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L

o sviluppo della conoscenza passa
attraverso la Formazione, la Ricerca e
l’Innovazione. Per questo motivo nel
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e
nel Piano Industria 4.0 ritroviamo alcuni
obiettivi strategici a livello accademico.
Le Università sono tenute ad adottare
misure che favoriscano la massima
circolazione delle informazioni sui bandi,
garantendo ai ricercatori tutte le
possibilità di finanziamento per poter
predisporre progetti sia nazionali che
internazionali.

FONDAZIONE CARIPLO
Progetto FETOPEN - SilkFusion

Nicchia midollare per la produzione di
Tale previsione è stata recepita
piastrine riprodotta nel laboratorio della
dall’Ateneo nel Piano Triennale per la
prof.ssa Balduini
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2018-2020 (PTPC).
Nel documento viene espressamente richiamata la attività di scouting delle opportunità di
finanziamento che il Servizio Ricerca e Terza Missione effettua attraverso diversi canali di
comunicazione, tra i quali il nuovo periodico READINg e i social network quali Facebook e
Twitter (BeCurious).

L

a Formazione e l’Innovazione fanno parte degli obiettivi del Piano Industria 4.0, che
sta trovando attuazione non solo nella creazione dei Centri di Competenza, ma
anche in una serie di azioni che verranno attuate nel corso del 2018 nell’ambito del Piano
Nazionale Impresa 4.0, come Investimenti in Capitale Umano attraverso l’investimento in
competenze digitali.
L’accrescimento delle competenze digitali implica la sicurezza dei dati trattati e la Privacy,
materia più volte modificata sia a livello europeo che nazionale. In particolare segnaliamo
che il 25 maggio 2018 diventa direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il nuovo
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (679/2016), GDPR, abrogativo
della Direttiva UE 95/46/CE, emanato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio
del medesimo anno (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue).

MEDICI-RICERCATORI
AVVIAMENTO ALLA CARRIERA
400.000 euro per il progetto fra
Università di Pavia, Policlinico
San Matteo, Istituto Neurologico
Mondino e Fondazione Maugeri.
Nel corso di Laurea è previsto un
percorso di didattica medica e
tutoraggio rivolto alla Ricerca.

SCADENZIARIO
ERC-PoC 18/04/2018-11/09/2018
FET-OPEN 16/05/2018
ERC-AdG 30/08/2018 (apre il
17/05/2018)
MSCA-IF 12/09/2018
MSCA-COFUND 27/09/2018

Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia - tel. 0382.984227-4751-4399-4091
email: staff.servizioricerca@unipv.it

Bandi Bottom-up
PROSSIMA USCITA

HORIZON 2020 ECCELLENZA E INNOVAZIONE
EUROPEAN RESEARCH
COUNCIL
ERC Advanced Grant – La Call apre
il 17 maggio 2018. Il Principal
Investigator deve dimostrare di avere
un track racord di risultati significativi
negli ultimi 10 anni.

LIFE
CALL 2018
PROGRAMMA LIFE
ENVIRONMENT

Scadenza: 30 agosto 2018

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL
FET-Open Challenging
Current Thinking (RIA)

L’obiettivo del Fet-Open è
quello di porre le basi per
tecnologie
future
radicalmente nuove di
qualsiasi
tipo
da
collaborazioni visionarie
interdisciplinari che dissolvono i tradizionali confini tra scienze e
discipline, comprese le scienze sociali e umane.
Scadenza: 16 maggio 2018

COST ACTIONS
Le Cost Actions sostengono
la cooperazione pan-europea
nella Ricerca scientifica e
tecnologica attraverso attività
di networking (es: riunioni, workshop, conferenze, scuole di formazione)
e attività di dissemination.
Scadenza: 20 aprile 2018

Con l’adozione del nuovo
Programma di lavoro
pluriennale LIFE per il
periodo 2018-2020 (MAWP
2018-2010) sono stati
introdotti
importanti
cambiamenti. Nel 2018 per i
“progetti tradizionali” del
Sottoprogramma Ambiente
la presentazione delle
domande avverrà in due
fasi,
me n t r e
per
il
Sottoprogramma Clima la
procedura di invio manterrà
una sola fase.
La prossima pubblicazione
della Call LIFE, prevista nel
mese di aprile, confermerà
le date per l’invio dei progetti
relative al Sottoprogramma
Ambiente:
Scadenza: 12 Giugno 2018
(da confermare)
Invio concept note (10
pagine)
Scadenza: Gennaio 2019
(da confermare)
Invio full proposal
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Settore ERC LS
H2020

HORIZON 2020 HEALTH

SC1-HCC-01-2018

DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND CARE

Supporting investment in smart
living environments for ageing
well through certification (CSA).

SC1-DTH-03-2018: Adaptive
smart working and living
environments supporting
active and healthy ageing

L’aumento della popolazione e il suo progressivo invecchiamento
rappresentano delle significative sfide sociali, sia nel contesto familiare
che in quello lavorativo.
L'obiettivo è quello di sviluppare e validare interventi/servizi digitali in
grado di ottimizzare gli ambienti di lavoro per i soggetti più anziani, sia
dal punto di vista della Salute che della Qualità del lavoro.

Scadenza: 24 aprile 2018

MALATTIE INFIAMMATORIE
INTESTINALI
La Crohn's & Colitis Foundation
finanzia progetti di ricerca nel
campo delle malattie
infiammatorie intestinali morbo
di Crohn coliteulcerosa.
Scadenza: 1 Maggio 2018

SC1-DTH-07-2018: Exploiting the full potential of in-silico
medicine research for personalised diagnostics and therapies in
cloud-based environments

Lettera di intenti;
1 Luglio 2018
progetto completo.

Il modelling e la simulazione informatica nel monitoraggio clinico di una
patologia possono rappresentare un efficace approccio nella gestione
clinica del paziente.
L'obiettivo, nel contesto delle patologie non trasmissibili, è quello di
sviluppare e validare tool informatici a supporto dei processi
decisionali, nella diagnostica e la gestione personalizzata del paziente,
anche interfacciandosi a specifici database europei già avviati.

SC1-DTH-08-2018: Prototyping a European
Electronic Health Record (EHR) exchange

interoperable

Un’ampia serie di dati clinici è disponibile a livello informatico in
Europa. Il limite è rappresentato dalla mancata standardizzazione di
questi database che ne rendono spesso la condivisione poco
praticabile.
L'obiettivo è quello di sviluppare una piattaforma, in accordo con
specifiche direttive europee, per la gestione informatica dei dati clinici
già presenti, attraverso il coinvolgimento delle strutture sanitarie, delle
farmacie, dei cittadini.

MALATTIE
NEURODEGENERATIVE
L’Istituto di ricerca NeurATRIS
finanzia progetti collaborativi di
tipo traslazionale - fra istituti di
ri c erc a, c on l ’ ev ent ual e
coinvolgimento di aziende
biotech - nel campo delle
malattie neurodegenerative.
Scadenze: 15 Giugno 2018
15 Ottobre 2018.

Scadenza: (tutte) 24 aprile 2018
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Settore ERC LS
TERZO PROGRAMMA SALUTE
DIGITAL
TRANSFORMATION
IN HEALTH AND CARE
HP-PJ-01-2018: Scaling up
integrated care
Nel contesto delle patologie
non trasmissibili, la priorità è
quella di ottimizzare i protocolli
già
esistenti volti a
prevenzione e ad assistenza integrata.
L'obiettivo è quello di promuovere la collaborazione tra operatori
sanitari e/o servizi sociali nei diversi Paesi europei, allo scopo di
raggiungere gli obiettivi prefissati da ONU e OMS in merito a malattie
non trasmissibili e riduzione della mortalità riconducibile ad esse.
HP-PJ-02-2018: Supporting Member States voluntary cooperation
in the area of pricing through the Euripid Collaboration

CALL FOR PROPOSALS
FOR PILOT PROJECTS IN
THE PUBLIC HEALTH
SECTOR

H2020- Rare 2030 - a
participatory foresight
study for policy-making
rare diseases

Lo scopo del progetto pilota è
proporre scenari politici
sostenibili nel campo delle
malattie rare e affrontare
sfide e opportunità con un
obiettivo temporale dal 2020
al 2030, in modo globale e
innovativo.
Finanziamento:
eleggibili

60% costi

Scadenza: 15 maggio 2018

Euripid è la banca dati dei prezzi dei farmaci europei.
L’obiettivo è quello di implementare, anche attraverso Euripid, la
capacità delle autorità preposte a monitorare i prezzi e i rimborsi dei
farmaci, al fine di ottimizzare la gestione della spesa nei sistemi
sanitari europei.
HP-PJ-03-2018: Orphacodes Project
Ad oggi, poche malattie rare hanno un codice identificativo/diagnostico
univoco in Paesi diversi.
L’obiettivo è quello di implementare l’impiego dei codici Orpha, al fine
di rendere omogenea la tracciabilità delle casistiche europee relative
alle malattie rare.
Scadenza: (tutte) 26 aprile 2018

IMI2 - CALL 14
Pubblicata la Call 14 del Programma IMI (suddivisa in 4 Topics)
finanziata da H2020 ed EFPIA, una delle maggiori possibilità di
partnership tra pubblico e privato nel settore della ricerca biomedica e
ricerca farmaceutica (RIA)
Scadenza: 1° stage 14 giugno 2018
2° stage 11 dicembre 2018
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Settore ERC PE

IN SCADENZA AD APRILE
17 APRILE
INFORMATION AND

HORIZON 2020 ERA-NET COFUND

COMMUNICATION
TECHNOLOGIES
LA CALL “ICT” COPRE TUTTI GLI
ASPETTI PIU’ AVANZATI DELLA
DIGITALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA
EUROPEA: TECNOLOGIE CLOUD,
WEARABLES,
BIGDATA,
PHOTONICS, NEXT GENERATION
INTERNET,
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE. SONO FINANZIATE
AZIONI
DI
RICERCA
E
INNOVAZIONE,
DI
PURA
INNOVAZIONE
O
D I
COORDINAMENTO E SUPPORTO
ICT-02-2018
Flexible
Wearable Electronics (RIA)

and

ICT-03-2018-2019
Photonics
Manufacturing Pilot Lines for
Photonic Components and
Devices (IA)
ICT-04-2018 Photonics based
manufacturing, access to
photonics, datacom photonics
and connected lighting (RIA-IA)
ICT-07-2018 Electronic Smart
Systems (ESS) (RIA-IA-CSA)

Water JPI 2018 Joint Call
Closing the Water Cycle Gap Sustainable Management of
Water Resources
Il Bando di WaterWorks2017 Eranet cofund H2020 raccoglie
le risorse di 18 paesi per finanziare attività di ricerca e di
innovazione volte a sostenere l'attuazione della politica idrica
dell'UE, sull’area tematica “Closing the Water Cycle Gap”. Per
l’Italia il MIUR finanzia attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale con un budget pari a 500.000€.
Scadenza:
1° step 24 aprile 2018
2° step 18 Settembre 2018

HORIZON 2020 TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS
AND CYBERSECURITY IN HEALTH AND CARE
Call H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020

ICT-11-2018-2019 HPC and Big
Data enabled Large-scale Testbeds and Applications (IA)

TOPICS

ICT-12-2018-2020
Big Data
technologies and extreme-scale
analytics (RIA-CSA)

SU-TDS-02-2018 Toolkit for assessing and
reducing cyber risks in hospitals and care
centres to protect privacy/data/infrastructures

ICT-13-2018-2019

Supporting

the emergence of data markets
and the data economy (RIA-CSA)
ICT-16-2018
Software
Technologies (RIA-IA-CSA)
ICT-18-2018

5G for

cooperative, connected and
automated mobility (CCAM) (IA)
ICT-21-2018 EU-US
Collaboration for advanced
wireless platforms (CSA)

5

SU-TDS-03-2018 Raising awareness and
developing training schemes on cybersecurity
in hospitals
Call dedicata a tecnologie e soluzioni multidisciplinari nel campo della salute
e dell'assistenza, con focus su sicurezza dei dati e la sicurezza e la
protezione delle infrastrutture. Richiama la proposta di soluzioni sicure e user
-driven basate su ICT per la rilevazione precoce del rischio e interventi con
approcci di bigdata che consentano l'aggregazione di una varietà di fonti di
dati nuovi e già esistenti.
Scadenza: 24 aprile 2018
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Settore ERC PE

IN SCADENZA AD APRILE
17 APRILE
INFORMATION AND

HORIZON 2020 FCH2 JU 2018

COMMUNICATION
TECHNOLOGIES
LA CALL “ICT” COPRE TUTTI GLI
ASPETTI PIU’ AVANZATI DELLA
DIGITALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA
EUROPEA: TECNOLOGIE CLOUD,
WEARABLES,
BIGDATA,
PHOTONICS, NEXT GENERATION
INTERNET,
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE. SONO FINANZIATE
AZIONI
DI
RICERCA
E
INNOVAZIONE,
DI
PURA
INNOVAZIONE
O
D I
COORDINAMENTO E SUPPORTO
ICT-24-2018-2019 Next
Generation Internet - An Open
Internet Initiative (RIA-CSA)
ICT-25-2018-2020 Interactive
Technologies (RIA)
ICT-26-2018-2020
Intelligence (CSA)

ICT-28-2018 Future Hyperconnected Sociality (RIA-IA-CSA)

SME INSTRUMENT
EIC-SMEInst-2018-2020
Multiple Cut-off dates
SME-1 SME instrument fase 1
03 Maggio 2018
05 Settembre 2018
07 Novembre 2018

SME-2 SME instrument fase 2

10 Ottobre 2018

Riguarda anche lo Sviluppo di applicazioni a celle a combustibile
per ecosistemi portuali e la produzione di idrogeno termochimico
dalla luce solare concentrata, nonché l’educazione degli alunni nelle
scuole.
Scadenza: 24 aprile 2018

A rt i f i c i a l

ICT-27-2018-2020 Internet of
Things (CSA)

23 Maggio 2018

La JU Fuel Cell and
Hydrogen è una
partnership pubblicoprivata nell’ambito di Horizon 2020 incentrata sull'obiettivo di
accelerare la commercializzazione delle tecnologie delle celle a
combustibile e idrogeno e raccoglie una serie di Call RIA, IA e CSA
che riguardano le varie applicazioni delle celle a combustibile in
ambito trasporti, automotive, aeronautico e per la conversione di
energie rinnovabili in idrogeno.

HORIZON 2020
CIRCULAR ECONOMY
CE-BIOTEC-04-2018 New
biotechnologies for environmental
remediation (RIA)
L’inquinamento
dovuto
alla
contaminazione
dei
suoli,
dei
sedimenti e delle acque di superficie causata dai rifiuti è un
problema in costante aumento e crea gravi conseguenze alla salute
umana e all’ambiente, oltre a rappresentare un danno economico
per la società.
Le tipologie di bonifica standard non eliminano in problema, ma lo
posticipano. Il biorisanamento, invece, utilizzando microrganismi
naturali, rappresenta una alternativa sostenibile e naturale allo
smaltimento dei rifiuti.
La call fa parte della iniziativa principale UE-Cina sulle biotecnologie
per l’ambiente e la salute umana
Scadenza: 25 aprile 2018
6
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Deadline 23 Agosto 2018 - Overview

2018 CALL FOR
KNOWLEDGE AND
INNOVATION COMMUNITIES
PROPOSALS

BOOSTING THE EFFECTIVENESS
OF THE SECURITY UNION (SU)
DIGITAL SECURITY

L'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia (EIT), nell’ambito del
programma Horizon 2020, si pone
l’obiettivo di contribuire alla
competitività dell’Europa, alla sua
crescita economica sostenibile e
alla creazione di posti di lavoro,
promuovendo e rafforzando le
sinergie e la cooperazione fra
imprese, istituti di istruzione e
organizzazioni di ricerca.
Rafforza
la
capacità
di
innovazione dell'UE e dei suoi
Stati membri al fine di affrontare le
grandi sfide che la società
europea deve affrontare.
Sono state individuate due nuove
KIC per il 2018: la prima sulla
Mobilità Urbana e la seconda
sullo sviluppo di una Industria
Manifatturiera ad alto valore
aggiunto.
Entrambe riguardano più
tematiche e sono considerate
“Sfide trasversali” (cross-cutting
challenge).

Kic Urban Mobility
Kic Added-value
Manufacturing
Scadenza: 12 luglio 2018

SU-DS01-2018 Cybersecurity preparedness - cyber range,
simulation and economics (IA)
SU-DS04-2018-2020 Cybersecurity in the Electrical Power and
Energy System (EPES): an armour against cyber and privacy
attacks and data breaches (IA)
SU-DS05-2018-2019 Digital security, privacy, data protection and
accountability in critical sectors (IA)

SOCIAL AND GEO-POLITICAL SECURITY
SU-BES01-2018-2019-2020 Human factors, and social, societal,
and organisational aspects of border and external security (RIA)
SU-BES02-2018-2019-2020 Technologies to enhance border and
external security (RIA)
SU-DRS01-2018-2019-2020 Human factors, and social, societal,
and organisational aspects for disaster-resilient societies (RIA)
SU-DRS02-2018-2019-2020 Technologies for first responders (RIA)
SU-FCT01-2018-2019-2020 Human factors, and social, societal,
and organisational aspects to solve issues in fighting against crime
and terrorism (RIA)
SU-FCT02-2018-2019-2020 Technologies to enhance the fight
against crime and terrorism (RIA)
SU-BES03-2018-2019-2020 Demonstration of applied solutions to
enhance border and external security (IA)
SU-DRS03-2018-2019-2020 Pre-normative research and
demonstration for disaster-resilient societies (IA)
SU-FCT03-2018-2019-2020 Information and data stream
management to fight against (cyber) crime and terrorism (IA)
SU-GM01-2018-2019-2020 Pan-European networks of practitioners
and other actors in the field of security (CSA)
SU-GM02-2018-2020 Strategic pre-commercial procurements of
innovative, advanced systems to support security (CSA)
7
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Settore ERC SH
SWISS BRIDGE AWARD
2018

JUSTICE PROGRAMME 2018
diritti delle vittime di reato e diritti
della difesa; iniziative nel campo
della politica in materia di droga.
Finanziamento 80%.

Swiss Bridge è una fondazione
privata che sostiene la ricerca sul
cancro in Europa. Per il 2018 si
finanziano progetti incentrati su
biomarcatori immuno-oncologici a
giovani ricercatori sotto i 45 anni in
possesso di PhD o MD e che
hanno ottenuto una posizione
indipendente presso un ospedale,
università o istituto di ricerca in
Europa.
Scadenza: 30 aprile 2018 (LOI)
metà giugno 2018 (FP)

I partenariati possono essere sia
internazionali che nazionali a
seconda dei topic.

Il programma
Justice mira
all'ulteriore sviluppo dello Spazio
Europeo di giustizia e sostiene le
seguenti aree: cooperazione
giudiziaria in materia civile e
penale; formazione giudiziaria;
accesso alla giustizia, compresi i

JUST-JCOO-AG-2018
Call for proposals for action
grants to support transnational
projects to promote judicial
cooperation in civil and criminal
matters
Scadenza: 19 giugno 2018

Funding for researchers
WCR sostiene la ricerca che
aiuterà a ridurre l'incidenza del
cancro. WCR finanzia progetti di
ricerca di base o traslazionale.

RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP
PROGRAMME 2018
REC-RCIT-CITI-AG-2018 Call for
proposals to improve the inclusion of
mobile EU citizens and their political
and societal participation and to
support and enhance the democratic
participation of mobile EU citizens,
particularly in underrepresented groups
Scadenza: 26 aprile 2018

Scadenza: 27 aprile 2018

Bando 2018 Roche per la
Ricerca
La Fondazione Roche, con il bando
Roche per la Ricerca 2018,
finanzia progetti di ricerca volti ad
approcci farmacologici sempre più
personalizzati nell’ambito della
medicina di precisione nelle
seguenti aree:
oncologia, ematologia oncologica,
malattie respiratorie, reumatologia,
neuroscienze,
coagulopatie
ereditarie,
relazione
medicopaziente.
Scadenza: 30 giugno 2018
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REC-RCHI-PROF-AG-2018 Call for proposals on capacity-building in
the area of rights of the child - putting in place robust national or
regional integrated mechanisms to support children ageing out of/
leaving alternative care
Scadenza: 31 maggio 2018
REC-RGEN-WWLB-AG-2018 Open call for proposals to address: A)
equal participation of women and men in public fora, in leadership
positions in politics and in the corporate sector; B) to support public
authorities and civil society in relation with the 'New Start to Support
Work-Life Balance for Parents and Carers' initiative
Scadenza: 19 giugno 2018

CALL DI INTERESSE TRASVERSALE

ECSEL JOINT
UNDERTAKING
L'Iniziativa Tecnologica
Congiunta
ECSEL
(Electronics Components
and Systems for European
Leadership) rappresenta
una delle basi prioritarie
della strategia industriale
dell'Unione Europea nel
campo dell'elettronica.

Partnership for Research and
Innovation in the
Mediterranean Area
PRIMA - CALL 2018
Il Programma PRIMA è un'azione
internazionale che mira a
consolidare un partenariato a
lungo termine in materia di ricerca
e innovazione nell'area del
Mediterraneo. L'obbiettivo
generale della call è di prevedere

soluzioni innovative comuni per
rendere l'approvvigionamento
idrico e i sistemi alimentari più
efficienti tramite la ricerca e
l’innovazione nei settori:
Management of water;
Farming Systems;
Agro-food value chain.

Scadenza:
17 aprile 2018 (pre-proposal)
15 settembre 2018 (full proposal)

ECSEL è implementata
tramite l'omonima l'Impresa
Comune (JU) che è stata
costituita con decisione del
Consiglio europeo del 6
maggio 2014.
Sono state aperte 2 call nel
mese di Febbraio 2018e
prevedono la sottomissione
sia a livello europeo (https://
www.ecsel.eu/calls/calls2018) che a livello nazionale
finanziata dal MIUR (http://
www.ricercainternazionale.m
iur.it/era/jti/ecsel.aspx).
H2020-ECSEL-2018-1-IA
H2020-ECSEL-2018-2-RIA
Sono organizzate in due fasi
con le seguenti scadenze
Scadenza 1: 26 aprile 2018
(Project Outlines)
e documentazione nazionale
(MIUR)
Scadenza 2: 20 settembre
2018 (Full Proposal)
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Union Civil Protection
Mechanism (UCPM):
Prevention and Preparedness
in Civil Protection and Marine
Pollution”
Il Dipartimento europeo della
Protezione Civile finanzia attività
volte a rafforzare la cooperazione
nell’ambito della prevenzione,
preparazione e sensibilizzazione
in materia di protezione civile e
inquinamento marino.
Copre qualsiasi tipo di disastro
(ad esempio inondazioni,
terremoti, incendi, pandemie,
tecnologici, CBRN, atti di
terrorismo) ed ha l’obbiettivo di
proteggere le persone, ma anche

l'ambiente
culturale.

ed

il

patrimonio

Call aperte
UCPM-2018-PP-PREP-AG
Preparedness in civil
p r o t e ct i on a n d m a r i n e
pollution

UCPM-2018-PP-PREV-AG
Prevention in civil protection
and marine pollution

Scadenza: 25 aprile 2018

COMMISSIONE
EUROPEA
Dichiarazione comune
in occasione della
Giornata internazionale
della donna 2018
(Bruxelles, 6 marzo 2018)
In occasione della “Giornata
internazionale della donna
2018”, la Commissione
Europea ha emesso una
Dichiarazione comune nella
quale
viene
ribadito
l ’ i mp e g n o
dell’Unione
Europea nel sostegno della
uguaglianza di Genere. Link.

ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE
Il nostro patrimonio culturale: dove il passato incontra il futuro
REGIONE LOMBARDIA
Regione Lombardia, anche in
relazione all'Anno Europeo del
Patrimonio Culturale 2018 e
con l’obiettivo di raggiungere
un pubblico il più ampio possibile, sostiene progetti e iniziative
finalizzati alla promozione educativa e culturale, alla valorizzazione
delle biblioteche e degli archivi storici, alla valorizzazione dei musei,
alla catalogazione del patrimonio culturale, alla promozione delle
attività cinematografiche e audiovisive, della musica e della danza,
del teatro, alla salvaguardia e alla valorizzazione della lingua
lombarda e del patrimonio culturale immateriale.
L’Avviso Unico Cultura 2018 definisce le modalità e i termini di
presentazione dei progetti, i requisiti di partecipazione, le modalità di
erogazione dei contributi e di rendicontazione dei vari ambiti di
intervento.
Scadenza: 19 aprile 2018
___________________________________________________________________________

FONDAZIONE CARIPLO
BENI APERTI
Obiettivo del bando Beni Aperti è favorire l’adozione di scelte
strategiche sul patrimonio culturale che consentano di conservare e
valorizzare i beni storico-architettonici nel loro contesto
paesaggistico come componenti dello sviluppo sociale ed
economico all’interno di un programma di medio-lungo periodo.
Il bando prevede due linee di intervento:
1) beni in azione - interventi di rifunzionalizzazione di beni storicoarchitettonici (partenariato facoltativo);
2) beni in rete - iniziative di valorizzazione in rete di beni storicoarchitettonici (partenariato obbligatorio).
Scadenza: 31 maggio 2018

“La parità tra donne e uomini
è uno dei valori fondamentali
dell'Unione europea sancito
nei nostri trattati. La nostra
Unione
è
pioniera
nell'affrontare
la
discriminazione basata sul
genere e possiamo essere
orgogliosi dei progressi
compiuti: l'Europa è uno dei
luoghi più sicuri ed equi per
le donne nel mondo”.
“Vogliamo che le ragazze e
le donne raggiungano la
parità in tutti gli aspetti della
vita: accesso all'istruzione,
parità di retribuzione per lo
stesso lavoro, accesso a
posti di responsabilità nelle
imprese e nella politica
nonché protezione dalla
violenza”.
“Inoltre, quest'anno l'UE ha
assunto la leadership
dell'iniziativa "Call to Action
for Protection Against
G e n d e r - B a s e d
Violence" (Appello ad agire
per la protezione contro la
violenza di genere), in cui
oltre
60
paesi
e
organizzazioni
sono
impegnati a garantire che la
violenza di genere sia
a ffr ont ata nelle cris i
umanitarie”.
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PRIZE
H UNTINGTON ' S
D ISEASE
SOCIETY OF AMERICA

EDA Defence Innovation Prize
Premio
lanciato
recentemente
dalla
European
Defence
Agency,
destinato
a imprese ed enti di
ricerca
per
le
tecnologie, i prodotti,
processi o servizi più
innovativi che da qui al 2035, possano contribuire a migliorare e
potenziare le capacità di difesa dell'Europa.
Sono previsti due premi da 10.000€ nelle aree Guidance, Navigation
and Control e Chemical, Biological, Radiological and Nuclear
protection technologies and techniques.

HDSA supporta la ricerca
diretta a comprendere meglio la
biologia della malattia di
Huntington
(HD).
Possono
applicare giovani scienziati non
ancora indipendenti (PhD o
MD) che collaborano anche con
i clinici che si occupano di HD.
Scadenza: 22 maggio 2018 (LOI)
27 luglio 2018 (FP)

Scadenza: 16 aprile 2018
ABBVIE
I NVESTIGATOR -I NITIATED
STUDIES

Active and Assisted Living
(AAL) – Call 2018
Il programma Active and
Assisted Living (AAL) ha
pubblicato il bando “Smart
Solutions for Ageing well” a
supporto di progetti collaborativi,
multidisciplinari e transnazionali
per lo sviluppo di soluzioni
bas a te s u ICT per un
invecchiamento attivo e in buona
salute nelle aree di interesse del

programma AAL. Il consorzio
deve includere anche imprese.
Scadenza: 28 maggio 2018
La scadenza riguarda sia l’invio
della proposta internazionale al
programma AAL che l’invio dei
moduli nazionali al MIUR

Abbvie sostiene la ricerca
che promuove il progresso
delle conoscenze mediche e
scientifiche che coinvolgono
prodotti di Abbvie e/o le sue
aree
terapeutiche
di
interesse. Il supporto fornito
da Abbvie può essere sotto
forma di prodotti o fondi.
Scadenza: sempre aperta

.

Gender Equal Cities
In occasione della Giornata
internazionale della donna, URBACT
ha lanciato “Gender Equal Cities”, una nuova iniziativa per
evidenziare i modi in cui le città stanno guidando il cambiamento
attraverso l'elaborazione di politiche attente alle
questioni di genere. Gender Equal Cities cercherà di
capire più a fondo le barriere che ancora ostacolano i
progressi e formulare raccomandazioni per una
pianificazione e una governance urbana più equa, in
linea con gli obiettivi della United Nations 2030 Global
Agenda.

2019
HEINRICH
WIELAND PRIZE
La Boehringer Ingelheim
Foundation premia scienziati
da tutto il mondo che fanno
ricerca su molecole e sistemi
biologicamente
attivi
nei
settori
della
chimica,
biochimica, fisiologia, e sulla
loro importanza clinica.
Scadenza: 1 giugno 2018
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SCOUTING
Il Servizio
Ricerca e Terza
Missione è disponibile a fornire
supporto sia in fase di
presentazione della proposta
che nelle fasi successive, fino
alla rendicontazione.
A tale proposito, per poter
aderire maggiormente alle linee
di ricerca dei singoli Docenti e
Ricercatori e sottoporre le Call
di interesse specifico nelle varie
Aree, rimandiamo alla Scheda
Research Scouting nella quale è
possibile indicare gli ambiti di
ricerca prevalente.
Sarà gradito l’invio della Scheda
compilata all’indirizzo email:
staff.servizioricerca@unipv.it

TERZA MISSIONE

Nella serata dello scorso 6 marzo, si è
svolto il primo evento UniPV Innovation
dell'anno, “UniPV Innovation & Startup
Europe Week - Mission Impossible
Fundraising”, ospitato dalla Sala Lettura di
via San Felice. UniPV Innovation, nato alla
fine del 2014 dalla collaborazione
con Activators Pavia, si propone come
importante punto di riferimento, all'interno
dell’Ateneo, per favorire la nascita di nuove
startup e agevolare il networking tra
innovatori ed aspiranti imprenditori. Per

iniziativa degli Activators, quest'evento si
inserisce nella Startup Europe Week,
un'iniziativa promossa dalla Commissione
Europea e da Startup Europe, nata per
promuovere l’imprenditorialità in Europa ed
informare i potenziali imprenditori sulle
attività, gli strumenti e le opportunità di
finanziamento per la creazione di impresa.
L’edizione 2018 ha coinvolto più di 300 città
in 50 Stati. Alla serata pavese hanno
partecipato Francesco Svelto, prorettore
alla Terza Missione, Angela Gregorini,
Vicesindaco del Comune di Pavia, Luca
Sangalli, CFO di FacilityLive, Stefano
Barbera di Ticinum e Francesca Talpo del
progetto "La cura in una cellula"Universitiamo.
Sono previsti altri due appuntamenti nel
corso dell'anno.

AVVERTENZA
In questo numero si fornisce
una panoramica anche delle
Call con una scadenza più
avanzata rispetto al periodo di
riferimento (15 aprile-15 giugno
2018),

Università degli Studi di Pavia
Servizio Ricerca e Terza
Missione
Corso Strada Nuova 65,
27100 Pavia
tel. 0382.984227-4751-43994091
email:
staff.servizioricerca@unipv.it
________________________

INIZIATIVE DI ATENEO

A breve al link http://inroad.unipv.eu/
sarà pubblicata la nuova call 2018 di
INROAd (Institutional Horizon 2020 Committee @ UNIPV) che supporterà - previa
selezione - i ricercatori che presenteranno o un progetto ERC in qualità di Principal
Investigator (ERC Candidate) o un progetto collaborativo nell’ambito di H2020
(Coordinator Candidate) o un progetto di mobilità tramite lo strumento “Marie
Sklodowska Curie Individual Fellowships” di Horizon 2020 (MSCA Candidate).

Be Curious - UniPV

Piattaforme

Be Curious è un progetto innovativo del Servizio Ricerca e Terza
Missione dell'Università di Pavia.
Scopo del progetto è la pubblicizzazione di bandi e possibilità di
finanziamento nonché la diffusione dei risultati di ricerca,
attraverso
una comunicazione multimediale, sulle
social:
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