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Catania, 17/11/2015 

   Prot. n.144595 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 COST 

Invito a presentare proposte per il bando 2015 “Programma di COoperazione europea 

nel campo della ricerca Scientifica e Tecnologica”  

   Il Programma “COST” prevede il coordinamento a livello europeo di attività di 

ricerca scientifica e tecnologia finanziate da Enti e Centri di ricerca nazionali. 

  Le proposte dovranno coinvolgere ricercatori di almeno cinque Paesi tra quelli 

partecipanti al programma “COST Member Country” (Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, 

Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e l'ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia) e quelli che cooperano con il programma “COST Cooperating State” (al 

momento solo Israele) al fine di promuovere attività di collegamento in rete ovvero attività di 

supporto alla ricerca quali: riunioni, conferenze e scambi scientifici a breve termine nei 

seguenti settori:  

1. Biomedicina e scienze biologiche molecolari; 

2. Chimica, scienze e tecnologie molecolari; 

3. Scienza del sistema terrestre e gestione dell’ambiente; 

http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.cost.eu/participate/open_call
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4. Prodotti alimentari e agricoltura; 

5. Foreste e relativi prodotti e servizi; 

6. Persone, società, cultura e salute; 

7. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

8. Materiali, fisica e nanoscienze; 

9. Trasporti e sviluppo urbano.  

Scadenza: 9/02/2016. 

PROGRAMMA JUSTICE 2014-2020 

 Invito a presentare proposte per i bandi 2015 “Programma Justice 2014-2020”  

 L’obiettivo del programma è contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo di 

giustizia attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. 

 Nello specifico, il programma mira a: sostenere e promuovere la formazione 

giudiziaria (compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di 

promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune), facilitare l'accesso effettivo alla 

giustizia per tutti, promuovere e sostenere i diritti delle vittime della criminalità, supportare 

iniziative nell'ambito della politica in materia di droga, cooperazione giudiziaria e 

prevenzione della criminalità.  

 Il programma prevede quattro "Key priorities" nell’ambito delle quali sono 

pubblicati i seguenti bandi:  

1. Judicial Cooperation:  

Action grants to support transnational projects to support judicial cooperation 

in criminal matters - JUST/2015/JCOO/AG  

Scadenza 19/01/2016; 

Action grants to support national or transnational projects to support judicial 

cooperation in civil matters - JUST/2015/JCOO/AG 

Scadenza 19/01/2016; 

Action grants to support for judicial cooperation in criminal matters aiming to 

fight terrorism by preventing radicalisation - JUST/2015/JCOO/AG 

Scadenza 19/01/2016; 

2. Judicial training:  

Training of National Judges in EU Competition Law and Judicial Cooperation 

between National Competition Law Judges  

Scadenza 29/01/2016;  

3. Access to justice:  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/copy_just_2015_jcoo_ag_crim_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/copy_just_2015_jcoo_ag_crim_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jcoo_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jcoo_ag_en.htm
hhttp://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jcoo_ag_crim_en.htm
hhttp://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jcoo_ag_crim_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jtra_comp_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jtra_comp_en.htm
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Action grants to support national or transnational e-Justice projects - 

JUST/2015/JACC/AG/E-JU 

Scadenza 6/01/2016;  

4. Drug policy initiatives: bando attualmente chiuso.  

PROGRAMMA “RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP 2014-2020” 

Invito a presentare proposte per i bandi 2015 “Programma Rights, Equality and 

Citizenship 2014-2020” 

  Il Programma “Rights, Equality and Citizenship 2014-2020” sostituisce i programmi 

Diritti Fondamentali e Cittadinanza, Daphne III e Progress finanziati nell’ambito della 

precedente programmazione della Direzione Giustizia 2007-2013.  

  Il nuovo programma mira a rendere effettivi i diritti delle persone promuovendone la 

conoscenza al fine di garantirne l’applicazione in modo coerente in tutta l'Unione europea, si 

propone, inoltre, di promuovere i diritti del bambino, i principi di non discriminazione (razza, 

origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale) e la 

parità di genere (nell’intento di combattere la violenza contro le donne e i bambini). 

  Il bando attualmente aperto sul “Programma Rights, Equality and Citizenship 2014-

2020” è il seguente:  

Daphne call - Restricted call - Action grants for running 116 000 hotlines for 

missing children - JUST/2015/RDAP/AG/0116 

Scadenza 12/01/2016. 

  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, 095.4787401; t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara, 095.4787409; 

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 

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_e-ju_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_e-ju_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/results/index_en.htm#rec-daphne
http://ec.europa.eu/justice/grants1/results/index_en.htm#rec-daphne
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_0116_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_0116_en.htm
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

