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1. NEWS
BILANCIO UE 2019: CRESCITA, SOLIDARIETÀ E SICUREZZA IN EUROPA E NEL
MONDO - RAGGIUNTO L'ACCORDO PROVVISORIO
Fonte: European Commission
A seguito del nuovo progetto di bilancio presentato dalla Commissione lo scorso 30 novembre, il Consiglio ha
approvato l'accordo con il Parlamento europeo sul bilancio dell'UE per il 2019. Tale bilancio si basa sulla
premessa che il Regno Unito continuerà a contribuire e a partecipare all'attuazione dei bilanci dell'UE fino alla
fine del 2020, conformemente al progetto di accordo di recesso negoziato tra il Regno Unito e l'UE.
Gli impegni totali sono fissati a 165,8 miliardi di EUR, un aumento del 3,2% rispetto al bilancio per il 2018
modificato negli ultimi mesi. L'importo dei pagamenti è pari a 148,2 miliardi di EUR, con un aumento del 2,4%
rispetto al 2018. Sul fronte della competitività per la crescita e l'occupazione sono stati concordati impegni pari a
23,3 miliardi di EUR (+6,1%). Ne esce rafforzato Horizon 2020, che riceve 12,3 miliardi di EUR (+9,8%), ma
anche il Meccanismo per collegare l'Europa con 3,8 miliardi di EUR per finanziare progetti infrastrutturali
(+37,0%). 367 milioni di EUR (+3,7%) sono invece destinati al COSME per fornire sostegno alle piccole e medie
imprese.
Il programma Erasmus+ riceve un notevole impulso con 2,8 miliardi di EUR per gli scambi di giovani (+19,5%),
mentre il sostegno al Corpo europeo di solidarietà è più che triplicato rispetto al 2018 (143 milioni di EUR).
Nel settore della migrazione e sicurezza, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione beneficia di 1,1 miliardi di
EUR (+55,85% rispetto al 2018). Il Fondo sicurezza interna riceverà 534 milioni di EUR.
In materia di protezione ambientale e le azioni per il clima, il programma LIFE avrà a disposizione 558 milioni di
EUR (+6,7%).

ONLINE IL NUOVO REPORT "WIDENING PARTICIPATION
AND STRENGTHENING SYNERGIES"
Fonte: ASTER
Il report "Widening participation and strengthening synergies" analizza le possibili sinergie tra il programma
Horizon 2020 e ESIF, nonchè le modalità per poter avere una partecipazione sempre più ampia ai due
programmi.
Il testo costituisce il risultato di un PSF Mutual Learning Excercise che ha coinvolto 12 paesi, ossia Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Svezia, Spagna e Turchia, che
hanno sviluppato strategie per incentivare le performance di ricerca e sviluppo e i sistemi d'innovazione
nazionali.
Il programma Horizon 2020, attuale programma quadro, è una fonte di finanziamento competitiva che promuove
l'eccellenza e la collaborazione nella ricerca, mentre ESIF è una fonte di finanziamento che supporta la
"coesione", consentendo ai paesi più arretrati di investire, nonchè di aggiornarsi, nell'ambito della ricerca e dello
sviluppo. Operando congiuntamente, questi due meccanismi dovrebbero aumentare il grado di performance dei
NIS, i sistemi di innovazione nazionali, e riuscire a colmare i gap fra i differenti paesi.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/participation-and-synergies-‘policy-imperative’-h2020and-esif
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2019: A CRUCIAL YEAR FOR EUROPE AND UNIVERSITIES
Fonte: European Commission
In 2019, the EU will welcome a new leadership, face the final chapter of Brexit and set the rules for its new
research and education programmes. At the same time, new technologies, larger and more diverse student
populations, constraints on academic freedom and new ways to learn and teach will have a strong impact on the
longer-term opportunities and challenges at Europe’s universities.
Looking at the European scene, the UK is set to leave the EU at the end of March, and it is still not clear whether
this will happen with or without a deal, leaving research collaborations and education partnerships in a state of
uncertainty. Concurrently, the negotiations on the next long-term EU budget will move into a critical phase. If all
goes as the Commission wants, there will be an agreement on the EU programmes, including Horizon Europe
and Erasmus, in the spring.
However, the negotiations might carry into two other important events: the European Parliament elections before
the summer and the new European Commission taking office, likely in the autumn.
For the European elections, EUA sincerely hopes that universities will facilitate debates and engage citizens.
EUA and several national rectors’ conferences will be active during the campaigns asking candidates to explain
their positions on European policies regarding universities. As for the new Commission, the change of guard
means new priorities. The EU will have new commissioners with fresh ideas about research, education, and
innovation, as well as the direction of Europe in general.
In parallel, universities will be playing an active role in society, addressing learning and teaching enhancement
as a major item on the agenda. They will be tackling larger and more diverse student bodies, changing labour
markets and the need for diversity and inclusion policies.
Technology driving change will be a key factor. The digital transformation is moving ahead with new
opportunities for learning and teaching, research and innovation, as well as institutional management. These
give universities opportunities to play a central role in shaping innovation and advancing society towards a
sustainable future.
Academic freedom and institutional autonomy are also high on the agenda as academics and students are
increasingly under pressure all around the world. Just before the New Year, the EU saw the first case of a legally
established university, the Central European University in Hungary, being forced to leave its country.
For EUA as organisation, 2019 will be a very important year, with the election of a new President and five new
Board members. Voting will take place in April at the EUA General Assembly in the context of the Annual
Conference in Paris. You can learn about the candidates here.
EUA is looking forward to working with you on these and other important matters in the coming year. We are
already planning conferences on learning and teaching and the role of universities in innovation in the coming
months. In addition, there are many more issues to address and events at which we hope to meet you and your
colleagues
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HORIZON EUROPE: ADOTTATA LA POSIZIONE GENERALE
DEL CONSIGLIO SUL NUOVO PROGRAMMA
Fonte: European Commission
Il 30 novembre 2018 il Consiglio dell’UE ha adottato la propria posizione sul futuro regolamento di Horizon
Europe, il programma quadro per la ricerca e l’innovazione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 per il nuovo
settennio di programmazione.
La proposta non comprende gli aspetti finanziari della bozza di regolamento, che saranno definiti una volta
stabilito il futuro Quadro finanziario pluriennale. Il regolamento stabilisce gli obiettivi del programma e
comprenderà il budget per il periodo 2021-2027, nonché le modalità e le procedure con cui il programma verrà
finanziato.
Horizon Europe si baserà su tre pilastri complementari e interconnessi:
 Excellent Science sosterrà la leadership scientifica europea e lo sviluppo di conoscenze e competenze
di alto livello.
 Global challenges and European industrial competitiveness sosterrà la ricerca nell’ambito delle sfide
sociali e delle tecnologie industriali in aree quali salute, sicurezza, tecnologie digitali, clima, energia,
mobilità, cibo e risorse naturali. Questo pilastro prevede anche l’introduzione di un numero limitato di
missioni e partenariati di ricerca.
 Innovative Europe, infine, si concentrerà sull’applicazione su ampia scala delle innovazioni più
dirompenti tramite l’istituzione dello European Innovation Council a sostegno degli innovatori ad alto
potenziale.
In aggiunta ai tre pilastri, una sezione orizzontale sarà volta a migliorare l’implementazione del programma per
aumentare la partecipazione e rafforzare l’Area della Ricerca europea e includerà misure per aiutare gli Stati
membri a sfruttare al meglio il proprio potenziale nazionale di ricerca e innovazione.
Con Horizon Europe si rafforzerà la base scientifica e tecnologica per affrontare le maggiori sfide globali e
contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, promuovendo inoltre la competitività
industriale dell’Unione Europea.
La Commissione ha proposto un budget totale di circa 100 miliardi di euro. Ci si attende che il programma porti
ad un incremento del PIL dell’Unione compreso tra 0,08 e 0,19% nell’arco di 25 anni e alla creazione di 100.000
posti di lavoro in attività di R&I nel periodo di programmazione 2021-2027.
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2. EVENTI E FORMAZIONE

HORIZON 2020 ENERGY EFFICIENCY INFO DAY
BRUXELLES, 22 GENNAIO 2019
Fonte: ASTER
La giornata informativa sul tema Efficienza Energetica in Horizon 2020 avrà luogo martedì 22 gennaio 2019
nell'edificio Charlemagne, a Bruxelles. I topic del bando 2019 saranno presentati in una serie di workshop
organizzati dall'EASME nel corso della giornata.
L'obiettivo dell'iniziativa è informare sulle opportunità di finanziamento nell'ambito dei bandi 2019 e attrarre nuovi
partecipanti e potenziali beneficiari. Sarà infatti un'occasione unica per incontrare gli esperti dell'UE che
presenteranno i temi dell'invito 2019 e condivideranno i loro suggerimenti e trucchi su come scrivere una buona
proposta. È anche un'ottima occasione per fare networking e trovare partner per il proprio progetto tra i
partecipanti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 gennaio 2019 o fino a quando non sarà raggiunto il numero massimo di
partecipanti.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency/horizon-2020-energy-efficiency-info-dayregistration-open
.

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK (EUSEW)
BRUXELLES, 18-20 GIUGNO 2019
Fonte: ASTER
Il più grande evento dedicato alle rinnovabili e all’efficienza energetica torna a Bruxelles dal 18 al 20 giugno
2019 con focus sul tema “lead the clean energy transition”.
La “Energy Week” prevedrà 3 giorni di policy conference e discussione sull’energia del futuro.
Si terrà inoltre la cerimonia dell’annuale EU Sustainable Energy Awards e ci sarà la possibilità di condividere
idee e buone pratiche presso il Networking Village (18-20 giugno). Gli Energy Days verranno organizzati per
tutta Europa nei mesi di maggio e giugno dando la possibilità a cittadini e imprese di scoprire i nuovi sviluppi sul
tema delle energie sostenibili.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.eusew.eu/
.
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DEFINIAMO LA TERZA MISSIONE
STRATEGIE, MODELLI, ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI PER MASSIMIZZARE LA
VALORIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA E L’IMPATTO SULLA SOCIETA’
Fonte: CRUI
La Fondazione CRUI, Netval e CoDAU organizzano a Roma, il 17 e il 18 giugno 2019, il percorso formativo
“DEFINIAMO LA TERZA MISSIONE”.
Il percorso formativo, della durata di due giorni, mira ad aggiornare i partecipanti sullo stato dell’arte delle
conoscenze sui temi del trasferimento tecnologico, ormai evoluto in un concetto più ampio di terza missione.
Il tema del trasferimento tecnologico è ormai evoluto in un concetto più ampio di terza missione, stabilmente
oggetto di azioni e politiche, nonché di attività quotidiana e progettualità nelle università e negli Enti Pubblici di
Ricerca italiani ma non ancora definita pienamente e compiutamente. Tra i molti interventi che sono necessari
per colmare il gap rimanente, figura la formazione. Occorre infatti maggiore impegno per aggiornare le
competenze ed allineare i comportamenti operativi di docenti, personale tecnico-amministrativo, policy makers,
ecc.
A tale proposito, considerandolo come parte dei propri compiti statutari, Fondazione CRUI, Netval e CODAU
hanno deciso di offrire il presente percorso formativo destinato ai Delegati del Rettore e ai responsabili
amministrativi e gestionali, figure chiave nei dipartimenti universitari, e ai dirigenti e funzionari negli enti pubblici
di ricerca. È infatti cruciale che nella specificità delle loro competenze e ruoli, nonché nell’ambito di una
auspicabile creatività ed originalità operativa, i segretari amministrativi dispongano dello stato dell’arte delle
conoscenze sui temi del trasferimento tecnologico e della terza missione.
Destinatari del percorso formativo sono le nuove figure di Delegati del Rettore nei vari ambiti toccati dalla Terza
Missione, le nuove figure professionali Tecnico-Amministrative gestionali che hanno la responsabilità di
dipartimenti universitari o di strutture equivalenti negli enti pubblici di ricerca. È comunque aperta la
partecipazione anche ad altre persone che lavorano nella struttura amministrativa di università ed enti pubblici di
ricerca.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.fondazionecrui.it/argomenti/corsi-e-seminari/
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI
BANDO VOUCHER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
INCLUSI NEL CATALOGO REGIONALE IMPEGNATI 8 MLN DI EURO
Fonte: Regione Calabria
Dopo aver raccolto attraverso il Catalogo di percorsi di alta formazione l’insieme dell’offerta regionale funzionale
alle esigenze occupazionali del territorio e alla valorizzazione delle interconnessioni con il tessuto produttivo, la
Regione Calabria sostiene con un nuovo avviso pubblico la partecipazione di adulti e giovani alla frequenza di
percorsi professionalizzanti.
Le persone, che alla data della presentazione della domanda, rispondono ai seguenti requisiti:
 risultino iscritti o ammessi ad uno dei percorsi inclusi nel catalogo formativo;
 siano residenti in Calabria alla data di presentazione della domanda di voucher e comunque fino al
conseguimento del titolo finale;
 non abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione a valere sul POR Calabria FESR/FSE
2014-2020.
Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà concorrere per la richiesta dell’erogazione di un solo voucher. Il
voucher non è cumulabile con finanziamenti concessi da soggetti pubblici o privati per la copertura anche
parziale dei costi di iscrizione per il percorso di alta formazione oggetto della richiesta.
L’ammontare complessivo delle risorse è pari a euro 2.501.036,00. È possibile far domanda di voucher sul
presente avviso per la copertura totale o parziale dei costi di iscrizione ai percorsi di Alta Formazione inclusi nel
catalogo unico regionale, di cui al Decreto n. 9655 del 06.09.2018, che prevedono obbligatoriamente una fase di
tirocinio professionalizzante.
La domanda di voucher può essere presentata per i percorsi inclusi nel catalogo dell’Alta Formazione
professionalizzante, già avviati o da avviarsi nell’anno accademico 2018-2019. In ogni caso non deve essere già
stato effettuato l’esame finale. Le attività formative devono concludersi con il rilascio del titolo (attestato finale)
entro il 31 dicembre 2019. Entro un mese dalla conclusione delle attività formative il partecipante dovrà iniziare il
periodo di tirocinio extracurriculare per come previsto dagli enti promotori il percorso.
L’importo massimo del contributo erogabile a copertura dei costi di iscrizione al corso è pari a € 4.000,00.
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle riferite ai costi d’iscrizione al corso. L’importo relativo alle
indennità di tirocinio extracurriculare è pari a € 2.400,00 e viene comunque riconosciuto in ogni caso ad alcuni
soggetti come previsto dal bando. Sono erogabili voucher a favore dei beneficiari, nelle modalità previste dai
successivi articoli, per un importo massimo di € 6.400,00.

Scadenze:
finestra 1: apertura giorno successivo alla pubblicazione sul BURC dell’avviso – chiusura 31 gennaio 2019;
finestra 2: apertura 1 marzo 2019 – chiusura 29 marzo 2019;
finestra 3: apertura 2 maggio 2019 – chiusura 31 maggio 2019.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/380/index.html
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INGEGNO
ONLINE LA VETRINA DELLA RICERCA DI INGEGNO, LO STRUMENTO PER LA
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA SCIENTIFICA
Fonte: Regione Calabria
È online la vetrina della ricerca di INGEGNO, il percorso dedicato alla valorizzazione dei risultati della ricerca
scientifica attraverso progetti di convalida industriale. La Regione Calabria infatti, per dare attuazione all’Azione
1.1.5 del POR Calabria FESR FSE, ha pensato a uno strumento dedicato agli operatori della ricerca delle
Università pubbliche e degli EPR, lanciando un percorso attraverso il quale sarà possibile presentare un risultato
della ricerca scientifica per inserirlo in un format di affiancamento alla valorizzazione industriale di prodotti e di
processi innovativi.
L’importante iniziativa, avviata attraverso una call pubblica, coordinata da Fincalabra attraverso CalabriaInnova,
si sviluppa per fasi:
 raccolta dei risultati della ricerca in uno stadio di sviluppo compreso tra TRL4 e TRL7 (Fase 1);
 valutazione della coerenza con la S3 Calabria (Fase 2);
 presentazione dei risultati della ricerca nella vetrina pubblica di INGEGNO rivolta alle aziende (Fase 3);
 gestione dei rapporti di collaborazione con le imprese interessate ad avviare progetti di convalida
industriale (Fase 4).
Al lancio della vetrina della ricerca di INGEGNO seguirà la pubblicazione di un Avviso Pubblico, dedicato alle
PMI calabresi che desiderano collaborare con operatori della ricerca, diviso in due momenti. Durante il primo
step, i beneficiari vedranno l’erogazione di servizi di affiancamento da parte degli specialisti di CalabriaInnova
per la definizione del possibile piano di convalida industriale.
Le imprese potranno, successivamente, decidere di partecipare insieme al gruppo di ricerca al secondo step
dell’Avviso Pubblico che prevede un’agevolazione il cui valore sarà quantificato secondo lo schema di aiuti agli
investimenti a favore delle PMI previsti nell’art. 25 del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014.
Intanto, proseguono i seminari tecnici di presentazione. Prossima tappa, 30 ottobre p.v. alle ore 10:00 presso
l’Aula G1 Liv. 0 dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Il tour si concluderà il 7 novembre alle ore 11:00
con la presentazione di INGEGNO presso la Saletta dell’Ex Ufficio Orientamento, sita nel Lotto D, dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/352/index.html
www.convalideindustriali.it
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

EDIZIONE 2019, PREMIO PER LA COOPERAZIONE
SCIENTIFICA BILATERALE ITALIANA
Fonte: Ministero Affari Esteri
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale intende selezionare un eminente scienziato
italiano le cui ricerche abbiano costituito un contribuito importante per le relazioni scientifiche e tecnologiche
dell’Italia sia con l'estero che con le organizzazioni internazionali.
In occasione della Conferenza degli Addetti Scientifici italiani, che si svolgerà a Roma nel corso dell’anno 2019,
alla presenza dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’istruzione università e
ricerca, avverrà la premiazione del vincitore.
Il candidato dovrà rispettare alcuni requisiti di eleggibilità:
 essere residente e attivo professionalmente in un Paese estero, almeno dal 1° gennaio 2016;
 dovrà avere un’eccellente carriera accademica e / o professionale
 il candidato dovrà essere un ricercatore senior (dottorato di ricerca, 10 anni dalla laurea) al momento
della pubblicazione dell'avviso;
 dovrà avere pubblicazioni congiunte su riviste specifiche, con i ricercatori del Paese per cui è candidato.
Il nome del candidato deve essere fatto da parte di uno scienziato che detenga una posizione di leadership in
un’accademia scientifica, in un’università, in un istituto di ricerca o in un dipartimento dell’educazione del Paese.
E' quindi esclusa qualsiasi forma di autocandidatura.
E' possibile essere candidati per uno dei seguenti paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada,
Cile, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Giordania,
Gran Bretagna, India, Israele, Lituania, Messico, Paesi Bassi, Repubblica di Corea, Repubblica di Singapore,
Federazione Russa, Serbia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Portogallo, Stati Uniti e Vietnam.
La Call for Nomination sarà pubblicata – in inglese – sui portali web delle Ambasciate italiane nei Paesi sopra
elencati.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.innovitalia.net/opportunita/italian-bilateral-scientific-cooperation-award-edizione-2019/
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" L'INNOVAZIONE CHE PARLA ITALIANO":
SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO PER LE START UP ITALIANE ALL'ESTERO
Fonte: Ministero Affari Esteri
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese, insieme a PNICube, l’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan
Competition accademiche locali, conferirà per la seconda volta il Premio “L’innovazione che parla italiano”,
indirizzato alle Startup Tecnologiche che operano all’estero e fondate da cittadini italiani.
I potenziali vincitori sono:
 fondatori di startup tecnologiche che possiedano la cittadinanza italiana e che siano fondatori o cofondatori di una start up innovativa fondata in uno dei Paesi cui è destinato il bando;
in
possesso di un titolo di studio di livello universitario, con parte del proprio percorso di studi

(universitari o post-universitari) svolto in Italia.
I soci che presentano la candidatura sono fondatori di start up che svolgono attività nei seguenti paesi:
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Rep. di Corea, Danimarca, Egitto, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Giordania, Gran Bretagna, India, Israele, Lituania, Messico, Paesi
Bassi, Portogallo, Russia, Serbia, Singapore, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, USA e Vietnam.
La start up vincitrice riceverà una medaglia e un diploma del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale, durante la Conferenza degli Addetti Scientifici 2019 alla presenza dei Ministri degli Esteri e
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Le domande devono essere inviate in unico file pdf, entro la data stabilita da ciascuna sede
diplomatica, indicativamente da fine gennaio alla prima settimana di febbraio.
Le candidature saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale per la Promozione del Sistema
Paese e dell’Associazione PNICube.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.innovitalia.net/opportunita/linnovazione-che-parla-italiano-torna-il-premio-per-le-startup-italianeallestero/

MALATTIE NEURODEGENERATIVE:
USCITO IL NUOVO BANDO DELLA JPND
Fonte: ASTER
La JPI Neurodegenerative Diseases (Iniziativa di programmazione congiunta sulle malattie neurodegenerative)
ha pubblicato un nuovo bando per progetti di ricerca dedicati alle malattie neurodegenerative, che si basino
sull'approccio della medicina personalizzata.
Le proposte progettuali devono essere relative ad una delle seguenti malattie neurodegenerative:
 Alzheimer’s disease and other dementias
 Parkinson’s disease and PD-related disorders
 Prion diseases
 Motor neuron diseases
 Huntington’s disease
 Spinocerebellar ataxia (SCA)
 Spinal muscular atrophy (SMA)

Bollettino Informativo UMG, Novembre-Dicembre 2018

12
Inoltre, devono riferirsi alle seguenti aree di ricerca:
 Diagnosis (es. biomarkers, imaging data, omics approaches, big data analyses)
 Prevention (es. biomarkers for studying novel treatments and interventions, co-morbidities, digital
technologies, stratification within cohort studies and clinical trials)
 Care (es. improvement of social and health care systems, molecular profiling, imaging, lifestyle data)
Le proposte potranno essere presentate da gruppi di ricerca nelle università, organismi di ricerca pubblici o
privati non universitari, ospedali e altri istituti che si occupano di salute e healthcare, aziende (in particolare
PMI).
Il finanziamento complessivo è pari a 30 milioni di euro, di cui 24 erogati dai paesi partecipanti e i restanti dalla
Commissione Europea. In Italia, l'organizzazione che parteciperà come ente finanziatore è il Ministero della
Salute.
Scadenze:
12/03/2019 : Invio pre-proposals
15/06/2019 : Invio proposte
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/personalisedmedicine-2019/

RESISTENZA ANTIMICROBICA:
PUBBLICATO IL NUOVO BANDO DELLA JPI AMR
Fonte: Ministero della Salute
La Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR) ha pubblicato il nuovo bando europeo
dedicato alla resistenza antimicrobica (AMR) intitolato “Diagnostics and Surveillance of Antimicrobial Resistance:
Development of tools, technologies and methods for global use”.
L'obiettivo principale del bando è di combinare risorse, infrastrutture e punti di forza di più Paesi al fine di
facilitare progetti di ricerca innovativi sulle strategie diagnostiche e di sorveglianza che possono essere utilizzate
per rilevare e monitorare la resistenza antimicrobica (AMR).
In particolare, il bando si focalizza sulla diagnostica e sulla sorveglianza, con le proposte progettuali che
dovranno:
 sviluppare strategie, strumenti, tecnologie e metodi per l'individuazione, il monitoraggio, la profilazione
e/o la sorveglianza della resistenza antimicrobica e delle dinamiche che portano alla resistenza;
 studiare modi per facilitare e attuare l'adozione e l'uso di strategie, strumenti, tecnologie e/o metodi
esistenti per l'individuazione, il monitoraggio, la profilazione e la sorveglianza della resistenza.
I progetti dovranno quindi concentrarsi sulla diagnosi di infezioni da resistenza antimicrobica in ambito clinico e
veterinario o sulla sorveglianza della resistenza antimicrobica negli esseri umani, negli animali e nell'ambiente. Il
bando punta inoltre a finanziare progetti con un potenziale impatto in aree in cui il rischio di resistenza
antimicrobica è maggiore, come l'Africa o l'Asia.
L'Italia partecipa al bando tramite il Ministero della Salute (budget allocato: 500.000€) e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (budget allocato: 400.000€). Maggiori informazioni sui criteri di
partecipazione italiana nelle relative schede presenti nell'Annex B del bando.
Il bando adotta una valutazione a due step, con la scadenza per inviare le pre-proposal fissata per il 18 febbraio
2019. Maggiori informazioni nella pagina web dedicata e nel testo del bando.
Scadenza: 18 Febbraio 2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta/jpi-amr.aspx
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE: DISPONIBILE LA LISTA
DEI PROBABILI TOPIC DEL PROSSIMO BANDO
Fonte: ASTER
La Innovative Medicines Initiative (IMI 2), la più grande iniziativa europea di natura pubblico-privata creata per
accelerare lo sviluppo di farmaci migliori e più sicuri per i pazienti, ha pubblicato sul proprio sito di riferimento un
elenco di probabili topic che potrebbbero essere contenuti nelle prossime call, che dovrebbero essere pubblicate
indicativamente il 22 gennaio 2019 e il 26 giugno 2019.
Questo l'elenco dei topic indicativi:
 Optimising future obesity treatment
 Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome
 Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal products
Benché questi non siano ancora definitivi, la pubblicazione di questa lista potrà essere utile ai partecipanti per
iniziare i lavori di preparazione delle proposte e per formare il consorzio.
Tutte le informazioni riguardo le future call IMI sono indicative e soggette a cambiamento. La stesura dei topic
richiede, infatti, varie consultazioni che coinvolgono rappresentanti degli stati che partecipano all’IMI, comitati
scientifici e la Commissione europea. Il testo deve essere approvato anche dal Governing Board dell’IMI. In
seguito ai risultati delle consultazioni e dell’iter di approvazione, i topic definitivi potrebbero risultare
significativamente differenti dalla bozza presentata inizialmente. Benché improbabile, è infatti possibile che un
topic inizialmente suggerito venga poi rimandato a future call o interamente abbandonato.
E’ necessario, quindi, fare riferimento sempre ai topic definitivi che saranno pubblicati in occasione del lancio
ufficiale della Call. Le informazioni definitive riguardo le call IMI saranno comunicate dopo l’approvazione del
Governing Board IMI.
L'IMI ha anche pubblicato informazioni indicative sugli argomenti presi in considerazione per l'inclusione nei
bandi futuri (ad esempio a partire dal bando 18 IMI2). L'elenco include argomenti nei campi della
neurodegenerazione; immunologia; controllo delle infezioni; translational safety; big data, salute digitale, studi
clinici e ricerca normativa; oncologia; terapie avanzate; altri research enablers.
Dal 23 al 31 gennaio 2019 sono previsti una serie di webinar per conoscere meglio i temi dei bandi, per
interagire direttamente con i coordinatori tematici ed entrare in contatto con potenziali partner di progetto.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
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APERTO IL BANDO "ART AND THE DIGITAL: UNLEASHING CREATIVITY
FOR EUROPEAN INDUSTRY, REGIONS AND SOCIETY"
Fonte: ASTER
Il bando “Art and the digital: Unleashing creativity for European Industry, regions and society", aperto il 3
dicembre 2018, vuole coniugare strettamente arte e tecnologia digitale nelle città in tutta Europa.
Si rivolge principalmente a consigli regionali e cittadini, centri di tecnologia e arte locali e finanziatori al fine di
creare una fitta rete di hub di tecnologia e arte europea.
Il bando si pone due obiettivi chiave:
 Creare una rete di attori (autorità locali, fondazioni, business, organizzazioni di arte, investitori) nelle
città e nelle regioni europee che vogliano promuovere una collaborazione tra arte e tecnologia come
motore per lo sviluppo urbano e regionale. In particolare verranno finanziati: eventi di networking tra gli
stakeholders che sono già alla guida di questo “movimento” e coloro che sono in procinto di iniziare
un’attività in quest’area e varie attività di mentoring (incontri con gli investitori, dialoghi per un possibile
supporto con le fondazioni locali)


Finanziare “seed activities”: la call finanzierà nuove idee volte a concretizzare la collaborazione tra arte
e tecnologia quali, a titolo di esempio, esibizioni e installazioni, workshops tra artisti e ingegneri,
workshops dove artisti e ingegneri congiuntamente insegnino competenze digitali ai cittadini e alle
imprese.
Scadenza: 22 Gennaio 2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/art-and-digital-unleashing-creativity-european-industryregions-and-society

TENDER: SOSTEGNO ALLA VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'UNIONE
EUROPEA IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ FINO AL 2020 E FOLLOW-UP
Fonte: European Commission
Il presente contratto sosterrà la Commissione nella valutazione della strategia dell'UE in materia di biodiversità
fino al 2020, mediante l’elaborazione di una metodologia di valutazione, l’effettuazione di consultazioni tra le
parti interessate, la raccolta di prove, la revisione e l’analisi e la redazione di un rapporto di studio di valutazione.
Il contratto svilupperà ulteriormente degli scenari in assenza di interventi (“business-as-usual”) per la biodiversità
fino al 2030 e al 2050 e sosterrà la Commissione nella definizione e nella valutazione dell'impatto delle opzioni
dell'UE in materia di politica di biodiversità dopo il 2020; ampie consultazioni con le parti interessate e
produzione di un rapporto sulla valutazione dell'impatto con raccomandazioni e una logica di intervento.
Il contratto ha una durata prevista di 27 mesi.
Scadenza: 29 Gennaio 2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:566808-2018:TEXT:IT:HTML
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ERA-NET NEURON: UFFICIALMENTE APERTO IL NUOVO BANDO “BIOMARKERS”
Fonte: ASTER
Il 9 gennaio 2019 segna l'apertura del bando “Biomarkers” dell'ERA-NET Neuron. L’obiettivo della call è quello
di facilitare progetti di ricerca collaborativa multinazionale che affrontino la necessità di individuare biomarcatori
validi e affidabili ai fini di diagnosi, prognosi, monitoraggio, previsione della risposta alla terapia e degli effetti
collaterali nei disturbi neurologici e psichiatrici.
In particolare si vogliono promuovere proposte di ricerca transnazionale e lavori multidisciplinari che combinino
approcci teorici e clinici. Nel contesto della Call, l’inclusione di psichiatri o neurologi nei partenariati è altamente
raccomandata, insieme ai neuroscienziati.
Le proposte di ricerca devono essere inerenti ad una delle seguenti aree:
 Ricerche fondamentali che affrontano la scoperta e la validazione di biomarcatori da essere utilizzati
come bio signatures della patofisiologia associata a specifici disturbi neurologici e psichiatrici;
 Ricerca clinica su biomarcatori clinicamente rilevanti per la diagnosi, prognosi, monitoraggio o
previsione della risposta al trattamento e degli effetti collaterali di specifici disturbi psichiatrici e
neurologici.
Le proposte possono essere presentate da team di ricerca operanti in università (o istituti di istruzione
superiore), istituti di ricerca pubblici non universitari, ospedali e imprese, in particolare PMI. I progetti devono
includere un partenariato di almeno 3 enti di 3 paesi diversi. Il numero totale di gruppi di ricerca all’interno di un
partenariato è cinque, e non più di due gruppi possono provenire dallo stesso paese.
Il finanziamento è previsto per l’inizio del 2020 e i progetti verranno finanziati per un periodo di 3 anni.
Per l'Italia, il Ministero della Salute cofinanzia il bando con €1.500.000.
Scadenza:
11/03/2019 : Invio delle pre-proposals
27/06/2019 : Invio proposte complete

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.neuron-eranet.eu/en/865.php
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019
PROGRAMMA ERASMUS+
Fonte: European Commission
E' stato pubblicato il bando 2019 del programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport, Erasmus Plus. Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma
Erasmus+:



Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus








Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
Università europee
Alleanze per la conoscenza
Alleanze per le abilità settoriali
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù



Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche
Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani









Attività Jean Monnet
Cattedre Jean Monnet
Moduli Jean Monnet
Centri di eccellenza Jean Monnet
Sostegno Jean Monnet alle associazioni
Reti Jean Monnet
Progetti Jean Monnet
Sport





Partenariati di collaborazione
Piccoli partenariati di collaborazione
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

Scadenze: a partire dal 24/01/2019 fino al 01/10/2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_it
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HORIZON 2020: BANDO ERC CONSOLIDATOR GRANT 2019
Fonte: European Commission
A partire dal 24 ottobre 2018 sarà possibile presentare le proposte per il nuovo bando ERC Consolidator Grant.
Le sovvenzioni ERC Consolidator sono finalizzate a supportare Principal Investigators eccellenti nella fase della
carriera in cui essi possono ancora consolidare il proprio gruppo di ricerca indipendente. I candidati dovranno
dimostrare la natura innovativa, l'ambizione e la fattibilità della loro proposta scientifica.
I contributi saranno quindi assegnati a importanti ricercatori di qualsiasi nazionalità ed età, con almeno 7 e fino a
12 anni di esperienza dopo il dottorato di ricerca, e un track record scientifico significativo. La ricerca proposta
dovrà essere condotta in un ente di ricerca pubblico o privato situato in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno dei Paesi associati.
Gli assegni di ricerca di frontiera ERC operano su base 'bottom-up', senza priorità tematiche predeterminate. Il
budget complessivo è pari a 602 milioni di euro e il contributo singolo massimo è di 2 milioni di euro; il
finanziamento è previsto per un massimo di cinque anni.
Scadenza: 7 febbraio 2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-cog.html

HORIZON 2020: BANDO MARIE SKLODOWSKA-CURIE RESEARCH
AND INNOVATION STAFF EXCHANGE 2019
Fonte: European Commission
E’ stato pubblicato il bando Marie SklodwskaCurie Actions (MSCA) RISE 2019, con scadenza 2 aprile 2019.
Il budget destinato a questo bando è di 80 milioni di euro ed ha come obiettivo quello di promuovere la
collaborazione internazionale e intersettoriale tramite lo scambio e il distacco di staff coinvolto nella ricerca.
Lo schema promuove una cultura condivisa della ricerca e dell'innovazione che accoglie e premia la creatività e
l'imprenditorialità ed aiuta a trasformare le idee creative in prodotti, servizi o processi innovativi.
Scadenza: 2 Aprile 2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=42266
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

AL VIA IL BANDO DELLA VI EDIZIONE DEL PREMIO OMAR, RICONOSCIMENTO
DEDICATO ALLA COMUNICAZIONE SULLE MALATTIE E I TUMORI RARI
Fonte: ASTER
Sono ufficialmente aperti i termini per candidarsi al Premio OMaR, concorso annuale che premia la
comunicazione sui temi delle malattie e tumori rari che, fin dalla prima edizione, ha incontrato l’appoggio dei più
importanti stakeholder delle malattie rare: UNIAMO FIMR Onlus, il Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS,
Orphanet, Fondazione Telethon, che anche quest’anno confermano il loro ruolo di co-organizzatori.
Tra le novità del Premio, ormai giunto alla VI edizione, la collaborazione con nuove associazioni professionali e
di categoria. Infatti, a partire da quest’anno, il Festival cinematografico ‘Uno sguardo raro’ contribuirà ad
assegnare il premio per la migliore divulgazione attraverso video. Tra le novità anche il patrocinio di Whin (Web
Health Information Network), importante rete di giornalisti scientifici, che sarà al fianco di questa edizione.
I premi in palio in questa VI edizione, per un montepremi di circa 20mila euro, sono i seguenti: premio
giornalistico categoria stampa e web; premio giornalistico categoria audio video; premio per la migliore
campagna di comunicazione; premio per la migliore divulgazione attraverso foto, illustrazioni o fumetti; premio
per la migliore divulgazione attraverso video. Oltre a questi la giuria si riserva il diritto di attribuire un proprio
premio aggiuntivo.
Sono ammessi a partecipare a questa edizione tutti i lavori pubblicati, diffusi o aperti al pubblico nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Scadenza: 19 Gennaio 2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.premiomalattierare.it/news/56-al-via-il-bando-della-vi-edizione-del-premio-omar-riconoscimentodedicato-alla-comunicazione-sulle-malattie-e-i-tumori-rari

PREMIO ASPEN INSTITUTE ITALIA PER LA COLLABORAZIONE E LA RICERCA
SCIENTIFICA TRA ITALIA E STATI UNITI (AWARD 2019)
Fonte: ASTER
Aspen Institute Italia ha istituito dal 2016 un premio annuale del valore di 40mila euro lordi che onora una ricerca
nell’ambito delle scienze naturali frutto della collaborazione tra scienziati e/o organizzazioni di ricerca italiane e
degli Stati Uniti.
Possono essere candidate ricerche i cui esiti siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2014 da una o più
riviste che abbiano sottoposto lo studio a un processo di “peer review”. La candidatura deve essere trasmessa
via e-mail entro il 16 gennaio 2019 alle ore 18.00 CET (Central European Time) a Aspen Institute Italia Award –
2019 (e-mail: Award2019@aspeninstitute.it).
Scadenza: 16 gennaio 2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.aspeninstitute.it
http://www.aspeninstitute.it/premio-aspen-institute-italia-la-ricerca-e-la-collaborazione-scientifica-tra-italia-e-statiuniti
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BANDO TELETHON FARMINDUSTRIA PREMIO PER RICERCATRICI
Fonte: CRUI
Grazie al rinnovato accordo tra Fondazione Telethon e Farmindustria, vengono confermati 3 premi in denaro
destinati a ricercatrici, che lavorano in Italia, che abbiano presentato le migliori pubblicazioni scientifiche nel
campo delle malattie neurodegenerative del 2018.
La comunicazione riguardo all’esito della selezione verrà inviata esclusivamente alle vincitrici il giorno martedì 5
marzo p.v. entro le ore 17. La premiazione si terrà il giorno giovedì 7 marzo a Roma durante l’evento promosso
da Farmindustria.
Scadenza: 31 gennaio 2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:

https://www.telethon.it/content/bando-fondazione-telethon-farmindustria-2019
https://www.telethon.it/news-video/news/al-via-bando-telethon-farmindutria-che-premia-tre-giovaniricercatrici
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4. RICERCHE PARTNER

[EUROSTARS2] THE CONSORTIUM FROM SOUTH KOREA
IS PREPARING THE PROPOSAL IN THE FIELD OF
REAL-TIME BINAURAL SOUND TECHNOLOGY TO IMPROVE
SLEEP DISORDERS AND LOOKING FOR HARDWARE AND SOFTWARE EXPERT
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDKR20181114002
A Korean company is seeking partners to collaborate by submitting Eurostar2 project proposal. The
company's project is real-time binaural sound technology, and they are now focusing on the sleep aid
device and its service and wish to find partners under research cooperation agreement.
Type and role of partners sought: Technological SME ,Larger company, Research institution and University
that can perform clinical research, clinical trial, and clinical test
Deadline: 14th August 2019

H2020-SFS-2018-2020: SUSTAINABLE FOOD SECURITY–LOOKING
FOR PARTNERS FOR PROJECT ON CONTROL OF THE QUALITY
AND THE HEALTH CONDITION ON THE GRAPEVINE
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDMK20181208001
A Macedonian Institute of Agriculture is developing project under H2020-SFS-2018-2020: Sustainable food
security. The main objective on this proposed idea is seriously unification on the whole process of quality
control and health status on the grapevine from production of planting material to production of grapes. It is
looking for Universities or R&D institutions that have experience in production of virus free planting material
of grapevine and grape production.
Type and role of partners sought: R&D institutions, Universities with experience in research projects as well
as in virus free material and clone propagation of the grapevine, DNA identification of grapevine varieties
and small and medium enterprises that are interested in such production and can provide technical
assistance
Deadline: 1st April 2019
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DESIGNING A VIRTUAL INTERNSHIP PLATFORM
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDTR20181226002
The Project aims to develop a virtual internship platform that would provide a useful digital space for workplacements and help undergraduate students gain both key competences required in the labour market
and real-life experience prior to their graduation. A consortium of 8 organizations is looking for 2 European
Universities which would like to send their student for internships and 2 Companies which can accept
Virtual / Physical Interns.
Type and role of partners sought: European Universities which would like to send their student for
internships and 2 Companies which can accept Virtual / Physical Interns within the scope of the project
Deadline: 22nd February 2019

H2020 PARTNERS SOUGHT: CE-SC5-07-2018-2019-2020: RAW MATERIALS
INNOVATION FOR THE CIRCULAR ECONOMY
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDMK20181219001
A Macedonian Institute, active with R&D, is preparing a project proposal under the Work Program topic:
CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing,
reuse, recycling and recovery schemes. The Project aims at development and demonstration in large scale
(several cities across Europe) of an innovative model of use of recycled electronic waste (provided from
end of life products such as computers and TV sets), as raw material in production of concrete.
Type and role of partners sought: R&D institutions, designers and manufacturers of technological
equipment applicable for the described project concept and purpose, as well as SMEs engaged in design
and construction and Universities or Educational centers for continuous professional development of
engineers
Deadline: 01st February 2019
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