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Bandi e opportunità di finanziamento  

Opportunità internazionali 

Department of Defense – Congressionally directed Medical 

Research Programs (CDMRP) – FY21 Autism Research Program 

(ARP) 

Career Development Award 

Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Test di strategie di implementazione per aumentare l'uso di pratiche basate 

sull'evidenza; Valutazione di nuove terapie utilizzando modelli preclinici validi; Migliorare la diagnosi 

lungo tutto l'arco della vita; Sviluppo di formazione o strumenti incentrati sui fornitori di assistenza 

sanitaria per migliorare la fornitura di assistenza sanitaria per gli individui con ASD lungo tutto l'arco della 

vita e il continuum di cura; Creare strumenti e strategie per aumentare la velocità con cui le pratiche 

basate sull'evidenza sono distribuite in contesti comunitari; Migliorare la diagnosi e l'accesso ai servizi 

lungo tutto l'arco della vita; Interventi che promuovono il successo nelle transizioni chiave all'età adulta 

per gli individui che vivono con ASD; Formazione o strumenti incentrati sui fornitori di assistenza sanitaria 

per migliorare la fornitura di assistenza sanitaria per gli individui con ASD lungo tutto l'arco della vita e il 

continuum di cura; Comprendere l'eterogeneità nella risposta al trattamento; Studi pragmatici. 

Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila 

Finanziamento: $ 500.000 
Scadenza: 3 maggio 2021 17:00 ora ET US  

Clinical Translational Research Award 

Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Diffusione/implementazione di interventi clinicamente validati; Terapie 

comportamentali, cognitive e altre terapie non farmacologiche per i sintomi principali dell'ASD o per 

alleviare le condizioni co-occorrenti; Trattamenti farmacologici, genetici e altri trattamenti biologici per i 

sintomi principali dell'ASD o per alleviare le condizioni co-occorrenti; Migliorare la diagnosi e l'accesso ai 

servizi lungo tutto l'arco della vita- Interventi che promuovono il successo nelle transizioni chiave verso 

l'età adulta per gli individui che vivono con ASD; Formazione o strumenti incentrati sui fornitori di 

assistenza sanitaria per migliorare la fornitura di assistenza sanitaria per gli individui con ASD lungo tutto 

l'arco della vita e il continuum di cura; Fattori culturali, socioeconomici e di genere nella diagnosi, efficacia 

del trattamento, consegna e accesso ai servizi; Comprensione dell'eterogeneità nella risposta al 

trattamento; Studi pragmatici. 

https://cdmrp.army.mil/funding/pa/FY21-ARP-CDA.pdf
https://cdmrp.army.mil/funding/pa/FY21-ARP-CTRA.pdf


Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila 

Finanziamento: $ 100.000 
Scadenza: 3 maggio 2021 17:00 ora ET US  

 

 

Opportunità dall’Europa  

Justice Programme 

Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal 
matters 
Topic ID: JUST-2021-JCOO 

Area di interesse: Diritto 
Attività finanziate: Facilitazione della cooperazione tra le autorità e le agenzie competenti, gli 
operatori del diritto e/o i professionisti e/o fornitori di servizi (comprese le reti multidisciplinari a livello 
internazionale, nazionale, regionale o locale); Apprendimento reciproco, identificazione e scambio 
delle migliori pratiche, sviluppo di metodi di lavoro che possono essere trasferiti ad altri paesi 
partecipanti; Attività di analisi, compresa la raccolta di dati, indagini, ricerche, ecc; Scambio e 
fornitura di informazioni e sviluppo di strumenti informativi; Sviluppo di capacità per i professionisti; 
attività di divulgazione e sensibilizzazione. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 6 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Call for proposals for action grants to support national or transnational e-Justice projects 

Topic ID: JUST-2021-EJUSTICE 

Area di interesse: Diritto 
Attività finanziate: Lavoro analitico, concettuale, di progettazione ed elaborazione; Sviluppo di 
software IT, Garanzia di qualità e misure ausiliarie correlate necessarie per la creazione di sistemi 
informatici; Espansione e adattamento di soluzioni nazionali e transnazionali esistenti per 
raggiungere gli obiettivi del bando. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: min. € 75.000 
Percentuale di finanziamento: 90%  
Scadenza: 6 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale 
 

EIT Urban Mobility 

First call for proposals for Citizen Engagement 

Area di interesse: Mobilità urbana e coinvolgimento della cittadinanza 
Attività finanziate: a) Testare o implementare metodologie, strumenti, modelli di business o processi 
innovativi attraverso i quali i cittadini sono coinvolti o responsabilizzati nella co-definizione delle sfide 
della mobilità e nei processi di co-creazione; b) Eventi da attuare in almeno due città da diversi Hub 
di innovazione, coinvolgendo i cittadini con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sul ruolo che 
essi e gli utenti finali possono svolgere nel migliorare la mobilità per spazi urbani più vivibili. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jcoo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-jcoo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2021-ejustice;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2021/03/BP2022-to-2024-First-Citizen-Engagement-Call-4.pdf


Ruolo Ud’A: Entità affiliata 
Finanziamento: per le attività a) € 150.000 – per le attività b) € 200.000  
Percentuale di finanziamento: 80%  
Scadenza: 18 maggio 2021 23:59 ora Europa Centrale 
 

First call for proposals for Innovation 

Area di interesse: Mobilità urbana sostenibile 
Attività finanziate: Attività nei settori di Active Mobility, Sustainable City Logistics, Future Mobility and 
Mobility and Energy (es. Implementazione o miglioramento del (e) -bike sharing (privato, free 
floating, station-based, peer-to-peer privato e pubblico), misure infrastrutturali innovative, 
garantendo allestimenti stradali riconfigurabili; Dimostrazione di soluzioni per aumentare la mobilità 
attiva sicura per i gruppi vulnerabili. 
Ruolo Ud’A: Entità affiliata 
Finanziamento: min € 400.000 – max € 950.000  
Percentuale di finanziamento: 70%  
Scadenza: 18 maggio 2021 23:59 ora Europa Centrale 

First call for proposals for Public Realm 

Area di interesse: Mobilità urbana sostenibile 
Attività finanziate: Tactical urbanism activities per spazi pubblici sani e accessibili 
Ruolo Ud’A: Entità affiliata 
Finanziamento: max € 100.000 
Percentuale di finanziamento: 50% 
Scadenza: 18 maggio 2021 23:59 ora Europa Centrale 

EIT Raw Materials  

Raw Materials and Circular Society Prize 

Area di interesse: Economia circolare 
Tipo di azione: Premio 
Attività finanziate: Prodotti e servizi progettati per i settori dell'energia pulita e dell'elettronica; 
strumenti/metodologie per la progettazione circolare di prodotti e servizi; Passaporto digitale dei 
prodotti per migliorare lo smontaggio, il riutilizzo di materiali e componenti, il riciclaggio e il reporting 
dei materiali. 
Finanziamento: premio di € 10.000  
Scadenza: 31 maggio 2021 23:59 ora Europa Centrale 

Horizon Europe 

FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other 

infectious diseases 

Area di interesse: Medicina 
Tipo di azione: Ricerca e Innovazione 
Attività finanziate: Facilitazione e accelerazione dell'accesso e il collegamento dei dati e dei metadati 
sulla SARS-CoV-2 e sulla COVID-19. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 12.000.000 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 6 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale 
 

https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2021/03/BP2022-to-2024-First-Innovation-Call-2.pdf
https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2021/03/BP2022-to-2024-First-Public-Realm-Call-4.pdf
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/raw-materials-and-circular-societies-prize-call-2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01;callCode=HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01;callCode=HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-


 

Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other 

infectious disease epidemics  

Area di interesse: Medicina 
Tipo di azione: Ricerca e Innovazione 
Attività finanziate: Integrazione dei servizi dell’infrastruttura di ricerca per formare un portafoglio 
completo ed inclusivo per sostenere la ricerca in risposta alle epidemie di malattie infettive o per 
sostenere la rispettiva ricerca d'avanguardia nel campo. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 21.000.000 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 6 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Cohorts united against COVID-19 variants of concern 

Area di interesse: Medicina 
Tipo di azione: Ricerca e Innovazione 
Attività finanziate: attività che consentano o contribuiscano allo sviluppo di coorti e reti COVID-19 su 
larga scala in tutto il mondo, anche oltre i confini dell'Europa, creando collegamenti con le iniziative 
europee come risposta globale alla pandemia. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 30.000.000 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 6 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment 

Area di interesse: Medicina 
Tipo di azione: Ricerca e Innovazione 
Attività finanziate: attività di sviluppo di ulteriormente promettenti candidati terapeutici o per la 
profilassi contro la SARS-CoV-2/COVID-19 europee come risposta globale alla pandemia. 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 60.000.000 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 6 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

EIC Pathfinder Open 2021 

Area di interesse: Tecnologie innovative emergenti 
Tipo di azione: HORIZON EIC Grants 
Attività finanziate: Esplorazione di idee audaci per tecnologie radicalmente nuove, in grado di aprire 
nuovi mercati e affrontare sfide globali - sostenendo le prime basi dello sviluppo tecnologico (TRL 
1-4) 
Ruolo Ud’A: Beneficiario 
Finanziamento: fino a € 3 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100%  
Scadenza: 19 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale 
 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02;callCode=HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02;callCode=HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-02;callCode=HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-corona-01-01
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en


Opportunità dall’Italia 

Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della 

cultura  

Promozione Fumetto 2021  

Area di interesse: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, scienze filosofiche, 
pedagogiche, psicologiche 
Attività finanziate: azioni e progetti di valenza nazionale e internazionale per l’incremento, la 
valorizzazione e lo sviluppo del Fumetto; organizzazione di eventi, manifestazioni, mostre e festival 
dedicati alla promozione, sviluppo, diffusione, conoscenza del fumetto italiano e internazionale. 
Finanziamento: max € 70.000 
Percentuale di finanziamento: 80% 
Scadenza: 14 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

 

Iniziative congiunte 
 

ERA-NET TRANSCAN-3 

Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment (TME) 

Area di interesse: Medicina – ricerca sul cancro 
Attività finanziate: Identificazione e convalida delle sottoclassi TME e del loro contributo ai 
meccanismi di resistenza: ricerca traslazionale utilizzando campioni di tumore raccolti da coorti di 
pazienti retrospettive e/o prospettiche; Mirare alla TME per migliorare l'efficacia dell'immunoterapia 
nei pazienti umani  
Ruolo Ud’A: Beneficiario per il MUR 
Finanziamento: massimo finanziamento per progetto, € 200.000 (MUR) -   Massimo finanziamento 
per progetto € 250.000 (MoH) 
Percentuale di finanziamento: 70% per ricerca di base, 50% Ricerca applicata, 25% sviluppo 
sperimentale  
Scadenza: pre-proposal, 29 giugno 2021; full-proposal, 20 dicembre 2021 12:00 ora Europa 
Centrale 
 
 
 

 

Link Utili 

APRE Eventi 

APRE Pubblicazioni 

 

http://www.aap.beniculturali.it/PF2021
http://transcan.eu/documents/TRANSCAN-3_Guidelines_for_applicants_JTC-2021.pdf
https://www.apre.it/eventi
https://www.apre.it/apre-pubblicazioni/

