
 

__________________________________________________________________________ 
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Catania, 21 luglio 2015 

       

 Prot. n. 92846 All.=                                  Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 

 

               Loro Sedi 

 

     e p.c.      Al Magnifico Rettore 

                   Al Pro Rettore 

                   Al Direttore Generale                                                                                       

Al Delegato alla Ricerca  

 

           Loro Sedi 

 

 

          Oggetto: Circolare bandi europei per la Ricerca 

 

 

                Si informano le SS.LL. che è stato pubblicato il seguente bando:  

  Invito a presentare proposte per l’Iniziativa Tecnologica Congiunta “Medicine 

Innovative 2 (H2020-JTI-IMI2-2015-05 TWO-STAGE)”  

 

L’Iniziativa Tecnologica Congiunta “JTI IMI 2” è una partnership pubblico-privata 

(PPP) tra l'industria farmaceutica, rappresentata dalla Federazione Europea delle Industrie e 

dalle Associazioni Farmaceutiche (EFPIA), e la Commissione europea.  

L'obiettivo principale è quello di migliorare la salute dei pazienti accelerando e 

facilitando l’accesso alle “medicine innovative” soprattutto là dove sussiste un bisogno 

sociale insoddisfatto.  

Possono presentare proposte per i progetti di ricerca: le Università, le Piccole e 

Medie Imprese, gli Istituti di ricerca, gli Ospedali, le Associazioni di categoria, gli Enti 

pubblici e le Aziende farmaceutiche.  

Ai fini dell’ammissibilità della proposta, è necessario che il progetto venga 

presentato da un partenariato costituito da almeno tre persone giuridiche provenienti da 

diversi Stati Membri o Paesi Associati all’IMI, organizzazioni di pazienti e qualunque altra 

persona giuridica, che non sia un’impresa farmaceutica membro dell’EFPIA. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-05-two-stage-master-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-05-two-stage-master-1.html
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I Topic aperti nell'ambito del bando H2020-JTI-IMI2-2015-05 TWO-STAGE sono 

i seguenti: 

Topic 1: Patient perspective 

elicitation on benefits and risks of 

medicinal products, from 

development through the entire life 

cycle, to inform the decision-making 

process by regulators and health 

technology assessment bodies. 

- Schema di finanziamento: Research 

and Innovation action (RIA).  

- Valutazione in due fasi 

 

Contributo EFPIA: € 

6.000.000,00  

Contributo IMI2: fino a un 

massimo di € 6.000.000,00 

 

Topic 2: Diabetic kidney disease 

biomarkers (DKD-BM) 

 

- Schema di finanziamento: Research 

and Innovation action (RIA).  

- Valutazione in due fasi 

 

Contributo EFPIA: € 

13.235.000,00  

Contributo Partner Associati a 

IMI2: 1.851.000,00 

Contributo IMI2: fino a un 

massimo di € 15.086.000,00 

Topic 3: Inflammation and AD: 

modulating microglia function – 

focussing on TREM2 and CD33 

 

- Schema di finanziamento: Research 

and Innovation action (RIA).  

- Valutazione in due fasi 

 

Contributo EFPIA: € 

8.838.000,00  

Contributo IMI2: fino a un 

massimo di € 8.838.000,00 

Topic 4: Understanding the role of 

amyloid imaging biomarkers in the 

current and future diagnosis and 

management of patients across the 

spectrum of cognitive impairment 

(from pre-dementia to dementia) 

 

- Schema di finanziamento: Research 

and Innovation action (RIA).  

- Valutazione in due fasi 

 

Contributo EFPIA: € 

12.000.000,00  

Contributo IMI2: fino a un 

massimo di € 12.000.000,00 

 

Topic 5: Evolving models of patient 

engagement and access for earlier 

identification of Alzheimer’s disease: 

phased expansion study; 

 

- Schema di finanziamento: Research 

and Innovation action (RIA).  

- Valutazione in due fasi 

 

Contributo EFPIA: € 

2.043.000,00  

Contributo IMI2: fino a un 

massimo di € 2.043.000,00 
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Topic 6: From ApoE biology to 

validated Alzheimer’s disease 

targets.  

- Schema di finanziamento: Research 

and Innovation action (RIA).  

- Valutazione in due fasi 

 

Contributo EFPIA: € 

3.510.000,00  

Contributo IMI2: fino a un 

massimo di € 3.510.000,00 

L’Iniziativa Tecnologica Congiunta IMI2 e l’EFPIA contribuiranno al finanziamento 

della suddetta call per il 2015, ciascuno con una dotazione finanziaria pari a € 

47.477.000,00.  

Con riferimento alle partecipazione delle Università, i costi diretti verranno 

rimborsati al 100% e i costi indiretti saranno assegnati forfettariamente per un ammontare 

pari al 25% dei costi diretti ammissibili, con esclusione dei subcontratti. 

La presentazione delle proposte avverrà in due fasi: nella 1° fase è richiesta la 

presentazione di una proposta preliminare; nella 2° fase, i coordinatori dei progetti che 

avranno superato la prima fase saranno invitati a sottoporre la proposta completa. 

  Scadenze 1° fase: 13 Ottobre 2015 

  Scadenze 2° fase: 15 Marzo 2016 

 Si ricorda, infine, che è possibile ottenere ulteriori informazioni e consulenza per la 

predisposizione delle proposte contattando l’Area della Ricerca – Ufficio Ricerca (Dott.ssa 

Teresa Caltabiano tel: 095.7307002, e-mail: t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara tel: 

095.7307050, e-mail: v.lazzara@unict.it; Dott.ssa Donata Ventura tel: 095.7307037, e-mail: 

donata.ventura@unict.it) o visitando la pagina dell’Ufficio Ricerca nelle apposite sezioni 

“prossime scadenze” e “circolari ricerca internazionale”. 

  Per quanto sopra, si invitano le SS. LL. a voler disporre per la massima diffusione 

della presente circolare.    

  Distinti saluti   

 

mailto:t.caltabiano@unict.it
mailto:v.lazzara@unict.it
mailto:donata.ventura@unict.it
http://www.unict.it/content/prossime-scadenze
http://www.unict.it/content/circolari-ricerca-internazionale

