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NEWS
European Joint Programme Rare Desease
call 2021

ll Programma Congiunto Europeo sulle Malattie Rare (EJP
RD - European Joint Programme on Rare Diseases) ha
pubblicato la Joint Transnational Call (JTC) 2021 su “Social
sciences and humanities research to improve health care
implementation and everyday life of people living with a
rare disease”.
Il termine per la presentazione delle proposte è il 16 febbraio 2021.
Numerose organizzazioni di finanziamento nazionali e regionali stanno partecipando al Bando, tra cui – per l’Italia –
il Ministero della Salute e la Regione Toscana.
Le proposte di ricerca dovranno coprire almeno una delle
seguenti aree:
 Ricerca sui servizi sanitari e sociali per migliorare i
risultati di salute di pazienti e famigliari
 Impatto economico delle malattie rare
 Impatto psicologico e sociale delle malattie rare
 Studi che affrontano l'impatto/il peso del ritardo nella
diagnosi e della mancanza di intervento terapeutico.
 e-Health nelle malattie rare: utilizzo di sistemi
tecnologici innovativi per le pratiche di cura nei servizi
sanitari e sociali
 Sviluppo e miglioramento dei metodi di ricerca sui
risultati sanitari nelle malattie rare
 Effetti della crisi pandemica e dell'allarme e della
risposta alle epidemie globali nel campo delle malattie
rare e l'emergere di percorsi di cura innovativi in questo
senso.
Verranno finanziati solo progetti transnazionali. Ogni
consorzio che presenta una proposta deve coinvolgere da
tre a sei partner PI ammissibili di almeno tre diversi paesi
partecipanti. Non più di due partner ammissibili dello stesso
paese possono essere presenti in ciascun consorzio.
Il numero totale di partner può arrivare ad 8 in alcuni casi
specifici.
Per maggiori informazioni e per conoscere le attività ammissibili consultare il seguente link: https://bit.ly/2KPwMpb

Ritardi dei bandi ERC 2021
Le date dei bandi ERC subiranno un ritardo, nello specifico, i
primi due bandi che sarebbero dovuti partire a gennaio
2021, Starting e Consolidator 2021, a causa del ritardo
nell'adozione del budget UE 2021-2027 e di Horizon Europe. Le nuove date per questi due bandi verranno annunciate a metà gennaio. Altra importante notizia è che, per ora, il
PoC 2021 non ci sarà per questo WP 2021, seguiranno
aggiornamenti. Detto questo, il consiglio per i ricercatori
rimane, ovviamente, quello di iniziare comunque a preparare la proposta. Link alla notizia ERC:
https://erc.europa.eu/news/delays-2021-calls

Bando di finanziamento di progetti di
ricerca tecnologica - Piano triennale della
Ricerca di Sistema elettrico nazionale
2019-2021
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 312 di Giovedì
17 dicembre 2020 l’avviso relativo all’approvazione del
bando destinato a finanziare i progetti di ricerca finalizzati
all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale
per il settore elettrico previsto dal Piano in oggetto.
Il bando è destinato alle imprese di ogni dimensione ed ha
una dotazione finanziaria complessiva di 16 Milioni di Euro. Le Proposte di progetto devono prevedere attività di
ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nei
seguenti settori tecnologici: a) fotovoltaico ad alta efficienza; b) sistemi di accumulo, compresi elettrochimico e
power to gas, e relative interfacce con le reti; c) efficienza
energetica dei prodotti e dei processi industriali, così come
identificati nel decreto direttoriale 9 agosto 2019.
Per maggiori informazioni : https://bit.ly/3hEcP0v
Termine di presentazione delle proposte: 3 marzo 2021,
ore 12.00.

14 gennaio 2021
ERC Starting Grant
https://bit.ly/2X73ghd
29 gennaio 2021
Three steps to ERC Consolidator Grant
https://bit.ly/3rQTGwN
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COVID-19: bando Usaid per supporto
finanziario e assistenza tecnica aziende
italiane
Scadrà il prossimo 10 gennaio il bando dedicato ad imprese
italiane impegnate nella lotta al COVID-19, finanziato dagli
Stati Uniti attraverso la US Agency for International Development (USAID).
Il supporto USAID – INVEST ITALY interviene per facilitare
l’accesso al capitale esterno tramite fondo catalitico e viene
accompagnato da una assistenza tecnico-finanziaria per
implementare l’attivazione di canali di risorse per avviare e/
o ampliare la produzione o la disponibilità di servizi.
Maggiori dettagli sul bando e su come partecipare sono
disponibili al seguente link: https://bit.ly/34Cn1Bf

CIPE: approvato anche il Programma
nazionale per la ricerca 2021-2027
Nella riunione dello scorso 15E dicembre il CIPE ha approvati una serie di provvedimneti, tra questi anche il Programma
nazionale per la ricerca 2021-2027 (PNR) con il quale si
riafferma che il tema degli investimenti nella ricerca
rappresenta sempre di più un elemento strategico per lo
sviluppo e per la crescita delle future generazioni.
Il Programma è il documento che orienta le politiche della
ricerca in Italia individuando priorità, obiettivi e azioni volte
a sostenere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia del sistema
nazionale della ricerca. Il PNR - finalizzato anche a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite e delle priorità della Commissione
europea e degli Obiettivi della Politica di Coesione 20212027 - è il frutto di un importante coinvolgimento dei
Ministeri e delle Regioni caratteristica che ne fa un
documento programmatico per la ricerca e l’innovazione
dell’intero sistema-Paese.
All’attuazione del PNR 2021 - 2027 sono destinati fondi di
provenienza diversa, tra i quali risorse di bilancio del
Ministero per l’università e la ricerca i fondi strutturali e di
investimento europei, i fondi nazionali destinati alla politica
di coesione e i programmi europei a gestione diretta
(Horizon Europe, InvestEU, Europa digitale, Erasmus+,
Europa Creativa, LIFE).
Il Programma è anche il frutto del coinvolgimento del
mondo produttivo e delle imprese italiane e ciò lo rende un
asset strategico per la crescita e l’innovazione del sistema
produttivo del Paese.
Per saperne di più: http://www.governo.it/it/articolo/cipela-riunione-del-15-dicembre/15904

