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Università Italo Francese
Bando PHC GALILEO 2019
In collaborazione con Campus France e con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca in Italia, e il Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International e il
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche per la Francia,
l'Università Italo Francese ha pubblicato il Bando GALILEO 2019.
Obiettivo del Programma Galileo è stimolare lo sviluppo di nuovi rapporti di cooperazione scientifica
tra i due paesi, sulla base di progetti comuni, favorendo in particolare gli scambi di ricerca italo-francesi,
tra gruppi costituiti da giovani ricercatori.
L’offerta è diretta a gruppi di ricercatori e studiosi in attività presso Istituzioni universitarie e/od
organismi di ricerca pubblici, italiani e francesi; è escluso il finanziamento delle ricerche di singoli
docenti, ricercatori e dottorandi.
Tematiche del bando:
Spazio euro-mediterraneo: crisi, cambiamenti, scambi, in una prospettiva storica, economica, politica,
demografica e culturale
Lotta contro il cambiamento climatico: scienza climatica, osservazione e comprensione del sistema
Terra, scienze e tecnologie della transizione verso un'energia sostenibile
Patrimonio e innovazione: innovazioni tecnologiche nel campo della conoscenza, della valorizzazione
e della protezione del patrimonio culturale
Caratteristiche del progetto:
Verranno prese in considerazione solo le candidature co-depositate dai coordinatori dei gruppi partner,
presso le istituzioni che gestiscono il programma Galileo nei due Paesi (Università Italo Francese per
l’Italia e Campus France per la Francia). I ricercatori italiani dovranno verificare l’effettiva
presentazione della candidatura da parte del proprio partner.
Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che nel corso di 5 anni vengano presentati dallo stesso
soggetto proponente in collaborazione con lo stesso partner.
Saranno esclusi i progetti finalizzati alla partecipazione a congressi, convegni, corsi di aggiornamento.
Termine per la registrazione online della candidature italiana: 15/05/2018 - ore 12.00
(mezzogiorno - ora di Roma)

