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RICORDO DEL PROF. FRANCO CUCCURULLO 
 

In questi giorni è scomparso un Protagonista Fondamentale della storia dell’Università “G. d’Annunzio”: il 

Prof. Franco Cuccurullo. Chi lo ha conosciuto avrà sempre vivo il suo ricordo e il suo insegnamento, ma è 

doveroso ricordarlo anche a chi non ha avuto il privilegio di incontrarlo, soprattutto ai ricercatori più giovani, 

perché possano conoscere le radici dell’Università di cui oggi tutti abbiamo l’onore di essere parte. 

Franco Cuccurullo diventò Rettore nel 1997 e nei primi anni del suo mandato portò a termine l’imponente 

opera edilizia già avviata dal suo predecessore, il Prof. Uberto Crescenti, lasciando a noi il Campus di Chieti e 

le strutture moderne e all’avanguardia di cui oggi possiamo disporre. A Lui dobbiamo infatti il completamento 

dell’ITAB e la realizzazione del CESI (ora CAST), due strutture di ricerca di base, clinica e traslazionale che, tra 

l’altro, sono state riconosciute dal MUR come CEA (Center of Excellence for Aging). Aveva però un desiderio 

che rimarcava continuamente… realizzati i contenitori bisognava lavorare ai contenuti e così fece durante 

tutta la sua quindicennale gestione. Oltre a non perdere mai di vista l’attenzione per la formazione di qualità, 

su cui aveva investito fino a raggiungere una esplosione nel numero di iscritti, il suo obiettivo era la ricerca 

di eccellenza che ha perseguito tenacemente fino a portare l’Ateneo a vantare un prestigio che andasse oltre 

i confini regionali e nazionali, per essere riconosciuto a livello internazionale. 

Era un convinto e autentico sostenitore della valutazione della ricerca al punto che, ottenuto il prestigioso 

incarico nazionale di presiedere il Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) presso il 

Ministero dell’Università, condusse il primo esercizio di Valutazione della Ricerca nazionale (VTR) che 

ricordava così: “è grazie a questo lavoro che oggi la valutazione entra di diritto nella storia della ricerca 

italiana, presentandosi come sistema strutturale, con le sue caratteristiche di scientificità e con una forte 

carica di innovazione, in termini di strumenti di lavoro e metodi” (L’Università delle avanguardie. Discorso di 

Inaugurazione a.a. 2006/2007). Sì, è grazie alla sua visione della ricerca che nel nostro Paese si è concretizzata 

la strategia della valutazione della qualità della ricerca che oggi conosciamo e viviamo come un momento 

essenziale nel sistema universitario.  



L’Università “G. d’Annunzio” aveva istituito un Dottorato sulla Valutazione della Ricerca che accolse giovani 

studiosi da ogni parte di Italia, perché sulla ricerca bisognava investire e lavorare seriamente con metodo e 

rigore scientifico e mai con improvvisazione… bisognava formare i migliori! 

Nel 2012 il Prof Cuccurullo ha lasciato a chi lo ha succeduto un Ateneo in crescita, riconosciuto a livello locale, 

nazionale e internazionale, forte e affermato nella ricerca e nella didattica e già avviato alla terza missione 

con grande anticipo.  

Oggi a chi è parte della “G. d’Annunzio” spetta continuare a coltivare quella visione strategica proiettata ad 

un futuro di eccellenza che il Prof Cuccurullo ci ha consegnato e lavorare affinché ogni giorno i contenuti non 

perdano mai di importanza rispetto ai contenitori! 

Il nostro grazie a Franco Cuccurullo! 

Comitato di Indirizzo per la Ricerca di Ateneo  

 

 
 

 
La Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019 è finalizzata alla valutazione dei risultati della 

ricerca scientifica e delle attività di terza missione del periodo 2015-2019 dalle Università Statali e non Statali, 

dagli Enti di Ricerca pubblici vigilati dal MIUR e da altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di 

ricerca.  

Siamo entrati nella fase decisiva dell’esercizio della VQR 2015-2019. 

Con la pubblicazione dei documenti sulle modalità di valutazione dei prodotti scientifici e il documento sulle 

modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-19, si è avviata la fase di scelta dei prodotti.  

Per semplificare il lavoro di selezione l'Ateneo, con il supporto del Comitato VQR, ha ritenuto utile avvalersi 

della piattaforma di supporto CRUI/Unibas. 

Ciascun docente Ud’A è stato invitato ad aderire ad Unibas ed esprimere la preferenza per 6-15 prodotti (per 

i docenti di area non bibliometrica i prodotti possono essere ridotti a 3-4). Una volta operata la scelta su 

CRUI/UniBas, ciascun docente, in accordo con il referente VQR di Dipartimento e cercando di ottimizzare la 

valutazione del Dipartimento potrà selezionare quegli stessi prodotti sul cruscotto VQR di Iris. 

Le notizie e gli aggiornamenti sulle attività interne della VQR 2015-2019 sono disponibili al seguente link: 

https://www.unich.it/ricerca/valutazione-qualita-della-ricerca  

 
 
 

  

https://www.anvur.it/attivita/vqr/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/riferimenti-normativi-e-regolamentari/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/02/Documento-modalita-di-conferimento-dei-prodotti-della-ricerca-VQR-2015-19-rev22022021.pdf
https://supportocrui.it/supportovalutazione/
https://www.unich.it/ricerca/valutazione-qualita-della-ricerca


Bandi e opportunità di finanziamento  

Opportunità internazionali 

National Italian American Foundation 
Fellowship Fauci 
Area di interesse: Salute 
Attività finanziate: Ricerca su malattie infettive.  
Ruolo Ud’A: Host istitution 
Finanziamento: 2 Borse di ricerca post-dottorato di $ 50.000 
Scadenza: 1 aprile 2021 11:59 pm, ora US EDT 

Premio Canada Italia per l’innovazione 
Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2021 
Area di interesse: Scienze matematiche e informatiche; scienze fisiche; scienze chimiche; scienze della 
terra; scienze biologiche; scienze mediche; scienze agrarie e veterinarie; ingegneria civile e architettura; 
ingegneria industriale e dell'informazione; scienze dell'antichità; filologico-letterarie e storico-artistiche; 
scienze storiche; filosofiche; pedagogiche e psicologiche; scienze giuridiche; scienze economiche e 
statistiche; scienze politiche e sociali 
Tipo di azione: Premio 
Attività finanziate: Ricerca su nuovi modi di vivere e lavorare assieme per mitigare gli effetti del Covid-
19 e adattarsi a essi. 
Ruolo Ud’A: Unico proponente 
Finanziamento: € 3.000 
Scadenza: 1 aprile 2021 23:59, ora Europa Centrale 

Department of Defense – Congressionally directed Medical 
Research Programs (CDMRP) – FY21 Lung Cancer Research 
Program 
Career Development Award 
Area di interesse: Medicina 
Tipo di azione: Ricerca e sviluppo 
Attività finanziate: Identificare strategie innovative per la prevenzione dell'insorgenza del cancro ai 
polmoni; lo screening e la diagnosi precoce del cancro ai polmoni; il trattamento del cancro ai polmoni; 
la prevenzione delle recidive o delle metastasi del cancro ai polmoni del cancro ai polmoni; la fornitura di 
cure per il cancro del polmone (gestione clinica/sorveglianza/gestione dei sintomi); Comprendere i 
meccanismi molecolari dell'inizio e della progressione del cancro ai polmoni; i fattori che contribuiscono 
allo sviluppo del cancro ai polmoni diversi dal tabacco; i meccanismi di resistenza al trattamento (primario 
e secondario); i fattori che contribuiscono alle disparità di salute nel cancro del polmone, come i fattori 
biologici, fattori ambientali, sociali e culturali e accesso all'assistenza sanitaria; Sviluppare o ottimizzare 
marcatori prognostici o predittivi per assistere il processo decisionale terapeutico. 

https://www.niaf.org/programs/fauci-fellowships/
https://innovitalia.esteri.it/opportunita/premio-canadaitalia-per-linnovazione-2021
https://cdmrp.army.mil/funding/pa/FY21-LCRP-CDA.pdf


Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila 
Finanziamento: $ 250.000 
Scadenza: 6 aprile 2021 17:00, ora ET US | 20 aprile 2021 23:59 ora ET US  

Concept Awards 
Area di interesse: Medicina 
Tipo di azione: Ricerca e sviluppo 
Attività finanziate: Identificare strategie innovative per la prevenzione dell’insorgenza del cancro ai 
polmoni, lo screening e la diagnosi precoce del cancro ai polmoni, il trattamento del cancro ai polmoni, 
la prevenzione delle recidive o delle metastasi del cancro ai polmoni del cancro ai polmoni, la fornitura di 
cure per il cancro del polmone (gestione clinica/sorveglianza/gestione dei sintomi);  
Comprendere i meccanismi molecolari dell'inizio e della progressione del cancro ai polmoni,  i fattori che 
contribuiscono allo sviluppo del cancro ai polmoni diversi dal tabacco, i meccanismi di resistenza al 
trattamento (primario e secondario), i fattori che contribuiscono alle disparità di salute nel cancro del 
polmone, come i fattori biologici, fattori ambientali, sociali e culturali e accesso all’assistenza sanitaria; 
Sviluppare o ottimizzare marcatori prognostici o predittivi per assistere il processo decisionale 
terapeutico. 
Ruolo Ud’A: Unico proponente/Capofila 
Finanziamento: $ 100.000 
Scadenza: 6 aprile 2021 17:00, ora ET US | 20 aprile 2021 23:59 ora ET US  

Prince Mahidol 
Prince Mahidol Award 2021 
Area di interesse: Medicina / Salute pubblica  
Tipo di azione: Premio 
Attività finanziate: Ricerche che abbiano contribuito ai progressi o abbiano ottenuto eccezionali risultati 
in campo medico o della salute pubblica.  
Ruolo Ud’A: Unico proponente 
Finanziamento: $ 100.000 
Scadenza: 31 maggio 2021 
 

 

Opportunità dall’Europa  

Interreg Meditteranean 

Call for Carbon Footprint Compensation Projects 
Area di interesse: Carbon footprint 
Attività finanziate: Sviluppo di una metodologia e di uno strumento per il calcolo del carbon 
footprint dei progetti Interreg MED 
Ruolo Ud’A: Partner/Lead Partner 
Finanziamento: massimo € 5 milioni 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 15 aprile 2021 23:59, ora Europa Centrale 

https://cdmrp.army.mil/funding/pa/FY21-LCRP-CA.pdf
https://www.https/innovitalia.esteri.it/opportunita/thailandia--bando-per-il-conferimento-del-prince-mahidol-award-in-medicina-2021-.org/grant/promoting-diversity-equity-and-inclusion-parkinsons-disease-research
https://interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/call-for-carbon-footprint-compensation-projects/


Cherries Responsible Healtcare  

CHERRIES Murcia | Open Call for Solutions 
Area di interesse: Salute 
Attività finanziate: Individuazione precoce della progressione nella sclerosi multipla applicando 
sensori IoT ai pazienti; Rompere e prevenire la solitudine involontaria degli anziani 
Ruolo Ud’A: Proponente unico/Capofila/Partner 
Finanziamento: massimo € 50.000 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 15 aprile 2021  

CHERRIES Örebro | Open Call for Solutions 
Area di interesse: Salute 
Attività finanziate: Rompere e prevenire la solitudine involontaria degli anziani;  
Ruolo Ud’A: Proponente unico/Capofila/Partner 
Finanziamento: massimo € 50.000 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 15 aprile 2021 

CHERRIES Cyprus | Open Call for Solutions 
Area di interesse: Salute 
Attività finanziate: Soluzioni di eHealth che forniscano servizi medici ai cittadini ciprioti che vivono 
in zone rurali e remote e non hanno facile accesso ai servizi sanitari e alle medicine prescritte 
Ruolo Ud’A: Proponente unico/Capofila/Partner 
Finanziamento: massimo € 50.000 
Percentuale di finanziamento: 100% 
Scadenza: 15 aprile 2021 

Creative Europe 

i-Portunus Mobility in Cultural Heritage 
Area di interesse: Patrimonio culturale 
Attività finanziate: Mobilità 
Ruolo Ud’A: Host Institution 
Finanziamento: massimo € 3.000 a persona 
Scadenza: 15 aprile 2021 18:00, ora Europa Centrale 

EIT Jumpstarter 

EIT Jumpstarter 
Area di interesse: healthcare, materie prime, energia, mobilità urbana, manufacturing, food 
Tipo di azione: Premio 
Attività finanziate: Sviluppo di modelli di business per idee innovative  
Ruolo Ud’A: Host institution  
Finanziamento: € 10.000 
Scadenza: 16 aprile 2021 23:59, ora Europa Centrale 
 

 

https://www.cherries2020.eu/calls/cherries-murcia-open-call-for-solutions/
https://www.cherries2020.eu/calls/cherries-orebro-open-call-for-solutions/
https://www.cherries2020.eu/calls/cherries-cyprus-open-call-for-solutions/
https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-for-cultural-heritage/
https://eitjumpstarter.eu/why-eit-jumpstarter/


Opportunità dall’Italia 

Fondazione TIM 

ARTE - Per ricordare 
Area di interesse: Ingegneria industriale e dell’informazione, scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.  
Attività finanziate: progetti per raccontare e far ricordare, attraverso linguaggi nuovi e tecnologici 
(mostre, video, foto, performance, ma anche progetti editoriali di raccolta di testimonianze) 
Ruolo Ud’A: Capofila/Partner 
Finanziamento: € 150.000 
Percentuale di finanziamento: 80% 
Scadenza: 23 marzo 2021 13:00 ora Europa Centrale 

Angelini for Future 
Bando Angelini for Future 2021 
Area di interesse: Salute 
Tipo di azione: Premio 
Attività finanziate: ricerca sul repurposing di farmaci nelle malattie rare o in condizioni con elevate 
esigenze mediche. 
Ruolo Ud’A: Unico proponente 
Finanziamento: € 300.000 
Scadenza: 31 marzo 2021 17:00, ora Europa Centrale 

Con i Bambini Impresa sociale 

Bando per "Le Comunità educanti" 
Area di interesse: Aree psico-socio-pedagociche 
Attività finanziate: Strategia educativa efficace e condivisa, che coinvolga genitori, istituzioni 
pubbliche e private, terzo settore 
Ruolo Ud’A: Partner 
Finanziamento: min. € 40.000 – max € 100.000 
Percentuale di finanziamento: 95% 
Scadenza: 30 aprile 2021 13:00 ora Europa Centrale 

Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 

FARE 2020 
Area di interesse: Tutte le aree di ricerca 
Attività finanziate: Attività complementari rispetto alla ricerca finanziata da un ERC Starting grant, 
Consolidator grant o Advanced grant (2018, 2019, 2020) 
Ruolo Ud’A: Host institution 
Finanziamento: max il 20% del grant ERC e non oltre € 500.000  

https://www.fondazionetim.it/bandi/ricordare
https://www.ejprarediseases.org/index.php/2021/02/26/angelini-for-future-2021-call-for-proposals/
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-per-le-comunita-educanti/
https://fare2020.cineca.it/


Scadenza: 30 aprile 2021 12:00 ora Europa Centrale 
 

 

Iniziative congiunte 

MAECI_DGSP – Ufficio IX_Programma Esecutivo di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e India per il triennio 2021–2023 

Italy-India Joint Science and Technology Cooperation Call for Joint Project Proposals for 
the Years 2021-2023 - Mobility of Researchers  
Area di interesse: ICT; Fisica, astrofisica, scienze spaziali; modellazione ecologica e ambientale; 
gestione dell'acqua; gestione del rischio di catastrofi 
Attività finanziate: progetti di ricerca congiunti in cui la mobilità dei ricercatori è finanziata da 
entrambe le parti 
Ruolo Ud’A: Host institution 
Scadenza: 9 aprile 2021 14:00 ora Europa Centrale 

Italy-India Joint Science and Technology Cooperation Call for Joint Project Proposals for 
the Years 2021-2023 - Significant bilateral projects  
Area di interesse: Energie rinnovabili; cambiamento climatico e geo-rischi; tecnologie applicate al 
patrimonio culturale e naturale; Scienze biomediche che portano a malattie trasmissibili e non 
trasmissibili; Agroalimentare sostenibile; Ambiente: città sostenibili ed economia circolare, 
oceano/mare sani e produttivi; Intelligenza artificiale e robotica; Fisica della materia e nuovi 
materiali 
Attività finanziate: progetti di ricerca comuni in cui le attività di ricerca sono cofinanziate da 
entrambe le parti 
Ruolo Ud’A: Host institution 
Scadenza: 9 aprile 2021 14:00 ora Europa Centrale 

Italy-India Joint Science and Technology Cooperation Call for Joint Project Proposals for 
the Years 2021-2023 - Networks of Excellence  
Area di interesse: Energie rinnovabili; cambiamento climatico e geo-rischi; tecnologie applicate al 
patrimonio culturale e naturale; Scienze biomediche che portano a malattie trasmissibili e non 
trasmissibili; Agroalimentare sostenibile; Ambiente: città sostenibili ed economia circolare, 
oceano/mare sani e produttivi; Intelligenza artificiale e robotica; Fisica della materia e nuovi 
materiali 
Attività finanziate: Scambio di ricercatori, studenti di ricerca e studiosi post-dottorato; 
Seminari/Workshop congiunto; Ricerca congiunta 
Ruolo Ud’A: Host institution 
Finanziamento: fino a € 270.000 (per parte) 
Percentuale di finanziamento: 50% 
Scadenza: 9 aprile 2021 14:00 ora Europa Centrale 

 

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=2034
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=2034
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=2034
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=2034
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=2034
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=2034


PRIMA Partnership for Research and Innovation in the 
Mediterranean Area 
Reference Documents - PRIMA (prima-med.org) 

Area di interesse: Agroalimentare 
Attività finanziate: progetti di ricerca e innovazione nel settore agroalimentare e delle risorse idriche  
Ruolo Ud’A: Partner, Lead Partner 
Budget complessivo: 68,5 milioni di euro 
Percentuale di finanziamento: 100% per RIA, 70% per IA (per Enti no profit 100%) 
Scadenze: 13 aprile 2021       17:00 ora Europa Centrale (pre-proposals, I sezione) 
                  9 settembre 2021 17:00 ora Europa Centrale (full-proposals, I Sezione) 
                  21 aprile 2021       17:00 ora Europa Centrale (pre-proposals, II Sezione) 
                  21 settembre 2021   17:00 ora Europa Centrale (full-proposals, II Sezione) 

DG Politica Regionale e Urbana della Commissione europea - 
Managing Authority: Dipartimento della Presidenza e Rapporti con 
l’Europa - AdG por FESR e por FSE OdP par FSC  

REGIOSTARS AWARDS 2021  - premi per progetti innovativi di sviluppo regionale 
Area di interesse: Smart Europe - aumentare la competitività delle imprese locali in un mondo 
digitale; Green Europe - comunità verdi e resilienti in contesti rurali e urbani; Fair Europe - favorire 
l'inclusione e l'antidiscriminazione; Urban Europe - promuovere sistemi alimentari circolari verdi e 
sostenibili in aree urbane funzionali; Tema dell'anno: migliorare la mobilità verde nelle regioni 
nell'Anno europeo delle ferrovie 2021. 
Tipo di azione: Premio:  
Attività finanziate: Progetti cofinanziati dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dal 
Fondo Sociale europeo (FSE), dal Fondo di Coesione o dai programmi Interreg IPA-CBC o ENI-
CBC e che abbiano avuto inizio dopo il 1° gennaio 2007 
Scadenza: 9 maggio 2021, 23:59 ora Europa Centrale 

QuantERA Cofund 
QuantERA Call for Proposals 2021 
Area di interesse: Scienza quantistica di base e fisica quantistica fondamentale; scienza 
quantistica con applicazioni tecnologiche  
Attività finanziate: Quantum Phenomena and Resources (QPR); Applied Quantum Science (AQS) 
Ruolo Ud’A: Partner, Lead Partner 
Finanziamento:  

- CNR, fino a € 300.000  
- MUR, fino a € 150.000  
- INFN, fino a € 200.000  

Scadenza: 13 maggio 2021 17:00 ora Europa Centrale (pre-proposals) 
                  15 settembre 2021 17:00, ora Europa Centrale (full- proposals) 
 

 
 

 

https://prima-med.org/calls-for-proposals/reference-documents/
http://regiostarsawards.eu/
https://quantera.eu/122-quantera-call-2021-for-proposals-announcement


Link Utili 
European Innovation Council – Evento di lancio 18 e 19 marzo 2021 

APRE Eventi 

APRE Pubblicazioni 
 
 

https://ec.europa.eu/info/news/launch-new-european-innovation-council-2021-mar-03_it
https://www.apre.it/eventi
https://www.apre.it/apre-pubblicazioni/
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