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Catania, 1/3/16 

Prot. n. 23430        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 “Bando ERA–HDHL-2016: 1st Call for Joint Transnational Research 

Proposals Biomarkers for Nutrition and Health”  

 

 Si informano le SS.LL. che è stato pubblicato il bando “ERA–HDHL-2016: 1st Call for 

Joint Transnational Research Proposals Biomarkers for Nutrition and Health”” nel settore della 

ricerca bio-medica 

 Il bando “ERA-HDHL” è un’azione specifica di “ERA-NET Cofund” finanziata nell'ambito 

del programma Horizon 2020, volta a supportare l'Iniziativa di Programmazione Congiunta 

"Healthy Diet for a Healthy Life" (ERA - JPI HDHL) nel settore dell'alimentazione e della salute.  

 In considerazione dell'attuale alto numero di malattie dovute a regimi alimentari e stili di 

vita malsani, gli Stati Membri dell’Unione europea si propongono di trovare delle soluzioni per 

motivare le persone ad adottare degli stili di vita più salutari (incluse le scelte alimentari e l'attività 

fisica), a mangiare alimenti salubri, di alta qualità, sicuri e sostenibili così da prevenire le malattie 

legate alla dieta. 

 Il tema del bando “ERA-HDHL-2016” sono i “Biomarkers for Nutrition and Health”, 

l’obiettivo principale della call 2016 è infatti: l’identificazione e la validazione dei biomarcatori 

dell’alimentazione e dell’attività fisica, attraverso cui è possibile individuare un cambiamento nello 

stato di salute o il rischio di sviluppare malattie legate all'alimentazione.  

 I progetti di ricerca, pertanto, devono: 

 focalizzarsi sui biomarcatori che sono modificabili dalla dieta (o da una 

combinazione di dieta ed attività fisica) e che riflettano uno stato di salute sano;  

http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/era-hdhl
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/era-hdhl
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 sull’analisi della transizione verso malattie correlate alla dieta o agli stili di vita; 

 essere finalizzati all'identificazione di nuovi biomarcatori, o basarsi su precedenti 

studi di identificazione attraverso la necessaria validazione; 

 utilizzare le biobanche e/o coorti esistenti;  

 spiegare perché nessuna biobanca o coorte esistente è utilizzata e  definire come i 

dati raccolti nel corso del progetto saranno messi a disposizione dell'intera comunità di 

ricerca.  

 Sono considerati soggetti eleggibili: le Università, gli Enti pubblici nazionali e locali, gli 

Istituti di ricerca pubblici e privati, gli Ospedali e gli altri Istituti che si occupano di salute pubblica, 

le Organizzazioni no-profit.  

 Il partenariato deve essere costituito da un minimo di tre partner, provenienti da tre differenti 

Paesi tra quelli aderenti all’Iniziativa di Programmazione Congiunta “ERA-JPI HDHL”: Austria, 

Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Irlanda, Polonia, Romania, Spagna, Turchia, 

Regno Unito, Olanda.  

 Le modalità di partecipazione al bando prevedono una procedura a due step di 

presentazione: una prima fase di sottomissione della pre-proposta (“pre-proposals”) con scadenza 

19 aprile 2016 e una seconda fase di sottomissione della proposta completa (“full-proposals), a cui 

si accede solo dopo aver superato la prima fase, con scadenza il 15 luglio.   

 Per quanto riguarda l’Italia, essa partecipa all’Iniziativa di Programmazione Congiunta 

“ERA-JPI HDHL attraverso due Ministeri: il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali (MIPAAF), che ha stanziato per il suddetto bando € 150.000,00 e il Ministero 

dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR), che ha messo a disposizione dei partecipanti italiani € 

500.000, 00.  

 Il finanziamento può essere richiesto solo ad uno dei due Ministeri coinvolti e secondo 

differenti modalità di presentazione delle domande. 

 Si precisa che il MIPAAF supporta gli eventuali progetti di ricerca ammessi a finanziamento 

fino al 99% del loro costo totale, invece, il MIUR finanzia gli eventuali progetti di ricerca di base 

ammessi a finanziamento fino al 70% del loro costo totale, i progetti di ricerca industriale fino al 

50% del loro costo totale e i progetti di ricerca sperimentale fino al 25% del loro costo totale. 
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 Si invitano i docenti interessati a interfacciarsi con l’ufficio scrivente per maggiori 

informazioni e/o chiarimenti sulla predisposizione delle proposte progettuali e sulle modalità di 

presentazione delle stesse, contattando l’Area della Ricerca – Ufficio Ricerca (Dott.ssa Teresa 

Caltabiano tel: 095.4787401 e-mail: t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara tel: 0954787409 e-

mail: v.lazzara@unict.it). 

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

presente circolare.     

 Distinti saluti    
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