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   Prot. n.98362 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 sono stati pubblicati i seguenti bandi internazionali per la 

ricerca: 

PROGRAMMA HORIZON 2020 

 

EXCELLENT SCIENCE  

Invito a presentare proposte per “ERC Starting Grant - call 2016” 

L’ European Research Council (ERC) finanzia progetti di ricerca di frontiera “high 

risk” condotti da scienziati eccellenti in qualunque ambito disciplinare. L’unico criterio di 

valutazione delle proposte è l’eccellenza scientifica del ricercatore e del progetto.  

Il Principal Investigator (PI) deve dimostrare la natura dirompente, l’ambizione e la 

fattibilità della proposta scientifica, la quale potrà essere presentata singolarmente dal PI o in 

collaborazione con un gruppo di ricerca. Il Principal Investigator potrà essere di qualunque 

nazionalità e dovrà svolgere il proprio progetto in una struttura ospitante che abbia sede in 

uno degli Stati Membri dell’Unione europea o in uno dei Paesi Associati al programma 

Horizon 2020, destinando al progetto almeno il 50% del proprio tempo produttivo.  

L’ERC finanzia tre diverse tipologie di grant, distinte tra loro a seconda dello stadio 

di carriera del PI:  

 ERC Starting Grant;  

 ERC Consolidator Grant;  

 ERC Advanced Grant. 

mailto:ac.ari@unict.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21065-erc-2016-stg.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21065-erc-2016-stg.html#tab2
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L’European Research Counsil ha recentemente pubblicato un invito a presentare 

proposte progettuali sulla prima tipologia di bando: “ERC Starting Grant - call 2016” 

All’interno di questa misura possono presentare proposte progettuali ricercatori, con 

un curriculum scientifico molto promettente, che abbiano già maturato dai 2 ai 7 anni di 

esperienza di ricerca scientifica, dopo il conseguimento del dottorato (o di un altro titolo 

equipollente) e comunque prima del 1° gennaio 2016. E’ fortemente raccomandato poter 

dimostrare una certa indipendenza nella ricerca, per esempio, avendo prodotto almeno una 

pubblicazione importante senza la partecipazione del loro supervisore di dottorato.  

La durata massima dei progetti è 5 anni.  

Il finanziamento stanziato dall’ERC per ciascuna borsa di ricerca è di 1,5 milioni di 

Euro.  

Scadenza: 17 novembre 2015 

 

 Invito a presentare proposte per l’Iniziativa Tecnologica Congiunta (JTI) “CLEAN 

SKY 2 Call for Proposals 02” 

L’Iniziativa Tecnologica “Clean Sky 2 Call for proposals 02” è un partenariato 

pubblico-privato, la cui missione è quella di sviluppare tecnologie innovative per aumentare 

in modo significativo le prestazioni ambientali degli aeromobili e del trasporto aereo.  

Il programma mira a riunire i leaders industriali europei sull’aeronautica e le 

organizzazioni pubbliche di ricerca allo scopo di realizzare le seguenti finalità: 

1. Riduzione del 50% delle emissioni di CO2 attraverso una drastica limitazione 

del consumo di carburante; 

2. Riduzione dell’80% delle emissioni di NOx (ossidi di azoto); 

3. Riduzione del 50% della rumorosità esterna; 

4. Implementazione di un ciclo di vita verde del prodotto: progettazione, 

produzione, manutenzione e smaltimento/riciclaggio. 

Nell’ambito dei suddetti obiettivi prioritari per il bando 2015 “Clean Sky 2 – Call for 

Proposals 02” sono attualmente aperti 64 Topic all’interno dei seguenti settori di ricerca  

sono: 

1. Large Passenger Aircraft IAPD; 

2. Regional Aircraft IADP; 

3. Fast Rotorcraft IADP;  

4. Airframe ITD; 

mailto:ac.ari@unict.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html
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5. Engines ITD; 

6. Systems ITD. 

Il partenariato dovrà essere costituto da un minimo di tre entità legali (pubbliche o 

private) provenienti dagli Stati Membri dell’UE o Paesi Associati al programma Horizon 

2020.  

Scadenza: 18 novembre 2015 

 Si ricorda 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) o visitando la pagina dell’Ufficio Ricerca nelle apposite sezioni “circolari 

ricerca internazionale” e “prossime scadenze”. 

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

presente circolare.     

Distinti saluti  

 

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

