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Catania, 28 novembre 2014       

 Prot. n. 153364   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, nell’ambito del Programma Horizon 2020, sono stati 

pubblicati i seguenti bandi:  

 

  EXCELLENT SCIENCE  

                                          Programma “European Research Council (ERC)” 

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

risk /high gain” 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 l’innovatività e insieme la fattibilità 

della proposta scientifica. A seconda dello stadio della carriera del PI, esistono tre diverse 

misure:  

 ERC Starting Grant;  

 ERC Consolidator Grant;  

 ERC Advanced Grant. 

Il progetto deve essere presentato da un PI di qualunque nazionalità e dovrà essere 

svolto in una struttura ospitante che abbia sede in uno degli Stati Membri dell’UE o in uno 

dei Paesi Associati all’UE.  
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Le proposte possono essere presentate da un PI singolarmente o con un gruppo di 

ricerca. La composizione del gruppo è flessibile e può comprendere collaboratori di 

qualunque nazionalità.  

Nel caso in cui il PI sia di un “Paese Terzo” (extra UE), la misura prevede un 

contributo ulteriore (pari a 500.000 euro per gli Starting, 750.000 euro per i Consolidator e 

1.000.000 euro per gli Advanced Grant) per sostenere le spese relative “all’avvio” della 

ricerca e per l’acquisto di attrezzature fondamentali. 

Con riferimento al presente programma l’ERC ha recentemente pubblicato due 

bandi:  

1) il primo è relativo alla misura “ERC Advanced Grant”,  a cui possono partecipare 

gli studiosi, che al momento della presentazione della proposta e negli ultimi 10 anni della 

loro ricerca, abbiano conseguito documentati e significativi risultati di ricerca, riconosciuti 

dalla comunità scientifica attraverso brevetti, pubblicazioni, e partecipazioni a convegni di 

rilievo internazionale. Il ricercatore, inoltre, dovrà impegnare almeno il 50% del suo tempo 

presso il Paese ospitante, dedicando il 30% delle sue ore lavorative sul progetto di ricerca 

presentato e finanziato dall’ERC. La durata massima dei progetti è 5 anni. La scadenza è 

fissata al 12/3/2015; 

2) il secondo bando riguarda, invece, la misura “ERC Proof of Concept”, di cui 

possono beneficiare i Principal Investigators che abbiano un progetto in corso o terminato 

da meno di 12 mesi alla data di pubblicazione del “ERC Proof of Concept”. I progetti 

possono avere durata massima di 18 mesi. Il bando, infine, prevede tre scadenze intermedie: 

5/2/2015; 28/5/2015; 1/10/2015.  

 

INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 

Programma “Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT) – 

SPACE” 

  L'obiettivo specifico del bando è promuovere un'industria e una comunità di ricerca 

efficienti in termini di costi, al fine di sviluppare e sfruttare le infrastrutture spaziali 

funzionali alle future esigenze della politica dell'Unione europea.  

  Rafforzare il settore spaziale europeo pubblico e privato per mezzo della promozione 

della ricerca e dell'innovazione è essenziale per poter mantenere e garantire la capacità 

dell'Europa di utilizzare lo spazio a sostegno delle proprie politiche, degli interessi strategici 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
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internazionali e della competitività tra nazioni, sia quelle sviluppate che emergenti in ambito 

spaziale.  

  Le azioni a livello comunitario saranno attuate congiuntamente alle attività di ricerca 

spaziale degli Stati membri e dell'Agenzia spaziale europea (ESA), mirando a promuovere 

complementarità tra i diversi attori. 

 Le principali linee di attività in ambito spaziale sono: 

 Favorire la competitività europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale 

europeo; 

 Consentire progressi nell'ambito delle tecnologie spaziali; 

 Permettere la valorizzazione dei dati spaziali; 

 Promuovere la ricerca europea per sostenere partenariati internazionali nel settore dello 

spazio 

 I bandi attualmente aperti nell’ambito di  questa call sono i seguenti:  

  Earth Observation -2014: Topic specifici (EO-1-2015: Bringing EO applications to the 

market; EO-2-2015: Stimulating wider research use of Copernicus Sentinel Data; EO-3-

2015: Technology developments for competitive imaging from space) scadenza: 8/4/2015; 

 Competitiveness of the European Space Sector -2015: Topic specifichi (COMPET-01-

2015: Technologies for European non-dependence and competitiveness; COMPET-02-2015: 

Independent access to space; COMPET-03-2015: Bottom-up space technologies at low 

TRL; COMPET-04-2015: Space exploration – Habitat management; COMPET-05-2015: 

Scientific exploitation of astrophysics, comets, and planetary data; COMPET-06-2015: 

International Cooperation in space science) scadenza: 8/4/2015;  

 Applications in Satellite Navigation - GALILEO: Topic specifici (GALILEO-1-2015: 

EGNSS applications; GALILEO-2-2015: Small and Medium Enterprise (SME) based 

EGNSS applications; GALILEO-3-2015: Releasing the potential of EGNSS applications 

through international cooperation) scadenza: 8/4/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2015.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2448-eo-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2448-eo-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2449-eo-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2450-eo-3-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2450-eo-3-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2015.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2439-compet-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2439-compet-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2440-compet-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2440-compet-02-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2441-compet-03-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2441-compet-03-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2442-compet-04-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2443-compet-05-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2443-compet-05-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2444-compet-06-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2444-compet-06-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-2015-1.html#tab2
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2085-galileo-1-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2085-galileo-1-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2086-galileo-2-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2086-galileo-2-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2087-galileo-3-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2087-galileo-3-2015.html
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ALTRI BANDI INTERNAZIONALI PER LA RICERCA 

  EUROTRANS-BIO 

  Progetti di ricerca e sviluppo per le Piccole e Medie Imprese 

  Il programma europeo EuroTransBio, che nasce nell’ambito di ERA-NET 

(“European Research Area Network”), si propone di sostenere la crescita delle Piccole e 

Medie Imprese (PMI) nel settore delle biotecnologie. 

   L'Italia partecipa al decimo bando EUROTRANS-BIO attraverso il Ministero dello 

Sviluppo Economico, con un budget di 4 milioni di euro.  

  Il programma prevede, in particolare, lo scambio di informazioni tra Ministeri e 

Agenzie europee specializzate in tale settore e la realizzazione di bandi congiunti per il 

finanziamento di progetti di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale di tipo 

transnazionali. 

  Le proposte progettuali devono essere presentate da almeno due imprese di due 

differenti Paesi europei e coordinate da una PMI; oltre alle imprese, possono partecipare 

all’iniziativa anche le Università e gli Organismi di ricerca, a condizione che  sia coinvolta 

almeno un’impresa del loro stesso Paese.  

 Scadenza: 30/1/2015. 

  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                                                                                                  

                                                                                 

https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=12
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/eurotrans-bio/decimo-bando-eurotransbio
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

