie che favoriscono il dialogo tra i Programmi di Cooperazione 
Territoriale finanziati dall’Unione Europea, le Regioni Emilia Romagna e Puglia, in qualità di Punti di 
Contatto Nazionale dei Programmi Interreg MED Transnazionale ed ENI CBC MED 2014/20, hanno 
avviato nei mesi scorsi un’attività di analisi congiunta ed un confronto tra i progetti rientranti nelle macro-
tematiche “Biodiversità” e “Crescita Blu”, partecipati da soggetti italiani. Dalla prima fase di questo lavoro 
sperimentale sono emersi risultati di notevole interesse, sia per gli attuali beneficiari che per gli stakeholder 
della futura programmazione europea 2021/27. Gli esiti del confronto fin qui svolto saranno 
presentati giovedì 15 luglio 2021 (h. 9.30-12.30), durante il webinar “I processi di capitalizzazione dei risultati 
tra Programmi Interreg in area mediterranea”. L’evento online, pertanto, sarà l’occasione per approfondire e 
orientare i processi di coordinamento e di integrazione delle tematiche prioritarie individuate in area 
mediterranea, con l’intento di valorizzarne il potenziale di capitalizzazione. Con la presente, vi invitiamo 
a partecipare all’iniziativa, previa registrazione al link seguente: https://bit.ly/3wnMqd1 
3) MUR - Fondo per la ricerca in campo economico e sociale 
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Pubblicato l’Avviso n.  615 del 19-05-2021 a valere sul quale possono presentare domanda le fondazioni, 
le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro iscritti 
nella sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di 
ricerca” che svolgano, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata 
all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati 
obiettivi industriali o commerciali. I progetti potranno essere individuali o congiunti (presentati da due o 
tre soggetti). 
Link:https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-02072021/fondo-la-ricerca-campo-economico-e-
sociale-come-presentare-i-progetti 
4) MUR - Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (Esfri) 
Approvati dal Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI) 11 nuovi Progetti, di 
cui 9 vedranno la presenza italiana. L’Italia è il Paese che coordinerà più progetti, n. 4 e parteciperà ad 
altri 5 progetti guidati da enti di altri Paesi europei. 
Link: https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-01072021/il-forum-strategico-europeo-le-
infrastrutture-di-ricerca-esfri-approva-i 
5) Ue- European Innovation Ecosystems 
Pubblicato il bando European Partnership on Innovative SMEs (HORIZON-EIE-2021-INNOVSMES-
01) del Programma di lavoro 2021-2022 European Innovation Ecosystems di Horizon Europe. Il bando 
si chiude l’1 settembre 2021, ha l'obiettivo di aiutare le PMI innovative ad aumentare la loro capacità di 
ricerca e innovazione e mira a creare ecosistemi di innovazione più connessi, inclusivi ed efficienti che 
sostengano la scalabilità delle imprese e stimolino l'innovazione per affrontare importanti sfide in modo 
responsabile.  
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-
call/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf 
6) Ue - Bando NGIatlantic.eu per attività di R&I in collaborazione tra UE e Stati Uniti 
Aperte le candidature al bando volto a finanziare le attività di ricerca e innovazione in collaborazione 
tra UE e USA e promosso dalla NGIatlantic.eu. Le proposte riguarderanno uno o entrambi i settori 
prioritari individuati: 

·       lo sviluppo e/o l'evoluzione delle piattaforme sperimentali UE-USA per gli esperimenti NGI 
·       la sperimentazione di risultati con le principali tecnologie NGI su temi prioritari NGI, laddove i 
risultati siano sufficientemente maturi per gli esperimenti transatlantici: 

·      Strengthening trustworthiness and resilience of internet 
·      Greening the Internet: a Sustainable and Climate-friendly NGI 
·      Service and data portability 
·      Open Internet architecture renovation 
·      Internet data sharing and interoperable services  

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 15 settembre 2021. 
Link: https://ngiatlantic.eu/ngiatlanticeu-4th-open-call 
7) Horizon Europe - Bando MSCA COFUND 2021 
La Ce ha pubblicato il bando relativo alle Azioni Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, 
national and international programmes (COFUND) il quale promuove programmi di dottorato nuovi o 
esistenti e programmi di borse post-dottorato con l'obiettivo di diffondere le migliori pratiche del MSCA, 
compresa la formazione alla ricerca internazionale, intersettoriale e interdisciplinare, nonché la mobilità 
internazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. Il bando si aprirà 
ufficialmente il 12 ottobre 2021 e si chiuderà il 10 febbraio 2022. 
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-
call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf 
8) Horizon Europe - Bando MSCA Staff Exchange 2021 
La Ce ha pubblicato il bando relativo alle Azioni Marie Sklodowska-Curie Staff Excange il quale 
promuove la collaborazione internazionale, intersettoriale e interdisciplinare innovativa nella 
ricerca attraverso lo scambio di personale e la condivisione di conoscenze e idee in tutte le fasi della 
catena dell'innovazione. L'azione finanzia scambi internazionali e intersettoriali a breve termine di 
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personale di ricerca, tecnico, amministrativo e manageriale a supporto delle attività di R&I. Il bando si 
aprirà ufficialmente il 7 ottobre 2021 e si chiuderà il 9 marzo 2022. 
Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-
call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf     
--  
Informazioni & Opportunità n. 25/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 3.450,84) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i ricercatori (budget residuo € 1.356,76) e i professori associati (budget residuo 499,06) afferenti all’Area 
Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 543,57) afferenti all’Area Economica. 
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 mpreventivo di spesa, 
nell’attestazione di avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore 
del Dipartimento o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. 
Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) MINISTERO DELLA SALUTE - Piano Operativo Salute (POS) – Traiettoria 5 
“Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” 
Dal 7 giugno u.s. le Amministrazioni pubbliche, Enti del Servizio sanitario nazionale, Università e Enti 
di ricerca pubblici possono presentare progetti per la quinta traiettoria di sviluppo del Piano Operativo 
Salute: Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali. Le risorse finanziarie disponibili sono 
di 4.850.000,00 euro. Le risorse sono ripartite tra le due macroaree territoriali secondo la chiave di riparto: 
80% per i progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno e 20% per i progetti da realizzare nelle aree del 
Centro-Nord. Il contributo alla realizzazione dei progetti assume la forma del contributo a fondo perduto, 
a copertura massima dell’80% dei costi ammissibili del progetto. Sono ammissibili i costi sostenuti a 
partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo e fino alla chiusura del 
Piano Operativo. La durata dei progetti non potrà superare i 4 anni. La presentazione delle domande di 
partecipazione dovrà avvenire entro al 15 settembre 2021. Poiché l’Avviso prevede, al co. 4 dell’art. 
8, che ciascun soggetto (Ente) possa partecipare ad un unico progetto indipendentemente dal ruolo 
(capofila o partecipante), i gruppi di ricerca interessati possono avanzare la propria candidatura facendo 
pervenire allo scrivente Servizio (mail: ricerca@unifg.it), entro il 23 luglio 2021, 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.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=262 
3) UNIFG - Distretto di Informatica 
Il Distretto Produttivo dell’Informatica pugliese si sta attivando per promuovere le attività di ricerca 
legate al mondo dell’informatica. A tal fine si sono organizzati dei tavoli di lavoro dalle tematiche che 
rispecchiano la futura programmazione di Horizon Europe (fra parentesi i referenti): 
- Cluster I – SALUTE; 
- Cluster II - CULTURA, CREATIVITÀ E SOCIETÀ INCLUSIVA; 
- Cluster III - SICUREZZA CIVILE PER LA SOCIETÀ; 
- Cluster IV - DIGITALE, INDUSTRIA E SPAZIO; 
- Cluster V - CLIMA, ENERGIA E MOBILITÀ; 
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- Cluster VI - PRODOTTI ALIMENTARI, BIOECONOMIA, RISORSE NATURALI, 
AGRICOLTURA E AMBIENTE. 
Il Distretto ha intenzione di raccogliere proposte progettuali di ricerca strettamente legate a questi temi 
da sottoporre alla Regione Puglia. In questi ambiti di ricerca l’informatica dovrebbe essere al servizio della 
soluzione di problemi legati che si collocano in queste macrotematiche (es. applicazioni per rendere la 
società più inclusiva o per Agricoltura 4.0, o legando la cybersicurezza alle scienze investigative), pertanto 
non è strettamente necessario avere competenze informatiche in quanto saranno fornite da imprese del 
territorio.  Si invitano i docenti interessati a far pervenire le loro idee a contattare il prof. Alessandro 
Muscio alessandro.muscio@unifg.it  (tel. 339 4524277). È inoltre disponibile un format non vincolante 
per la preparazione di proposte 
progettuali: https://drive.google.com/drive/folders/1pL_T6LfzCQz57N_w14KH22obWooQy1qQ?u
sp=sharing. La scadenza prevista per la finalizzazione delle proposte è fissata a fine settembre. 
4) Unifg: Simposio di digital humanities – “Decoding Dickens”, 
Si comunica che il 23 luglio p.v. ore 15 si svolgerà online il simposio di digital humanities “Decoding 
Dickens: Contexts, Inspirations, Approaches”. L’evento fa parte del progetto “The Dickens Code” 
finanziato dall’Arts and Humanities Research Council UK, sotto la direzione dell’University of Leicester 
in collaborazione con il nostro Ateneo (prof. Bowles). Link al programma e 
registrazione: https://le.ac.uk/dickens-code/events 
5) CNR-enea - workshop sulle biotecnologie blu in Italia - Progetto B-Blue 
Si terrà mercoledì 28 luglio il workshop online sulle biotecnologie blu (BBt) organizzato da CNR ed 
ENEA, partner italiani del progetto B-Blue. L’iniziativa è rivolta agli stakeholders dell’economia blu e 
rientra tra le attività volte a promuovere la costruzione di una comunità BBt in Italia. Nel corso della 
mattinata (dalle ore 9.50 alle 12), sarà presentata una buona pratica realizzata nel Golfo di Manfredonia, 
per mostrare come l’utilizzo delle risorse biologiche marine attraverso soluzioni biotecnologiche sia un 
campo con un grande potenziale di innovazione e di crescita economica. 
Link: https://europuglia.regione.puglia.it/-/progetto-b-blue-il-28-luglio-un-workshop-online-sulle-
biotecnologie-blu-in-italia?redirect=%2Fhome 
6) EFSA - OC/EFSA/NUTRI/2021/01 - Updating of Upper Levels for Micronutrients 
EFSA informa che l’Autorità ha lanciato il bando di gara con l’obiettivo di identificare le organizzazioni 
che possono supportare EFSA nel lavoro preparatorio per la valutazione dei livelli tollerabili di 
assunzione superiore (UL) per i seguenti micronutrienti al fine di consentire a EFSA di fornire i suoi 
pareri scientifici alla Commissione entro marzo 2023 su: vitamina A, acido folico/folato, vitamina D, vitamina 
B6, ferro, manganese e- carotene. Rif. OC/EFSA/NUTRI/2021/01. Si ricorda che il termine ultimo per 
ricevere le candidature è il 13 agosto 2021. Per info sul bando scrivere 
a: EFSAProcurement@efsa.europa.eu, indicando il codice del bando. 
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. 
 
Informazioni & Opportunità n. 26/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 3.450,84) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i professori associati (budget residuo 499,06) afferenti all’Area Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 543,57) afferenti all’Area Economica. 
A partire dal 24 agosto p.v., in caso di sussistenza di residui dei budget riservati: 
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-          le somme stanziate per i ricercatori di ciascun’Area e non utilizzate saranno destinate al 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche i cui autori sono 
i professori associati in servizio attivo afferenti alla stessa Area, nel caso in cui gli stessi professori 
associati abbiano esaurito il budget; 
-           le somme stanziate per i professori associati di ciascun’Area e non utilizzate saranno 
destinate al finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche i cui 
autori sono i ricercatori in servizio attivo afferenti alla stessa Area, nel caso in cui gli stessi 
ricercatori abbiano esaurito il budget. 

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 o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) ANVUR - Evento - Misurare l’impatto sociale delle Università 
Il 27 luglio Leonardo Becchetti, co-fondatore NeXt, e Maristella Cacciapaglia, ricercatrice Cesva NeXt, 
presenteranno il NeXt Index per le Università e l’inizio di un percorso condiviso per l’applicazione dei 
principi di sostenibilità al sistema di metriche individuate per la valorizzazione della terza missione degli 
atenei italiani. L’evento proseguirà con una tavola rotonda a cui parteciperanno anche il Presidente e il 
Vice-Presidente ANVUR e il Coordinatore del GEV Terza Missione. Sarà possibile seguire la diretta sul 
sito dell’ANVUR. Link: https://www.anvur.it/news/save-the-date-27-luglio-2021-misurare-limpatto-
sociale-delle-universita-una-proposta-di-indice-multistakeholder/ 
3) MUR - Gruppo di lavoro - Strategia Nazionale Intelligenza Artificiale 
Il MUR, il MiSE e il MITD hanno istituito un gruppo di lavoro che avrà il compito di aggiornare la 
strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale e la renderà coerente al Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. Il Gruppo di Lavoro, costituito da cinque esperte e quattro esperti, avrà una funzione 
consultiva e sottoporrà la strategia ai tre Ministri 
competenti. Link: https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-22072021/nasce-il-gruppo-di-lavoro-sulla-
strategia-nazionale-lintelligenza-artificiale 
4) Ce - Programma LIFE 
La Ce ha pubblicato i bandi del programma LIFE 2021-2027 per l’ambiente, il clima e l’energia.  Il nuovo 
programma contribuirà alla transizione verso un’economia sostenibile, al miglioramento della qualità 
dell’ambiente e alla tutela della biodiversità. I bandi per il 2021 sono disponibili sul Funding&Tenders 
Opportunities Portal, con scadenze variabili a seconda del 
bando. Link: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en 
5) Ce - Bandi per la ripresa europea post Covid - Settore Agroalimentare 
Il progetto europeo SmartAgriHubs ha pubblicato due bandi per promuovere la realizzazione 
di esperimenti di innovazione nel settore agroalimentare dopo la crisi legata al Covid-19: la RESTART 
Open Call e la EXPAND Open Call. 
RESTART Open Call 
Le proposte progettuali dovranno puntare a realizzare hackathon, sfide e datathon che hanno un impatto 
diretto e indiretto per mitigare gli effetti della pandemia di COVID-19 o di pandemie simili (future). Con 
tali iniziative, il RESTART dell'economia agroalimentare dopo la crisi COVID-19 sarà facilitato. 
Link: https://www.smartagrihubs.eu/opencall/restart/SmartAgriHubs-OpenCall-Fiche-RESTART-
V08.pdf 
EXPAND Open Call  
Il bando si rivolge principalmente ai Digital innovation Hub che propongono una strategia a sostegno 
dell'innovazione digitale nella propria regione.   
Link: https://www.smartagrihubs.eu/opencall/restart/SmartAgriHubs-OpenCall-Fiche-EXPAND-
V06.pdf 
6) Ce - Work Programme ERC 2022 
Pubblicato il Work Programme 2022 del Consiglio europeo della ricerca (ERC) che prevede 2,4 miliardi 
di euro a sostegno della ricerca di frontiera. La Ce si propone di creare circa 8.000 posti di lavoro per 
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borsisti post-dottorato, studenti di dottorato e altro personale di ricerca.  Rispetto al Work Programme 
2021, vengono confermate le principali misure: 

·         Starting Grant – rivolto a ricercatori di qualsiasi nazionalità con 2-7 anni di esperienza maturata 
dopo il conseguimento del dottorato. Scadenza: 13 gennaio 2022. 
·         Consolidator Grant – rivolto a ricercatori di qualsiasi nazionalità con 7-12 anni di 
esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca e con CV 
promettente. Scadenza: 17 marzo 2022. 
·         Advanced Grant – rivolto a leader della ricerca di qualsiasi età e nazionalità di portare avanti 
progetti innovativi. Scadenza: 28 aprile 2022. 

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-
call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf 
7) EFSA - Job Opportunities at EFSA 
 L’EFSA ha recentemente pubblicato un bando per due posizioni di lavoro: 1) statistico bioinformatico; 
2) responsabile del dipartimento dei servizi di valutazione dei rischi. Deadline: 23/08/2021. 
Link: https://careers.efsa.europa.eu/ 
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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 27/2021 

) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i ricercatori (budget residuo € 3.450,84) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i ricercatori (budget residuo € 7.249,55) e professori associati (budget residuo € 1.078,95) afferenti 
all’Area Giuridica; 
- i professori associati (budget residuo 499,06) afferenti all’Area Medica; 
- i ricercatori (budget residuo 123,87) e i professori associati (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i ricercatori (budget residuo 543,57) afferenti all’Area Economica. 
A partire dal 24 agosto p.v., in caso di sussistenza di residui dei budget riservati: 
-  le somme stanziate per i ricercatori di ciascun’Area e non utilizzate saranno destinate al finanziamento 
delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche i cui autori sono i professori associati 
in servizio attivo afferenti alla stessa Area, nel caso in cui gli stessi professori associati abbiano esaurito il 
budget; 
-   le somme stanziate per i professori associati di ciascun’Area e non utilizzate saranno destinate al 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche i cui autori sono i 
ricercatori in servizio attivo afferenti alla stessa Area, nel caso in cui gli stessi ricercatori abbiano esaurito 
il budget. 
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 o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Per info link: https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) MUR – Bando Biodiversità, ecosiostemi, nature based solution 
Biodiversa +, la Partnership europea per la ricerca sulla biodiversità, la tutela degli ecosistemi e l'adozione 
di nature-based solutions, ha reso disponibile l'avviso di pre-informazione sul primo bando di ricerca 
congiunto transnazionale sul tema: "Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land 
and sea". La nuova Biodiversa+ è co-progettata dalla Ce e da Eranet BiodivERsa nell'àmbito di Horizon 
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Europe e fa parte della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Il bando invita i candidati a 
presentare proposte di progetti inerenti a uno o più dei seguenti temi: 

1.    Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient 
ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity 
2.    Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs 
3.    Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes 

I consorzi di ricerca dovranno necessariamente includere partner provenienti da almeno 3 paesi (con un 
minimo di due Stati membri UE o paesi associati all'UE). Ulteriori informazioni saranno disponibili in 
occasione della pubblicazione ufficiale del bando, che è prevista per l'inizio di ottobre 2021. 
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/european-partnership-2021-27/biodiversaplus.aspx 
3) ARTI - Estrazione dei Talenti - Business Matching tra imprese e Team 
L’ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Puglia, ha emanato la call rivolta ad 
imprese per avanzare la manifestazione di interesse a partecipare a un’iniziativa di business matching con 
i Team che hanno concluso o stanno effettuando i percorsi di accompagnamento imprenditoriale 
nell’ambito dell’intervento “Estrazione dei Talenti”. Estrazione dei Talenti è l’intervento con il quale la 
Regione Puglia, finanzia percorsi personalizzati di accompagnamento e accelerazione rivolti a Team di 
aspiranti imprenditori innovativi nell’àmbito delle aree prioritarie di innovazione indicate dalla Strategia 
regionale per la Ricerca e l’Innovazione. La finalità dell’iniziativa di business matching è quella di 
realizzare incontri one-to-one di condivisione di bisogni e soluzioni innovative, che avverranno durante 
dell’evento online in programma il 16 dicembre 2021. La call è rivolta a Imprese interessate ad incontrare 
Team di aspiranti startupper per cercare soluzioni innovative ai propri fabbisogni aziendali d’innovazione 
e che operano nei seguenti settori della Strategia regionale di specializzazione intelligente: Aerospazio, 
Agroalimentare, Automotive e trasporti, Biomedicale, Biotecnologie, Blue economy, Design, 
arredamento e Made in Italy (escluso Sistema Moda), Energia&Ambiente – Cleantech, Fabbrica 
intelligente (meccatronica, logistica e automazione industriale), Farmaceutica e Chimica, Fintech, ICT 
(Intelligenza artificiale, robotica e sensoristica), Industrie culturali&creative (ICC), Innovazione sociale, 
Nanotecnologie, Nuovi materiali, Salute & Healthcare, Servizi alla persona, Servizi alle imprese, alle 
organizzazioni (in generale) e alla PA, Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero – TAC), 
Turismo. Le imprese interessate devono iscriversi entro il 15 ottobre 2021 e compilare il form online 
presente nel seguente link: https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/news/estrazione-dei-talenti-
manifestazione-di-interesse-per-iniziativa-di-business-matching-tra-imprese-e-team/ 
4) Cooperazione Africa-UE: al via il bando del programma ARISE per la ricerca d’eccellenza 
L'Accademia africana delle scienze (AAS) ha annunciato un nuovo invito a presentare candidature per il 
programma pilota African Research Initiative for Scientific Excellence (ARISE) nel quadro 
della cooperazione per la ricerca di eccellenza tra Africa e UE.  L’UE contribuisce al finanziamento del 
programma con 25 milioni di euro per consentire ai ricercatori africani a inizio di carriera di realizzare 
ricerche all'avanguardia in tutta l'Africa.  Il bando è aperto a ricercatori africani con 2-7 anni di esperienza 
di ricerca post-dottorato, un curriculum scientifico che mostri grandi promesse e un'eccellente proposta 
di ricerca per condurre una ricerca all'avanguardia presso un'università o un istituto di ricerca africano. 
I vincitori potranno ricevere fino a 500.000 euro ciascuno per un periodo non superiore a 5 anni.  La 
scadenza per la presentazione delle domande complete è prevista a settembre/ottobre 
2021. Link: https://www.aasciences.africa/call/arise 
5) Premio Elsa Tessile e Salute 2021 
Sono aperte le candidature al Premio Elsa Piana - Tessile e Salute 2021, dedicato alle scienze applicate 
nel settore tessile. Il premio è promosso dall'Associazione Tessile e Salute e dalla Tintoria Piana con 
l'obiettivo di valorizzare i risultati di ricerche interdisciplinari sulle funzionalizzazioni dei prodotti 
tessili in relazione al benessere, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione tramite l’utilizzo di tessuti 
biocompatibili ed ecosostenibili. Il bando 2021 ha come tema il miglioramento delle capacità filtranti e 
del comfort dei Dispositivi di Protezione Individuale in relazione a pandemie di origine virale. Possono 
partecipare ricercatori singoli o associati o aziende in Italia. La ricerca vincitrice riceverà un importo di 
30.000 euro lordi come corrispettivo di prestazione d’opera e di riconoscimento del merito personale. La 
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scadenza per candidarsi è il 16 settembre 2021. Link: https://www.tessileesalute.it/servizi/6-premio-
elsa-piana-tessile-e-salute 
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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 28/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Così come previsto dall’art. 1 (co. 4 e 5) del Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021, a partire da martedì 24 
agosto, le somme stanziate per i ricercatori di ciascun’Area e non utilizzate saranno destinate al 
finanziamento delle pubblicazioni dei professori associati afferenti alla stessa Area e le somme stanziate 
per i professori associati di ciascun’Area e non utilizzate saranno destinate al finanziamento delle 
pubblicazioni dei i ricercatori afferenti alla stessa Area. 
Tanto premesso, di seguito si riportano i budget che saranno disponibili dalla giornata di domani. 
- Area di Scienze Agrarie: € 1.745,70 per i professori associati; 
- Area Giuridica: € 7.249,55 per i professori associati e € 1.078,95 per i ricercatori; 
- Area Medica: € 499,06 per i ricercatori; 
- Area Umanistica: 123,87 per i professori associati e € 164,51 i ricercatori; 
- Area Economica: € 267,23 per i professori associati. 
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 o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2021 
2) UNIFG - Comitato Etico della Ricerca Psicologica 
Il Senato Accademico [16 giugno 2021] e il Consiglio di Amministrazione [30 giugno 2021] hanno 
approvato il Regolamento del Comitato Etico della Ricerca Psicologica dell'Università di Foggia. Con 
Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione n. 692 del 30 luglio 2021 sono stati nominati i componenti del suddetto 
Comitato. Link: https://www.unifg.it/it/ricerca/attivita-di-ricerca/schemi-tipo-accordi-di-ricerca 
3) ICRAD - Bando Zoonosi 
L'International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD) ha in animo di 
emanare una call per finanziare progetti di ricerca collaborativa sulle zoonosi. L'obiettivo generale del 
bando è di sostenere la ricerca trasversale e l'innovazione per comprendere meglio le zoonosi, 
concentrandosi sul rapporto animale-uomo-ambiente e sviluppando nuove piattaforme tecnologiche 
di vaccini e diagnostica per migliorare la salute degli animali e di conseguenza il loro benessere. Il bando 
prevede due fasi per la candidatura con le seguenti scadenze: Pre-poposal: 15 dicembre 2021 - Full 
proposal: 30 giugno 2022. Potranno partecipare consorzi transnazionali composti da membri di almeno 
tre diversi paesi con un massimo di otto. L'Italia parteciperà e finanzierà il bando tramite il Ministero 
della Salute. Link: https://www.icrad.eu/calls/pre-announcement/ 
 

Informazioni & Opportunità n. 29/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. associati (budget residuo € 1.745,70) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i prof. associati (budget residuo € 7.249,55) e ricercatori (budget residuo € 1.078,95) afferenti all'Area 
Giuridica; 
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- i prof. associati (budget residuo 123, 87) e i ricercatori (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i prof. associati (budget residuo 267, 23) afferenti all’Area Economica. 
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 o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) Fondazione con il Sud - Bando per il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri 
La Fondazione con il Sud ha emanato il Bando per il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri, 
mettendo a disposizione 2 milioni di euro per sostenere progetti di contrasto e prevenzione di 
sfruttamento e caporalato in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, il 
bando interessa i lavoratori stranieri nei settori agricolo, industriale (es. edilizia, comparto tessile) e 
terziario (es. consegne domiciliari, lavoro domestico, settore della ricettività, trasporti, 
logistica), promuovendo il lavoro regolare come strumento di integrazione sociale, anche con il 
coinvolgimento diretto delle aziende. Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla 
selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio, mentre la successiva, di 
rimodulazione, avrà l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione. La 
scadenza del Bando è prevista il 17 settembre 2021. Link: https://www.fondazioneconilsud.it/wp-
content/uploads/2021/06/Bando-per-il-contrasto-dello-sfruttamento-dei-lavoratori-stranieri.pdf 
3) Bando EUROSTARS 3 
Pubblicato il bando EUROSTARS 3 finalizzato a finanziare progetti di ricerca e innovazione volti a 
sviluppare prodotti, processi o servizi destinati al mercato. EUROSTARS 3 è parte della nuova European 
Partnership for Innovative SMEs di Horizon Europe ed è uno strumento di finanziamento che 
sostiene PMI innovative e partner di progetto. L'obiettivo è promuovere, in tutti i settori, attività di 
ricerca collaborativa a livello internazionale e la condivisione di competenze. L'importo massimo del 
finanziamento è una sovvenzione di 250.000 euro per progetto. Scadenza: 4 novembre 
2021. Link: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2021 

4) Avviso pubblico 2021 - Art 8 L.R. 12_2005 - Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle 
relazioni tra i popoli del Mediterraneo 
Pubblicato l’Avviso pubblico 2021 (cfr. allegato) “Invito a presentare proposte progettuali” per la 
concessione di contributi ai sensi dell’art. 8 L.r. n. 12/2005 a sostegno di “Iniziative per la pace e per lo 
sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo” (Determinazione del Dirigente della Sezione 
Relazioni Internazionali 6 agosto 2021, n. 35). Il contributo massimo erogabile è di € 10.000 per iniziative 
realizzate successivamente al 31/12/2020 ed entro il 31/12/2021. Le istanze, redatte utilizzando 
l’apposita modulistica approvata, dovranno essere inviate entro il 27 settembre 2021 all’indirizzo 

PEC:  sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it I temi riguardano, nel rispetto delle diverse 
identità etniche, culturali e religiose, la promozione del dialogo interculturale, della pace, della convivenza 
pacifica; della non discriminazione, delle pari opportunità, delle politiche di genere; del riconoscimento 
dei diritti fondamentali di cittadinanza, del rispetto dei diritti umani, della difesa dei diritti delle minoranze; 
degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione e di informazione. 
5) EFSA - Bando di gara “Supporto all’EFSA e all’ECDC nella produzione della Relazione 
sintetica dell’Unione europea sulla resistenza agli antimicrobici” 
Pubblicato nella piattaforma eTendering dell’UE il bando di gara d’appalto pubblico congiunto 
interagenzia EFSA-ECDC riguardante “Supporto all’EFSA e all’ECDC nella produzione della Relazione 
sintetica dell’Unione europea sulla resistenza agli antimicrobici”. Il bando di gara d'appalto è finalizzato 
a fornire assistenza all’EFSA e all'ECDC nella produzione della Relazione sintetica dell'Unione europea 
(RSUE) sulla resistenza agli antimicrobici (AMR). Maggiori informazioni sul bando di gara sono 
disponibili sul sito web TED eTendering al link https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=9122. Scadenza: 1 ottobre 2021. Per info:_EFSAProcurement@efsa.europa.eu  
6) Università della Tuscia - Festival della Scienza e della Ricerca 
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In programma dal 20 al 29 settembre p.v. il Festival della Scienza e della Ricerca 2021 organizzato 
dall’Università della Tuscia. 
Link: http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/11395/Programma%20Dettagliato-
%20FESTIVAL%20DELLA%20SCIENZA%20e%20DELLA%20RICERCA%202021-WEB.pdf 
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. 
 
Informazioni & Opportunità n. 30/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l’attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. associati (budget residuo € 1.360,67) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i prof. associati (budget residuo € 7.249,55) e ricercatori (budget residuo € 1.078,95) afferenti all’Area 
Giuridica; 
- i prof. associati (budget residuo 123, 87) e i ricercatori (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i prof. associati (budget residuo 267, 23) afferenti all’Area Economica. 
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 o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) UNIFG - Notte Europea dei Ricercatori 2021 
Anche quest’anno l'Università di Foggia celebra “La Notte Europea dei Ricercatori”, il grande evento, 
finalizzato a diffondere la cultura scientifica e il ruolo della Ricerca, promosso dalla Ce all’interno del 
Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione H2020. La Notte dei Ricercatori si svolgerà venerdì 24 
settembre p.v. ma le strutture Dipartimentali di Ateneo hanno programmato specifiche attività 
anche martedì 21 settembre. L’Evento, di cui si allega il Programma, è gratuito, aperto a tutti e sarà 
realizzato essenzialmente in presenza, nel rispetto delle misure precauzionali per contrastare e contenere 
il diffondersi del virus Covid-19. Per info: ricerca@unifg.it; tel. 0881/338.484. 
Link: https://www.unifg.it/it/ricerca/attivita-di-ricerca/eventi-e-iniziative/la-notte-dei-ricercatori/la-
notte-dei-ricercatori-2021 
3) ANVUR - Apertura piattaforma per la presentazione delle istanze e segnalazioni 2021 ai fini 
della classificazione delle riviste scientifiche e di Classe A 
A partire dal 15 settembre p.v. e sino al 15 novembre sarà disponibile la piattaforma che consentirà la 
presentazione, da parte dell’Editore, di istanze di classificazione delle riviste scientifiche e di Classe A ai 
fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento ANVUR, approvato con 
Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20/02/2019. Contestualmente, sarà anche possibile presentare, 
da parte di studiosi interessati, segnalazioni relative a riviste con editore non italiano, ai fini della loro 
eventuale classificazione come riviste scientifiche e/o di Classe A per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, 
ai sensi dell’art. 6 c. 2 del medesimo regolamento. Link: https://www.anvur.it/news/apertura-
piattaforma-per-la-presentazione-delle-istanze-e-segnalazioni-ai-fini-della-classificazione-delle-riviste-
scientifiche-e-di-classe-a/ 
4) MUR - Pubblicato Bando pubblico per tutela e promozione del patrimonio tecnico-scientifico 
Il MUR, con DD 2150 del 6 settembre 2021, ha pubblicato il bando per la concessione del contributo 
destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, con l’obiettivo di 
promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica e di contribuire alla tutela e alla 
valorizzazione dell’imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.  Le 
domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite il servizio telematico Sirio a partire dalle 
ore 12 del 27 settembre 2021. Possono presentare la domanda i soggetti con forma giuridica privata che 
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siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-
scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale. 
Link: https://www.mur.gov.it/it/news/lunedi-13092021/pubblicato-bando-pubblico-tutela-e-
promozione-del-patrimonio-tecnico 
5) Cooperazione scientifica tra Italia e Israele - Premio Rita Levi Montalcini 
Il MAECI, la Fondazione CRUI e il MUR promuovono l’edizione 2021 del Premio Rita Levi-
Montalcini con l'obiettivo di selezionare un progetto di cooperazione scientifica tra Italia e Israele che 
preveda il soggiorno di almeno 4 mesi di uno studioso israeliano di elevato prestigio internazionale presso 
l’ente italiano proponente. Il tema individuato per questa nuova edizione 2021 è: "Genomic technologies 
for sustainable agriculture". L’entità del Premio ammonta a 40.000 euro onnicomprensivi, che includono 
quindi le spese di viaggio e di permanenza dello studioso israeliano in Italia, nonché eventuali costi 
assicurativi (responsabilità civile, infortuni, malattia) richiesti dall’ente ospitante. Scadenza: 7 ottobre 
2021. Link: https://www.fondazionecrui.it/notizie/ed-2021-premio-rita-levi-montalcini-per-la-
cooperazione-scientifica-tra-italia-e-israele/ 
6) W4RES  OBSERVATORY - Bando Women wanted!  
Pubblicato il secondo round del bando Women wanted! Finalizzato alla selezione  di progetti, iniziative o 
idee imprenditoriali nel settore delle Renewable Heating and Cooling solutions (RHC), che siano promossi da 
donne. Sono oggetto del bando soluzioni innovative per l’efficientamento energetico degli edifici, per il 
coinvolgimento delle persone e la riduzione della loro carbon footprint (le emissioni di gas serra) e per la 
gestione sostenibile degli impatti del cambiamento climatico. Ai fini della partecipazione, sono eleggibili 
organizzazioni a guida femminile di qualsiasi tipo e persone con sede nei seguenti paesi europei: Belgio, 
Bulgaria, Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Slovacchia. La call è aperta fino al 30 settembre 
2021. Link:  https://w4resobservatory.eu/women-wanted/ 
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. 
 
Informazioni & Opportunità n. 31/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. associati (budget residuo € 1.360,67) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i prof. associati (budget residuo € 7.249,55) e ricercatori (budget residuo € 1.078,95) afferenti all'Area 
Giuridica; 
- i prof. associati (budget residuo 123, 87) e i ricercatori (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i prof. associati (budget residuo 267, 23) afferenti all’Area Economica. 
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 o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2021 
2) MUR - Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca 
Costituito, con Decreto Ministeriale n. 1004 del 30-07-2021, il Comitato nazionale per la valutazione della 
ricerca, ai sensi del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-
normativa/decreto-ministeriale-n-1004-del-30-07-2021 
3) REGIONE PUGLIA - Programma annuale 2021 
Nell'àmbito del Programma annuale 2021, già approvato con D.G.R. n. 1447 del 15/09/2021, è stato 
emanato l’Avviso pubblico 2021 “Invito a presentare proposte progettuali” per la concessione di 
contributi ai sensi della L.R. n. 20/2003 in materia di “Partenariato per la Cooperazione” 
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(Determinazione del Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali 27 settembre 2021, n. 39). Tre le 
tipologie di azioni previste: Partenariato fra comunità locali; Cooperazione internazionale; Promozione 
della cultura dei diritti umani. Possono presentare proposte progettuali, in linea con l’Avviso, i seguenti 
soggetti: Enti Locali, Aziende sanitarie, altri enti pubblici, organizzazioni intergovernative e soggetti 
privati senza finalità di lucro (con sede legale e operativa in Puglia da almeno due anni alla data di 
pubblicazione dell’avviso). Le istanze di partecipazione, redatte utilizzando l’apposita modulistica 
approvata, dovranno essere inviate a partire dal 28 settembre 2021 ed entro e non oltre il 19 ottobre 
2021. Link: https://europuglia.regione.puglia.it/-/l.r.-20_2003-partenariato-per-la-
cooperazione_avviso-pubblico-2021?redirect=%2Fhome 
4) AXA RESEARCH FUND 2022 
L’AXA ha pubblicato il Post-doctoral fellowships (n. 2 cluster: Clima e Ambiente - Salute) con il quale 
finanzia borse di studio ai ricercatori eccellenti. Il finanziamento della borsa ammonta a € 200.000 all'anno 
per un massimo di 5 anni. L'Università di Foggia potrà presentare una sola candidatura in risposta al 
suddetto Bando. Il candidato deve aver conseguito il dottorato di ricerca (data di discussione della tesi) 
da almeno 10 anni.  Gli interessati possono compilare il format allegato (AXA_Application) e 
trasmetterlo al Servizio Ricerca (mail: ricerca@unifg.it) entro venerdì 8 ottobre p.v. unitamente all'atto 
del Dipartimento con il quale si esprime il parere favorevole in ordine alla presentazione della candidatura. 
Nel caso in cui dovessero pervenire più candidature, sarà la Commissione Scientifica di Ateneo a 
individuare quella da presentare all’AXA. In allegato si inoltra il Bando, la cui scadenza è fissata 15 ottobre 
p.v. 
5) AXA - Premio IM Climate Transition Award 
L’AXA promuove l’IM Climate Transition Award, la cui scadenza è fissata al 6 ottobre 2021, con il quale 
finanzia borse di studio ai ricercatori eccellenti. L'importo del Premio è di € 100.000. Il candidato deve 
aver conseguito il dottorato di ricerca (data di discussione della tesi) da almeno 8 anni. La domanda può 
essere presentata attraverso la piattaforma accessibile al seguente link: https://myaccount.axa-
research.org/application-axaim/ 
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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 32/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. associati (budget residuo € 1.360,67) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i prof. associati (budget residuo € 7.249,55) e ricercatori (budget residuo € 1.078,95) afferenti all’Area 
Giuridica; 
- i prof. associati (budget residuo 123, 87) e i ricercatori (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i prof. associati (budget residuo 267, 23) afferenti all’Area Economica. 
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 o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2021 
2) UNIFG - Bando PRA-HE 
Emanato il Bando, denominato PRA-HE (D.R. n. 1301/2021 prot. n. 44267-III/13 del 
30/09/2021), utile a promuovere iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti 
nell’àmbito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca “Horizon Europe”. Hanno titolo a 
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presentare richiesta di finanziamento, in qualità di responsabile scientifico, i professori di I fascia, i 
professori di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che siano in servizio presso 
l’Università di Foggia alla data di presentazione della candidatura. Possono essere componenti del gruppo 
di ricerca i docenti, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca e i titolari di borse di studio o di ricerca 
dell’Università di Foggia. Ciascun candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad un 
solo progetto di ricerca. Ciascun progetto può essere finanziato per un importo massimo di 40.000 euro. I 
progetti, redatti in lingua inglese, possono essere presentati, entro il 29 novembre p.v. La composizione 
del gruppo di ricerca deve prevedere almeno 6 componenti - compreso il responsabile scientifico - 
afferenti ad almeno 3 Settori Scientifico Disciplinari, anche di Aree differenti. Unitamente alla 
rendicontazione i responsabili dei progetti finanziati dovranno consegnare almeno uno dei seguenti 
deliverables: 
- una “Proposta Progettuale”, da sottomettere in risposta ad un bando del Programma Horizon Europe; 
- un “Memorandum of Understanding” finalizzato alla costituzione di un network europeo candidato a 
presentare una “proposta progettuale” in risposta ad un bando del Programma Horizon Europe (in allegato 
si inoltra il format di un possibile documento da utilizzare). 
Link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/progetti-di-ricerca-di-ateneo-horizon-europe-pra-he 
3) MUR - Fondo per la Scienza 
Si comunica che il MUR, con D.D. n. 2281 del 29.09.2021, ha indetto la Procedura Competitiva per lo 
Sviluppo delle Attività di Ricerca Fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza. Sono stati 
stanziati, per tale procedura, 50 i milioni di euro per il 2021 di cui: 
- 20 milioni destinati a progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti (Starting Grant), 
ovvero ricercatori che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca da non meno di 2 e da non più di 
10 anni dalla data di pubblicazione della presente Procedura; 
- 30 milioni destinati a progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati (Advanced 
Grant), ovvero ricercatori di età massima di 65 anni, i quali oltre ad essere scientificamente indipendenti, 
devono essere attivi nella ricerca da un periodo superiore a dieci anni ed avere un profilo che li identifichi 
come leader nel settore nel quale la proposta progettuale si colloca. 
Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua inglese, esclusivamente per via 
telematica, a partire dal 26 ottobre 2021 e sino al 27 dicembre 2021. Per entrambe le linee di attività, il 
Principal Investigator (ovvero il ricercatore, qualsiasi sia il suo status giuridico, di qualunque nazionalità 
che si assume la responsabilità di coordinare le attività di ricerca) può presentare una proposta progettuale 
da svolgersi presso una organizzazione ospitante. Link: https://www.gea.mur.gov.it/ 
4) MUR - PRIN 2020 - Approvazione graduatoria Settore Life Sciences 3 
Con Decreto Direttoriale n. 2292 del 01-10-2021 è stata approvata la graduatoria del Settore 
LS3. Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2292-del-01-10-2021 
5) MUR - Ripartizione FFO 
Con Decreto Ministeriale n. 1059 del 09-08-2021 sono stati definiti i Criteri di ripartizione del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 
2021. Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1059-del-09-08-2021 
 
Informazioni & Opportunità n. 33/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. associati (budget residuo € 1.360,67) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i prof. associati (budget residuo € 7.249,55) e ricercatori (budget residuo € 1.078,95) afferenti all’Area 
Giuridica; 
- i prof. associati (budget residuo 123, 87) e i ricercatori (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i prof. associati (budget residuo 267, 23) afferenti all’Area Economica. 
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, 
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nell’attestazione di avvenuta validazione dei prodotti presenti nel database IRIS (rilasciata dal Direttore 
del Dipartimento o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2021 
2) UNIFG - Bando PRA-HE 
Emanato il Bando, denominato PRA-HE (D.R. n. 1301/2021 prot. n. 44267-III/13 del 
30/09/2021), utile a promuovere iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti 
nell’àmbito del primo pilastro del Programma “Horizon Europe”. Hanno titolo a presentare richiesta di 
finanziamento, in qualità di responsabile scientifico, i professori di I fascia, i professori di II fascia, i 
ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che siano in servizio presso l’Università di Foggia alla 
data di presentazione della candidatura. Possono essere componenti del gruppo di ricerca i docenti, gli 
assegnisti, i dottorandi di ricerca e i titolari di borse di studio o di ricerca dell’Università di Foggia. Ciascun 
candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad un solo progetto di ricerca. Ciascun 
progetto può essere finanziato per un importo massimo di 40.000 euro. I progetti, redatti in lingua inglese, 
possono essere presentati, entro il 29 novembre p.v.  
Link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/progetti-di-ricerca-di-ateneo-horizon-europe-pra-he 
3) ANVUR: Pubblicazione nuovi elenchi riviste scientifiche e di Classe A 
L'ANVUR ha pubblicato i nuovi Elenchi di riviste Scientifiche e di Classe A validi ai fini della valutazione 
dei candidati che presenteranno domanda di abilitazione nel II quadrimestre dell’ASN 2021-2023. 
L’aggiornamento include, inoltre, integrazioni di codici ISSN riferiti a riviste già classificate. 
Link: https://www.anvur.it/news/pubblicazione-nuovi-elenchi-riviste-scientifiche-e-di-classe-a-2/ 
4) MUR - PNRR: Linee guida per gli investimenti in ricerca in filiera 
Il MUR ha pubblicato le Linee Guida contenenti le indicazioni chiave per accedere agli investimenti nel 
settore della ricerca in filiera in vista dei futuri bandi per l'assegnazione delle risorse. Su 9 miliardi di euro 
di competenza Mur destinati nel PNRR a investimenti nella ricerca, 6 miliardi sono quelli dedicati alla 
ricerca in filiera e distribuiti in quattro misure per le quali valgono le Linee Guida. 
Link:https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-07102021/pnrr-mur-cabina-di-regia-condivise-le-linee-
guida-gli-investimenti-ricerca 
5) Ce - Horizon Europe: Bando MSCA COFUND 2021 
La Commissione europea ha pubblicato il bando relativo alle Azioni Marie Sklodowska-Curie Co-
funding of regional, national and international programmes (COFUND), con un budget complessivo per 
il 2021 pari a 89 milioni di €. Le azioni MSCA COFUND promuovono  dottorato di nuova istituzione o 
esistenti e  borse post-dottorato con l'obiettivo di diffondere le migliori pratiche del MSCA, compresa la 
formazione alla ricerca internazionale, intersettoriale e interdisciplinare, nonché la mobilità internazionale 
e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. Scadenza: 10 febbraio 2022. 
Link: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/cofund 
6) AXA Towards more resilient Coastal Livelihoods 
L’AXA ha pubblicato l'allegata Call Post-doctoral fellowships (Cluster n. 1: Environment) con il quale 
finanzia una borsa di studio ai ricercatori eccellenti. Il finanziamento della borsa ammonta a € 125.000 € 
da spendere in due anni. L'Università di Foggia potrà presentare una sola candidatura in risposta al 
suddetto Bando. Il candidato deve aver conseguito un dottorato di ricerca da non più di cinque anni. Gli 
interessati possono compilare il format allegato (AXA_Application) e trasmetterlo al Servizio Ricerca 
(mail: ricerca@unifg.it) entro lunedì 25 ottobre p.v. unitamente all'atto del Dipartimento con il quale si 
esprime il parere favorevole in ordine alla presentazione della candidatura. Nel caso in cui dovessero 
pervenire più candidature, sarà la Commissione Scientifica di Ateneo a individuare quella da presentare 
all’AXA. In allegato si inoltra il Bando, la cui scadenza è fissata al 4 novembre p.v. 
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. 
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1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. associati (budget residuo € 1.360,67) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i prof. associati (budget residuo € 7.249,55) e ricercatori (budget residuo € 1.078,95) afferenti all’Area 
Giuridica; 
- i prof. associati (budget residuo 123, 87) e i ricercatori (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i prof. associati (budget residuo 267, 23) afferenti all’Area Economica. 
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 o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2021 
2) UNIFG - Bando PRA-HE 
Emanato il Bando, denominato PRA-HE (D.R. n. 1301/2021 prot. n. 44267-III/13 del 
30/09/2021), utile a promuovere iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti 
nell’àmbito del primo pilastro del Programma “Horizon Europe”. Hanno titolo a presentare richiesta di 
finanziamento, in qualità di responsabile scientifico, i professori di I fascia, i professori di II fascia, i 
ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che siano in servizio presso l’Ateneo alla data di 
presentazione della candidatura. Possono essere componenti del gruppo di ricerca i docenti, gli assegnisti, 
i dottorandi di ricerca e i titolari di borse di studio o di ricerca dell’Università di Foggia. Ciascun candidato 
può partecipare, come responsabile o componente, ad un solo progetto di ricerca.  I progetti, redatti in 
lingua inglese, possono essere presentati, entro il 29 novembre p.v.  
Link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/progetti-di-ricerca-di-ateneo-horizon-europe-pra-he 
3) MUR - Fondo Italiano per la Scienza (FIS) 
In riferimento al D.D. n. 2281 del 29.09.2021 con cui il MUR ha indetto la Procedura Competitiva per 
lo Sviluppo delle Attività di Ricerca Fondamentale a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (scadenza 
per la presentazione delle proposte progettuali: 27 dicembre 2021), è stato pubblicato il D.D. n. 2406 del 
15.10.2021 di rettifica del precedente 
Decreto. Link: https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Fis#descrizione 
4) MUR - Bando PRIN 2020 - Approvazione graduatorie LS1-LS4-LS6 
Pubblicati i Decreti con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti PRIN 2020 presentati 
nell’àmbito dei seguenti Settori ERC: 
- Life Sciences - LS6 (Immunity and infection)- link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-
normativa/decreto-direttoriale-n-2411-del-18-10-2021; 
- Life Sciences - LS1 (Molecular Biology, Biochemistry, Structural Biology and Molecular Biophysics) - 
link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2410-del-18-10-2021; 
- Life Sciences - LS4 (Physiology, Pathophysiology and Endocrinology) 
- Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2409-del-18-10-2021; 
5) Fondazione CON IL SUD - Bando “Nel Cuore del Sud” 
La Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus promuovono il bando “Nel Cuore del Sud” con 
l'obiettivo di: favorire l'inserimento sociale; attivare percorsi di accompagnamento all'autonomia di 
persone con fragilità e a rischio marginalità e disagio; creare occasioni di sviluppo locale valorizzando le 
vocazioni e le eccellenze del territorio come il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'enogastronomia nelle 
aree interne meridionali. Il bando è rivolto alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo 
di tre organizzazioni: almeno due non profit – di cui una con ruolo di responsabile del partenariato – a 
cui potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle istituzioni, dell'università, della ricerca. 
Scadenza: 13 dicembre 2021. 
Link: https://www.fondazioneconilsud.it/bando/nel-cuore-del-sud/ 
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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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 35/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. associati (budget residuo € 1.360,67) afferenti all’Area di Scienze Agrarie; 
- i prof. associati (budget residuo € 7.249,55) e ricercatori (budget residuo € 1.078,95) afferenti all’Area 
Giuridica; 
- i prof. associati (budget residuo 123, 87) e i ricercatori (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i prof. associati (budget residuo 267, 23) afferenti all’Area Economica. 
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 o prodotta come autodichiarazione del richiedente) e nella copia del documento di 
riconoscimento. Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-
2021 
2) UNIFG - Bando PRA-HE 
Emanato il Bando, denominato PRA-HE (D.R. n. 1301/2021 prot. n. 44267-III/13 del 
30/09/2021), utile a promuovere iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti 
nell’àmbito del primo pilastro del Programma “Horizon Europe”. Hanno titolo a presentare richiesta di 
finanziamento, in qualità di responsabile scientifico, i professori di I fascia, i professori di II fascia, i 
ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che siano in servizio presso l’Ateneo alla data di 
presentazione della candidatura.  I progetti, redatti in lingua inglese, possono essere presentati, entro 
il 29.11.2021. Link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/progetti-di-ricerca-di-ateneo-horizon-
europe-pra-he 
3) MUR - Fondo Italiano per la Scienza (FIS) 
In riferimento al D.D. n. 2281 del 29.09.2021 con cui il MUR ha indetto la Procedura Competitiva per 
lo Sviluppo delle Attività di Ricerca Fondamentale a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (scadenza 27 
dicembre 2021), il MUR ha pubblicato il Manuale Utente, le Linee Guida per Rendicontazione e per la 
Valutazione (cfr. allegati).  Il Ministero ha altresì pubblicato la modulistica utile ad avanzare la 
candidatura. Link: https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Fis#modulistica 
Il Servizio Ricerca e Gestione Progetti, per condividere con la Comunità Scientifica i contenuti e le 
opportunità offerte dal Bando, organizzerà un seminario illustrativo giovedì’ 18 novembre p.v. alle ore 
15 presso la sala B. Di Fortunato (sita al VI piano del Palazzo Ateneo) prevedendo anche la possibilità di 
seguire l'evento da remoto. Nelle more dell'invio della comunicazione contenente i dettagli relativi al 
seminario di cui trattasi è già possibile comunicare l’interesse a partecipare in presenza 
(mail: ricerca@unifg.it). 
4) MUR - Bando PRIN 2020 - Approvazione graduatorie PE5 -PE8 
Pubblicati i Decreti con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti PRIN 2020 presentati 
nell’àmbito dei seguenti Settori ERC: 
- Physical Sciences and Engineering - PE5 (Synthetic Chemistry and Materials) - 
link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2435-del-20-10-2021 
- Physical Sciences and Engineering - PE8 (Products and Processes Engineering) - 
link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2436-del-20-10-2021 
5) MUR - Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021 - 2027 
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Con Decreto Ministeriale n.1082 del 10-09-2021 è stato adottato il Piano Nazionale Infrastrutture di 
Ricerca (PNIR) 2021 – 2027. Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-
n1082-del-10-09-2021 
6) ANVUR - riapertura Avvisi candidature per Albo Esperti AFAM 
L'ANVUR ha pubblicato tre avvisi relativi alla riapertura delle procedure per le candidature 
all'inserimento nell'Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni 
dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM): 
- Esperto di valutazione disciplinare; 
- Esperto di valutazione di sistema; 
- Studente valutatore. 
La scadenza della presentazione delle candidature è prevista per il 26 novembre 2021. 
Link: https://www.anvur.it/news/riapertura-avvisi-candidature-per-albo-esperti-afam/ 
7) PNRR - pubblicazione decreti per Bandi Economia circolare 
Pubblicati i decreti contenenti i criteri di selezione e i relativi avvisi per la presentazione di progetti 
riguardanti la raccolta differenziata, gli impianti di riciclo e le iniziative flagship per le filiere di carta e 
cartone, plastica, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR). I decreti relativi all'approvazione 
dei criteri di selezione dei progetti prevedono un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi 
impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti e 600 milioni di euro per la 
realizzazione di progetti faro di economia circolare per filiere industriali strategiche. I fac-simile per le 
domande saranno disponibili a fine novembre, l’invio delle proposte sarà aperto indicativamente a metà 
dicembre 2021, con deadline e metà febbraio 2022. Link: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-
pubblicazione-decreti-economia-circolare 
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. 
 
Informazioni & Opportunità n. 36/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, possono ancora avanzare domanda per il 
finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche: 
- i prof. associati (budget residuo € 7.249,55) e ricercatori (budget residuo € 1.078,95) afferenti all’Area 
Giuridica; 
- i prof. associati (budget residuo 123, 87) e i ricercatori (budget residuo 164,51) afferenti all’Area 
Umanistica; 
- i prof. associati (budget residuo 267, 23) afferenti all’Area Economica. 
Così come previsto dal Bando, a partire dal 22 novembre p.v., in caso di sussistenza di residui dei budget, 
le somme stanziate, per ciascun’Area e non utilizzate saranno destinate al finanziamento delle spese 
relative alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche/monografie i cui autori/coautori siano i professori 
ordinari in servizio attivo afferenti alla stessa Area e che non siano collocabili in quiescenza nel corso 
dell'anno successivo. 
Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) UNIFG - Bando PRA-HE 
Emanato il Bando, denominato PRA-HE (D.R. n. 1301/2021 prot. n. 44267-III/13 del 
30/09/2021), utile a promuovere iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti 
nell’àmbito del primo pilastro del Programma “Horizon Europe”. Hanno titolo a presentare richiesta di 
finanziamento, in qualità di responsabile scientifico, i professori di I fascia, i professori di II fascia, i 
ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che siano in servizio presso l’Ateneo alla data di 
presentazione della candidatura. Possono essere componenti del gruppo di ricerca i docenti, gli assegnisti, 
i dottorandi di ricerca e i titolari di borse di studio o di ricerca dell’Università di Foggia. Ciascun candidato 
può partecipare, come responsabile o componente, ad un solo progetto di ricerca.  I progetti, redatti in 
lingua inglese, possono essere presentati, entro il 29 novembre p.v.  
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Link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/progetti-di-ricerca-di-ateneo-horizon-europe-pra-he 
3) MUR - Fondo Italiano per la Scienza (FIS) 
Si terrà lunedì 22 novembre p.v. alle ore 15:00, il seminario illustrativo finalizzato a condividere i 
contenuti e le opportunità offerte dalla Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca 
fondamentale a valere sul Fondo italiano per la Scienza (Bando FIS), organizzato dal Servizio Ricerca e 
Gestione Progetti di Ateneo. Il suddetto seminario, di cui si allega la locandina, si svolgerà presso la sala 
B. Di Fortunato (VI piano del Palazzo Ateneo) prevedendo anche la possibilità di seguire l'evento da 
remoto (link: https://elearning.unifg.it/course/view.php?id=3969). 
Coloro i quali desiderano partecipare in presenza, possono darne comunicazione tramite mail 
(ricerca@unifg.it) entro mercoledì 17 novembre. 
4) MUR-Bando PRIN 2020 - Approvazione graduatorie 
Pubblicati i Decreti con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti PRIN 2020 presentati 
nell’àmbito dei seguenti Settori ERC: 
- Life Sciences - LS9 (Applied Life Sciences, Biotechnology, and Molecular and Biosystems Engineering) 
– link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2604-del-12-11-2021; 
- Life Sciences - LS5 (Neuroscience and Neural Disorders) – link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-
normativa/decreto-direttoriale-n-2562-del-10-11-2021; 
- Life Sciences- LS7 (Strumenti diagnostici, terapie e salute pubblica: eziologia, diagnosi e trattamento 
delle malattie, salute pubblica, epidemiologia, farmacologia, medicina clinica, medicina rigenerativa, etica 
medica) - Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2493-del-04-11-
2021; 
- Life Sciences - LS2 (Genetics, Omics, Bioinformatics and Systems Biology) 
-       link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2494-del-04-11-2021. 
5) Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo - Bando malattie rare 
Pubblicato il bando congiunto "Joint Call for Applications" volto a supportare progetti che si 
concentrano su aspetti di malattie rare che sono scarsamente compresi o in buona parte ancora 
sconosciuti. In particolare, verrà finanziata la ricerca su geni/famiglie di geni, proteine e molecole di RNA 
la cui funzione è ancora sconosciuta nel campo delle malattie rare. I candidati, sia capofila che partner, 
devono essere enti di ricerca non profit italiani, pubblici o privati. L’invito a presentare proposte è aperto 
sino al 30 novembre 2021.  
Link: https://www.telethon.it/storie-e-news/news/dalla-fondazione/fondazione-telethon-e-
fondazione-cariplo-insieme-per-la-ricerca/ 
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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 37/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, a partire da lunedì 22 novembre p.v. potranno 
avanzare domanda per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni 
scientifiche i professori ordinari in servizio attivo e che non siano collocabili in quiescenza nel corso 
dell'anno 2022. 
I budget destinati ai suddetti docenti sono di seguito dettagliati: 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Giuridica: € 6.678,50; 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Umanistica: € 288,38; 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Economica: € 267,23. 
Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) UNIFG - Bando PRA-HE 
Fissata al 29 novembre p.v. la scadenza del Bando, denominato PRA-HE (D.R. n. 1301/2021 prot. n. 
44267-III/13 del 30/09/2021), utile a promuovere iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione 
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di progetti nell’àmbito del primo pilastro del Programma “Horizon Europe”. Hanno titolo a presentare 
richiesta di finanziamento, in qualità di responsabile scientifico, i professori di I fascia, i professori di II 
fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che siano in servizio presso l’Ateneo alla data 
di presentazione della candidatura. Possono essere componenti del gruppo di ricerca i docenti, gli 
assegnisti, i dottorandi di ricerca e i titolari di borse di studio o di ricerca dell’Università di Foggia. Ciascun 
candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad un solo progetto di 
ricerca. Link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/progetti-di-ricerca-di-ateneo-horizon-europe-pra-
he 
3) MUR - Fondo Italiano per la Scienza (FIS) 
Si terrà lunedì 22 novembre p.v. alle ore 15:00, il seminario illustrativo finalizzato a condividere i 
contenuti e le opportunità offerte dalla Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca 
fondamentale a valere sul Fondo italiano per la Scienza (Bando FIS), organizzato dal Servizio Ricerca e 
Gestione Progetti di Ateneo. Il suddetto seminario, di cui si allega la locandina, si svolgerà presso la sala 
B. Di Fortunato (VI piano del Palazzo Ateneo) prevedendo anche la possibilità di seguire l'evento da 
remoto (link: https://elearning.unifg.it/course/view.php?id=3969). 
4) ANVUR - Avviso candidature per Albo degli Esperti disciplinari 
Attivata la procedura per l'iscrizione all'albo degli Esperti della Valutazione - Profilo Esperto Disciplinare 
- destinati alle attività di valutazione dei Panel di Esperti della Valutazione (PEV) e delle Commissioni di 
Esperti della Valutazione (CEV) per l'Assicurazione della Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio 
(Accreditamento Iniziale e Periodico). Si specifica che tutti i soggetti attualmente presenti in Albo 
interessati a proseguire l'attività di valutazione devono ricandidarsi. La scadenza per la 
presentazione delle candidature è fissata al 9 dicembre 2021 ore 12:00.  
Link: https://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2021/11/Avviso_Albo_Esperti_Disciplinari_def_signed.pdf 
5) MUR - Bando PRIN 2020 - Approvazione graduatorie LS8 
Pubblicato il Decreto con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PRIN 2020 presentati 
nell’àmbito del Settore ERC Life Sciences - LS8 (Evolutionary, Population and Environmental 
Biology).  
Link:  https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2668-del-18-11-2021 
6) EFSA – Bando EU-FORA 2.0 
Pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi finanziari (grants) per il programma di borse di studio 
EU-FORA. Le richieste di contributo devono essere avanzate da un consorzio di due organismi ex art. 
36 di due differenti Stati membri. Il capofila del consorzio selezionerà un'unità di personale, 
proponendola per la partecipazione a un programma di lavoro che sarà erogato dal co-beneficiario, che 
fungerà da organizzazione ospite per il borsista e terrà il programma di formazione. Il contributo di EFSA per 
ciascun borsista si basa su un ammontare forfettario pari a € 55.000. Tale cifra è destinata a coprire le 
spese sostenute da entrambi gli organismi. Scadenza: 18 marzo 2022.  
Link: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202101-selection-hosting-sites-
and-fellows-efsas-european-food-risk 
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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 38/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, possono avanzare domanda per il finanziamento 
delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche i professori ordinari in servizio 
attivo e che non siano collocabili in quiescenza nel corso dell'anno 2022. 
I budget destinati ai suddetti docenti sono di seguito dettagliati: 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Giuridica: € 6.678,50; 
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- i prof. ordinari afferenti all'Area Umanistica: € 288,38; 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Economica: € 267,23. 
Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) UNIFG - Bando PRA-HE 
Fissata al 29 novembre p.v. la scadenza del Bando denominato PRA-HE (D.R. n. 1301/2021 prot. n. 
44267-III/13 del 30/09/2021), utile a promuovere iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione 
di progetti nell’àmbito del primo pilastro del Programma “Horizon Europe”. Hanno titolo a presentare 
richiesta di finanziamento, in qualità di responsabile scientifico, i professori di I fascia, i professori di II 
fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che siano in servizio presso l’Ateneo alla data 
di presentazione della candidatura. Possono essere componenti del gruppo di ricerca i docenti, gli 
assegnisti, i dottorandi di ricerca e i titolari di borse di studio o di ricerca dell’Università di Foggia. Ciascun 
candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad un solo progetto di 
ricerca. Link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/progetti-di-ricerca-di-ateneo-horizon-europe-pra-
he 
3) MUR - Fondo Italiano per la Scienza (FIS) 
Pubblicata al link https://www.youtube.com/watch?v=0k5wXex-BxQ la registrazione del seminario 
illustrativo finalizzato a condividere i contenuti e le opportunità offerte dalla Procedura competitiva per 
lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale a valere sul Fondo italiano per la Scienza (Bando FIS), 
organizzato dal Servizio Ricerca e Gestione Progetti di Ateneo. In allegato si inoltra 
la presentazione utilizzata. 
4) MUR - Bando PRIN 2020 - Approvazione graduatorie SH2, SH6, SH5, SH3 
Pubblicati i Decreti con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti PRIN 2020 presentati 
nell’àmbito dei seguenti Settori ERC: 
- Social Sciences and Humanities - SH2 (Institutions, Values, Environment and Space: Political 
science, law, sustainability science, geography, regional studies and planning). 
Link:  https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2791-del-25112021; 
- Social Sciences and Humanities - SH6 (The Study of the Human Past: Archaeology and history). 
Link. https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2790-del-25112021 
-Social Sciences and Humanities - SH5 (Cultures and Cultural Production: Literature, philology, 
cultural studies, study of the arts, philosophy). 
Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2789-del-25112021 
- Social Sciences and Humanities - SH3 (The Social World, Diversity, Population: Sociology, social 
psychology, social anthropology, demography, education, communication). 
Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2788-del-25112021 
5) MUR - bando del “Programma Rita Levi Montalcini” 
Pubblicato il nuovo bando del “Programma Rita Levi Montalcini” che rappresenta una delle principali 
iniziative del MUR per consentire ai giovani ricercatori che lavorano all'estero di poter venire in Italia 
presso un'Università statale per svolgere la propria attività di ricerca. Il Programma si rivolge a giovani 
studiosi ed esperti che abbiano il titolo di dottore di ricerca – o titolo equivalente – da non più di sei anni, 
e che siano impegnati in modo stabile all'estero in attività di didattica o di ricerca da almeno tre anni. È 
possibile candidarsi fino al 17 dicembre 2021. 
Link: https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-18112021/universita-7-milioni-di-euro-attrarre-italia-
giovani-ricercatori 
6) EFSA - Bando Chief Scientist 
EFSA è alla ricerca di uno Chief Scientist che sarà incaricato di plasmare la strategia scientifica 
dell'Autorità e fungerà da suo ambasciatore scientifico nei congressi di alto livello. Per 
informazioni: recruitment@efsa.europa.eu. Scadenza: 10 gennaio 2022 
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. 
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Informazioni & Opportunità n. 39/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, possono avanzare domanda per il finanziamento 
delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche i professori ordinari in servizio 
attivo e che non siano collocabili in quiescenza nel corso dell'anno 2022. 
I budget destinati ai suddetti docenti sono di seguito dettagliati: 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Giuridica: € 6.678,50; 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Umanistica: € 288,38; 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Economica: € 267,23. 
Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) MUR - Bando PRIN 2020 - Approvazione graduatorie 
Pubblicati i Decreti con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti PRIN 2020 presentati 
nell’àmbito dei seguenti Settori ERC: 

-       Physiology, Pathophysiology and Endocrinology - LS4. 
Link:  https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2848-del-30-11-2021 

-       Immunity and Infection - LS6. 
Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2849-del-30-11-2021 

-       Fundamental Constituents of Matter - PE2 
Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n2844-del-30-11-2021   

-       Systems and Communication Engineering - PE7 
Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n2845-del-30-11-2021 

-       Earth System Science - PE10 
Link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n2846-del-30-11-2021 
3) MUR- Bando PNRA 2019 – Linea B 
Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 2840 del 29 novembre 2021 con il quale si approva la graduatoria 
finale delle proposte progettuali relative alla linea di intervento B.  
Link: https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-
11/Decreto%20Direttoriale%20n.2840%20del%2030-11-2021.pdf 
4) MAECI - Primo programma esecutivo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia 
e Brasile 
Firmato il primo Programma esecutivo per la cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica 
Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile. Verranno finanziati 9 progetti dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Salute italiani e dalle Agenzie di diversi 
stati brasiliani. Le ricerche saranno portate avanti congiuntamente da ricercatori italiani e brasiliani e si 
concentreranno nei seguenti ambiti: intelligenza artificiale, scienze di base (matematica, chimica, fisica), 
malattie trasmissibili, generazione di energia da fonti rinnovabili, nutrizione e malattie metaboliche, 
agricoltura di precision, scienze spaziali, produzione e utilizzo sostenibili di minerali 
strategici. Link: https://innovitalia.esteri.it/notizia/firmato-il-primo-programma-esecutivo-per-la-
cooperazione-scientifica-e-tecnologica-tra-italia-e-brasile-nove-i-progetti-di-ricerca-cofinanziati 
5) EFSA - Invito a presentare proposte 
EFSA invita a presentare proposte per una sovvenzione (grant) su: “Supporto EFSA nella valutazione 
della sicurezza di nuovi alimenti e fonti di nutrienti”, al fine di individuare più partner, tra cui le 
organizzazioni di cui all’art. 36 del Reg. (CE) n. 17872002. I candidati interessati devono coprire almeno 
una delle 7 aree specificate: caratterizzazione del prodotto; valutazione dell'assunzione, assorbimento, 
distribuzione, metabolismo ed escrezione (ADME) e biodisponibilità; valutazione nutrizionale; 
informazioni tossicologiche; studi sull'uomo; allergenicità. 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 17 febbraio 2022. 
Per info: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsanutri202101-support-efsa-
safety-assessment-novel-foods-and-nutrient 
6) APRE - bollettino settimanale 
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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. 
 

Informazioni & Opportunità n. 40/2021 

1) UNIFG - Bando Pubblicazioni Scientifiche 2021 
Considerata l'attuale disponibilità dei budget stanziati, possono avanzare domanda per il finanziamento 
delle spese relative alla realizzazione delle pubblicazioni scientifiche i professori ordinari in servizio 
attivo e che non siano collocabili in quiescenza nel corso dell'anno 2022. 
I budget destinati ai suddetti docenti sono di seguito dettagliati: 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Giuridica: € 6.678,50; 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Umanistica: € 288,38; 
- i prof. ordinari afferenti all'Area Economica: € 267,23. 
Per info link: https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021 
2) MISE - Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, 
blockchain e internet of things 
Pubblicato il decreto attuativo del nuovo Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di 
intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. L'obiettivo è quello di promuovere la produttività e 
la competitività del sistema imprenditoriale italiano tramite progetti di ricerca e innovazione 
tecnologica legati al programma Transizione 4.0. La dotazione iniziale, stanziale dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, è di 45 milioni di euro che potrà essere ulteriormente incrementata attraverso 
contributi volontari di enti, associazioni, imprese e singoli cittadini. Con un successivo 
provvedimento saranno rese note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i 
finanziamenti agevolati, che potranno essere presentate da soggetti pubblici o privati, anche in forma 
congiunta tra loro. Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042927-mise-45-
milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale 
3) MUR - Bando PRIN 2020 - Approvazione graduatorie 
Pubblicati i Decreti con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti PRIN 2020 presentati 
nell’àmbito dei seguenti Settori ERC: 
SH4 - The Human Mind and Its Complexity 
Link:  https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-3105-del-14-12-2021  
SH1 - Individuals, Markets and Organizations 
Link:  https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-3104-del-14-12-2021  
PE9 - Universe Sciences 
Link:  https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3094-del-13122021 
PE6 - Computer Science and Informatics 
Link:   https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-3095-del-13-12-2021 
4) ANVUR - Programmazione attività 2022-2024 
Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato nella seduta del 6 dicembre 2021 il Programma della 
attività per il triennio 2022 – 2024. Il Programma contiene gli indirizzi e gli obiettivi strategici che 
l’Agenzia intende perseguire nel prossimo triennio. 
Link: https://www.anvur.it/news/programma-attivita-anvur-2022-2024/ 
5) MUR-MEF - Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici del Mezzogiorno 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
ha emanato il Decreto con il quale sono stati indicati i criteri di riparto delle risorse del Fondo per i poli 
universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno. 
Link: https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/DI%20n.%201121%20del%2029-09-
2021.pdf 
6) APRE - bollettino settimanale 

https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2021
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042927-mise-45-milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042927-mise-45-milioni-alle-imprese-per-investimenti-in-blockchain-e-intelligenza-artificiale
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-3105-del-14-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-3104-del-14-12-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3094-del-13122021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-3095-del-13-12-2021
https://www.anvur.it/news/programma-attivita-anvur-2022-2024/
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/DI%20n.%201121%20del%2029-09-2021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/DI%20n.%201121%20del%2029-09-2021.pdf


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. 
 
 


