
Opportunità di finanziamento della ricerca 

Ud’A 

Febbraio 2021 

Opportunità internazionali 

The Michael J. Fox Foundation 

Promoting Diversity, Equity and Inclusion in Parkinson’s Research 

Area di interesse: Medicina  
Attività finanziate: Studi in popolazioni sottorappresentate su uno o più aspetti del Parkinson, quali peso 

della malattia, rischio e patologia, ricerca, valutazioni, decorso clinico, accesso alle cure.  

Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila  

Finanziamento: $ 50.000-400. 000 
Scadenza: 21 aprile 2021 17:00, ora US ET 

 

Opportunità dall’Europa  

Horizon Europe1 

ERC Starting Grant 

Topic ID / Bando: ERC-2021-StG 
Area di interesse: Tutti i settori di ricerca 
Attività finanziate: Ricerca di frontiera 

Ruolo Ud’A: Host Institution 
Finanziamento: massimo € 1,5 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 24 marzo 2021 17:00, ora Europa Centrale 

ERC Consolidator Grant 

Topic ID / Bando: ERC-2021-StG 
Area di interesse: Tutti i settori di ricerca 
Attività finanziate: Ricerca di frontiera 
Ruolo Ud’A: Host Institution 
Finanziamento: massimo € 2 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 

 
1I bandi dovrebbero essere pubblicati entro fine febbraio  

https://www.michaeljfox.org/grant/promoting-diversity-equity-and-inclusion-parkinsons-disease-research


Scadenza: 20 aprile 2021 17:00, ora Europa Centrale 

Creative Europe 

i-Portunus for Architecture 

Area di interesse: Architettura 
Attività finanziate: Mobilità 
Ruolo Ud’A: Host Institution 
Finanziamento: massimo € 3.000 a persona 
Scadenza: 14 marzo 2021 18:00, ora Europa Centrale 

i-Portunus for Literary Translation 

Area di interesse: Traduzione letteraria 
Attività finanziate: Mobilità 
Ruolo Ud’A: Host Institution 
Finanziamento: massimo € 3.000 a persona 
Scadenza: 28 marzo 2021 18:00, ora Europa Centrale 

Justice Programme 

Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy 

Topic ID / Bando: JUST-DRUGS-AG HOME Action Grant 
Area di interesse: Diritto 
Attività finanziate: Iniziative nel campo della politica UE in materia di droga - ricerca, formazione, 
apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione, networking 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: minimo € 250.000 
Percentuale di finanziamento: 80% 
Scadenza: 22 aprile 2021 17:00, ora Europa Centrale 

 

Opportunità dall’Italia 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 

della famiglia 

Educare in comune 

Area di interesse: Contrasto alla povertà educativa 
Attività finanziate: Progetti, anche sperimentali, mirati al contrasto della povertà educativa e al 
sostegno delle potenzialità fisiche cognitive, emotive e sociali dei minori, nei seguenti ambiti: a) 
famiglia come risorsa; b) relazione e inclusione, c) cultura, arte e ambiente 
Ruolo Ud’A: Partner 
Finanziamento: € 50.000-350.000 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 1 marzo 2021 

https://www.i-portunus.eu/wp-fuut/wp-content/uploads/2021/01/i-Portunus-architecture-2.pdf
https://www.i-portunus.eu/wp-fuut/wp-content/uploads/2020/12/i-Portunus_LiteraryTranslation.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31070247;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
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/


AIRC for Researchers – Individual grants 

Start-up Grant - Reintegration 

Topic ID / Bando: Start-Up 
Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Studi clinici ed epidemiologici sul cancro 
Ruolo Ud’A: Host Institution 
Finanziamento: fino a € 1 milione 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 3 marzo 2021 | 26 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

My First AIRC Grant 

Topic ID / Bando: MFAG 
Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Studi clinici ed epidemiologici sul cancro 

Ruolo Ud’A: Host Institution 
Finanziamento: fino a € 500.000 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 5 marzo 2021 | 1 luglio 2021 17:00 ora Europa Centrale 

Investigator Grant 

Topic ID / Bando: IG 
Area di interesse: Medicina 
Attività finanziate: Studi clinici ed epidemiologici sul cancro 
Ruolo Ud’A: Host Institution 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 08 marzo 2021 17:00 ora Europa Centrale 

MUR 

Giulio Regeni: bando per 5 premi istituiti dal MUR 

Atto di pubblicazione: D.M. n. 1159 del 19 dicembre 2019 
Area di interesse: Diritto 
Tipo di azione: Premio 
Attività finanziate: Tesi di laurea magistrale di dottorato su temi riguardanti l’attuazione concreta 
della tutela dei diritti umani negli ambienti economici, sociali e politici 
Ruolo Ud’A: Soggetto proponente 
Finanziamento: € 3.000 per tesi di laurea, € 6.000 per tesi di dottorato 
Scadenza: 15 marzo 2021, 13:00 ora Europa Centrale 

Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio 

italiano brevetti e Marchi del MiSE 

Intellectual Property Award 2021 

Atto di pubblicazione: D.D. 0029447 del 2 febbraio 2021 
Area di interesse: Auto/veicoli a guida autonoma, motori "verdi", batterie di nuova generazione, 
componentistica; cybersecurity, intelligenza artificiale, big data; tecnologie green e materiali 
alternativi; filiera agroalimentare; aerospazio; fonti rinnovabili/energie alternative/acqua; scienze 
della vita/salute  

https://www.direzionescientifica.airc.it/funding-for-research/individual-grants/
https://www.direzionescientifica.airc.it/funding-for-research/individual-grants/
https://www.direzionescientifica.airc.it/funding-for-research/individual-grants/
https://www.crui.it/giulio-regeni-bando-per-5-premi-istituiti-dal-mur.html
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/bando-di-concorso-per-l-intellectual-property-award-ipa-2021


Tipo di azione: Premio 
Attività finanziate: Brevetti per invenzione industriale, presenti sulla piattaforma Knowledge share 
Ruolo Ud’A: Soggetto proponente 
Finanziamento: € 10.000 
Scadenza: 31 marzo 2021, 13:00 ora Europa Centrale 

MATTM 

Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la 

prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle 

categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta 

gestione dei relativi rifiuti. 

Atto di pubblicazione: D.D. n 72 del 3-12-2020  

Area di interesse: Economia circolare  

Attività finanziate: Attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati ad incentivare 
l’ecodesign dei prodotti e la corretta gestione dei relativi rifiuti 
Ruolo Ud’A: Proponente unico/Capofila/Partner 
Finanziamento: € 100.000-300.000 
Percentuale di finanziamento: 50% 
Scadenza: 19 aprile 2021, 13:00 ora Europa Centrale 

Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove 

tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Atto di pubblicazione: D.D. n 74 del 9-12-2020  

Area di interesse: Economia circolare  

Attività finanziate: Aattività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, finalizzate allo sviluppo 
di nuove tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei RAEE. 
Ruolo Ud’A: proponente unico/capofila/partner 
Finanziamento: € 100.000-300.000 
Percentuale di finanziamento: 50% 
Scadenza: 19 aprile 2021, 13:00 ora Europa Centrale 

 

Iniziative congiunte2 

MAECI – Programma Canaletto – Scambio bilaterale di ricercatori  

POLONIA - Avviso per la raccolta di progetti congiunti di ricerca nell’ambito del Programma di 

Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Polonia per il periodo 2022-2023joint project 

proposals Italy-Poland 

Area di interesse: Matematica, fisica e chimica; spazi; agricoltura, alimentazione e ambiente 

sostenibile, nanoscienze e materiali avanzati; TIC comprese le tecnologie applicate al patrimonio 

culturale; medicina e salute 

 
2 Consideriamo iniziative congiunte i bandi per i quali ogni paese aderente stabilisce i propri criteri di eleggibilità.  

https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca
https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca
https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca
https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca
https://www.minambiente.it/bandi/bando-cofinanziamento-progetti-di-ricerca-raee
https://www.minambiente.it/bandi/bando-cofinanziamento-progetti-di-ricerca-raee
https://www.minambiente.it/bandi/bando-cofinanziamento-progetti-di-ricerca-raee
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=2032
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=2032
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=2032


Attività finanziate: Mobilità dei ricercatori coinvolti nelle attività di ricerca congiunta 
Ruolo Ud’A: host institution 
Scadenza: 19 marzo 2021, 15:00 ora Europa Centrale 

ERA-HDHL – A Healthy Diet for a Healthy Life (MIPAAF 

Addressing adverse and beneficial effects of food ingredients and food processing on 
hypersensitivities to food (FOOD_HYPERSENS) 
Area di interesse: Intolleranze e allergie alimentari 

Attività finanziate: Ricerca collaborativa e internazionale su nutrizione e salute, considerando come gli 

ingredienti alimentari e i metodi di lavorazione degli alimenti possano indurre o prevenire il verificarsi di 

intolleranze alimentari e allergie alimentari. 

Ruolo Ud’A: Capofila/Partner  

Finanziamento: € 100.000. 
Scadenza: 8 aprile 2021, 17:00, ora legale Europa Centrale 

 

 

Link Utili 

Eventi Verso Horizon Europe  

APRE Eventi 

APRE Pubblicazioni 

  

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/110-calls-site-restyling/calls-era-hdhl-site-restyling/636-era-hdhl-2021
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/110-calls-site-restyling/calls-era-hdhl-site-restyling/636-era-hdhl-2021
https://www.versohorizoneurope.it/events/
https://www.versohorizoneurope.it/events/categoria/eventi-apre/
https://www.apre.it/apre-pubblicazioni/


Opportunità di accesso a infrastrutture di 

ricerca 

Opportunità dall’Europa 

EASI Genomics 

Third Call for Proposals for Transnational Access Projects at EASI-Genomics 

Area di interesse: Genomica 

Accesso: Fornito a ricercatori universitari per svolgere progetti di ricerca nel sequenziamento di 

nuova generazione e in altre applicazioni genomiche di fascia alta, nonché nell'analisi dei dati 

genomici  

Scadenza: 1 marzo 2021, 23:59, ora Europa Centrale 

CERIC-ERIC 

Call for proposals for access to integrated multidisciplinary facilities for Materials and 

Biomaterials 

Area di interesse: Materiali energetici - Ricerca sulle batterie 

Accesso: Fornito a studenti e ricercatori universitari per accesso a più di 50 strumenti e a due 

laboratori di supporto per attività di ricerca in tutti i campi dei materiali, dei biomateriali e 

delle nanotecnologie. Supporto per la mobilità di due ricercatori per ciascuna proposta progettuale. 

(Iniziativa in collaborazione con il Nanobiotechnology Laboratory at JRC ISPRA) 

Scadenza: 1 marzo 2021, 17:00, ora Europa Centrale 

 

 
 

https://www.easi-genomics.eu/access/calls/third-call
https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/
https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/

