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Ambiente
BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA PER IL PERIODO 2019-2021
Nel quadro dell' Accordo di Cooperazione
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Repubblica
Popolare Cinese, il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese,
Ufficio IX, congiuntamente con il Dipartimento
della Cooperazione Internazionale del Ministero
della Scienza e Tecnologia cinese, indice un avviso
per la selezione di progetti di ricerca di "Grande
Rilevanza", per il periodo 2019-2021. Il Ministero dell'ambiente co-finanzierà proposte
progettuali nell'ambito dell'area tematica Innovative processes for biomass conversion
into energy".
Il bando è disponibile al seguente link: https://www.esteri.it
BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA NELL’AMBITO
DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E REPUBBLICA
POPOLARE CINESE (MOST) PER IL PERIODO 2019-2021
Nel quadro dell' Accordo di
Cooperazione
Scientifica
e
Tecnologica tra Italia e Repubblica
Popolare Cinese, il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Promozione
del Sistema Paese, Ufficio IX, congiuntamente con il Dipartimento della Cooperazione
Internazionale del Ministero della Scienza e Tecnologia cinese, indice un avviso per la
selezione di progetti di ricerca di "Grande Rilevanza", per il periodo 2019-2021. Il
Ministero dell'ambiente co-finanzierà proposte progettuali nell'ambito dell'area
tematica Innovative processes for biomass conversion into energy".
Luogo: Cina
Link al bando:
Per parte italiana il bando è disponibile QUI
Per parte cinese il bando è disponibile QUI
Scadenza: 12 dicembre 2018
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INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA NELLE SCIENZE
GEOLOGICHE
Il finanziamento è riservato a progetti di ricerca di interesse per il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per
la salvaguardia del territorio e delle acque, relativi alle aree di ricerca
strategica che seguono:
a) Proposte metodologiche per la mappatura della pericolosità da frana connessa a
eventi sismici (frane sismoindotte), sviluppate anche sulla base di verifiche
geomorfologiche dirette e di processi di back analysis;
b) Metodologie per la valutazione dell’efficacia sulla laminazione delle piene in
piccoli bacini costieri di sistemi di casse d’espansione in linea realizzate con
briglie con bocca tarata.
c) Tecniche e metodologie per l'individuazione, il dimensionamento, l'analisi di
stabilità e la messa in sicurezza di cavità sotterranee in aree urbane;
d) Valutazione della portata di massimo tornaconto, ovvero del tempo di ritorno che
minimizzi la somma del costo delle opere e del danno prodotto dallo
straripamento connesso, nella progettazione di interventi di mitigazione del
rischio di alluvioni, in relazione anche alle associate misure di gestione del rischio
residuo.
A ciascuna area di ricerca strategica è assegnato un importo pari a circa un quarto del
finanziamento complessivo, in relazione all’ammontare dei progetti ammessi a
finanziamento, con eventuale compensazione tra le aree di ricerca strategica. Nel caso
in cui per una o più aree di ricerca strategica non venisse presentato alcun progetto di
ricerca o che nessun progetto relativo a tali aree superasse la selezione, le somme
assegnate a tali aree saranno destinate, con la medesima proporzione, a progetti
selezionati nelle altre aree.
Ciascun progetto di ricerca è sviluppato da una o più Unità operative, fino a un massimo
di tre, ciascuna delle quali coordinata da un professore o da un ricercatore del ruolo
universitario o degli enti pubblici di ricerca, denominato Responsabile di Unità
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Ricerca e Università
Procedura per l'attuazione dell'intervento FARE Ricerca in Italia: Framework per
l'attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia - II Edizione
La Procedura intende finanziare interventi volti
all'attrazione dei vincitori ERC. In particolare, le
università e gli enti pubblici di ricerca garantiranno un
finanziamento aggiuntivo a favore dei ricercatori che
abbiano vinto bandi ERC delle tipologie Starting grant, Consolidator grant od
Advanced grant e che abbiano scelto come sede principale di svolgimento della loro
ricerca l'istituzione italiana beneficiaria ai sensi della presente Procedura.
Sono ammissibili, alla Procedura, i soggetti che, con riferimento alla procedura ERC2016-StG, abbiano scelto come Host Institution una università e/o ente pubblico di
ricerca italiani e che abbiano ricevuto comunicazione di riconoscimento del grant ERC
a far data dal 29 ottobre 2016.
Sono, altresì, ammissibili i soggetti che, con riferimento alla procedura ERC-2016ADG, ERC-2016-COG, ERC-2017-StG, ERC-2017-ADG, ERC-2017-COG, ERC-2018-StG
abbiano scelto come Host Institution una università e/o ente pubblico di ricerca
italiani. In particolare, per ERC-2018-StG, sono ammissibili i soggetti che abbiano
ricevuto comunicazione di riconoscimento del grant ERC alla data della pubblicazione,
sul sito MIUR, della presente procedura. Tali Principal Investigator sono considerati
ammissibili quali soggetti proponenti con riserva, nelle more della stipulazione del
relativo Grant Agreement.
Il finanziamento è altresì previsto per progetti di ricercatori vincitori di grants ERC, a
valere sul Programma Horizon nel periodo di programmazione 2014-2020, che
abbiano optato per un'istituzione italiana avvalendosi dell'istituto della portabilità,
come dimostrato dal Grant Agreement emendato in data successiva al 28.10.2016 e
fino alla data di pubblicazione della presente procedura.
I progetti presentati a valere sulla presente Procedura devono avere un carattere di
aggiuntività rispetto alle attività finanziate dall'ERC. I soggetti proponenti dovranno
presentare un progetto chiaro e preciso, inclusivo di un'analisi puntuale dei costi
previsti, che dovrà essere contiguo a quello già finanziato dall'ERC e complementare
rispetto ad esso, nonché afferire al medesimo macrosettore del progetto finanziato
dall'ERC, a pena di esclusione dal procedimento di valutazione di merito.
Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua italiana e in lingua
inglese, a pena di esclusione e irricevibilità, esclusivamente per via telematica tramite
la piattaforma CINECA https://fare.miur.it
a partire dalle ore 12:00 del 06/11/2018 ed entro e non oltre ore 12:00 del
09/01/2019.
Info: https://fare.miur.it/app.php
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Sistemi di produzione animale: pubblicato un nuovo bando per progetti di ricerca
Le tre iniziative di ricerca europee ERA-NET Cofund
SusAn, ERA-NET Cofund FACCE ERA-GAS ed ERA-NET
ICT-AGRI 2 hanno annunciato la pubblicazione del
bando congiunto sul tema "“Novel technologies,
solutions and systems to reduce the greenhouse gas
emissions in animal production systems”.
L'obiettivo generale dell'invito congiunto 2018 è contribuire allo sviluppo di nuove
tecnologie, soluzioni e sistemi per ridurre l'intensità dei gas serra dei sistemi di
produzione animale (esclusi acquacoltura o animali da pelliccia) in Europa e oltre.
L'iniziativa finanzia la ricerca applicata. L'impatto potenziale dei progetti dovrebbe
essere rilevante per la mitigazione delle emissioni di GHG nei prossimi 5-10 anni.
Tra i paesi che finanziano il bando figura anche l'Italia con il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT).
I potenziali partecipanti possono essere sia le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca
che gli enti privati senza scopo di lucro, a condizione che sia dichiarato tra i loro scopi
istituzionali e statutari che "svolgono attività di ricerca" e non solo che "promuovono
o sostengono attività di ricerca". Inoltre, possono partecipare anche le PMI e le
organizzazioni con altra natura statutaria se viene dimostrato un valore aggiunto al
progetto e se i costi sono coperti dalle proprie risorse o da altre fonti esterne.
MIPAAFT metterà a disposizione un contributo di 600.000 euro per i progetti
ammissibili che saranno valutati positivamente dalla giuria internazionale di esperti
e che saranno selezionati per il finanziamento. I progetti possono essere finanziati fino
al 99% dei costi ammissibili approvati. La durata massima di un progetto è di 36 mesi.
Horizon 2020: bando Marie Sklodowska-Curie for researchers at risk
Pubblicato il bando Marie Sklodowska-Curie for researchers at
risk.
La call mira a facilitare la cooperazione transnazionale tra
iniziative e programmi europei e nazionali a sostegno dei
ricercatori a rischio, al fine di individuare e condividere le buone
pratiche e elevare lo standard generale di sostegno ai richiedenti.
I ricercatori a rischio si riferiscono a ricercatori che sono a rischio
nei loro paesi di origine (a causa di discriminazione, persecuzione, sofferenza e/o
violenza), o cercano rifugio da queste ragioni o hanno recentemente trovato rifugio in
Europa.
Il finanziamento da 1.500.000€ verrà assegnato a un consorzio di organizzazioni con
esperienza nel sostegno ai ricercatori a rischio e conoscenza dei relativi programmi
europei e nazionali di finanziamento di attività di ricerca e innovazione.
EUROPA CREATIVA: lanciato bando per progetti di cooperazione 2019
Nell'ambito del programma Europa Creativa, l'EACEA ha appena
lanciato il bando per progetti di cooperazione europea 2019.
Le priorità che i progetti dovranno affrontare sono:
5
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A. Mobilità transnazionale: facilitare la mobilità di artisti e professionisti e la
circolazione transnazionale delle opere
B. Audience development: ampliare il pubblico, diversificarlo e/o approfondire la
relazione con il pubblico esistente
C1. Digitalizzazione: consentire agli attori del settore culturale e creativo di adattarsi
al cambiamento digitale, incoraggiando l'uso delle tecnologie digitali dalla produzione
alla distribuzione e al consumo
C2. Nuovi modelli di business: rafforzare le capacità di business degli operatori
culturali e creativi per permettere loro di comprendere meglio il contesto economico
in cambiamento e di sviluppare e testare modelli nuovi di raccolta fondi, gestione e
marketing per il settore culturale
C3. Istruzione e formazione: acquisizione di nuove abilità che arricchiscano la vita
professionale degli operatori e aprano nuovi canali sul mercato del lavoro
D. Dialogo interculturale e integrazione sociale di migranti e rifugiati: facilitare
l'integrazione dei rifugiati nel contesto europeo, migliorare la comprensione culturale
reciproca e promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, la tolleranza e il
rispetto per le altre culture
E. Retaggio del 2018 Anno europeo del patrimonio culturale: in linea con l’iniziativa
2018 Anno europeo del patrimonio culturale, Europa Creativa sostiene progetti che
promuovono il patrimonio come ispirazione per la creazione contemporanea e
l’innovazione e che rafforzino l’interazione tra il settore del patrimonio culturale e
altri settori culturali e creativi.
I soggetti eleggibili devono dimostrare di operare nei settori culturali e creativi.
Bando COSME: Cofinanziamento di consorzi per appalti pubblici di innovazione
Data l'importanza degli appalti pubblici nell'economia dell'UE,
l'utilizzo di più appalti orientati all'innovazione può
contribuire in modo determinante alla più ampia ambizione di
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e potenzialmente di
stimolo allo sviluppo generale di imprese innovative in Europa.
Si prevede che questo invito a presentare proposte contribuisca ad un aumento
significativo della percentuale di PMI che hanno accesso al mercato degli appalti
pubblici. Aumenterà inoltre la visibilità e la consapevolezza dei vantaggi di fornire
l'innovazione per un numero sempre maggiore di acquirenti pubblici.
Questo invito a presentare proposte ha tre obiettivi principali:
• incoraggiare la cooperazione tra gli acquirenti pubblici per promuovere l'uso
degli appalti pubblici per contribuire allo sviluppo dell'innovazione;
• utilizzare gli appalti pubblici come meccanismo per pilotare l'innovazione in
settori di forte interesse pubblico come, ad esempio, l'energia pulita (che
contribuisce agli obiettivi di Parigi per combattere il cambiamento climatico)
o l'assistenza sanitaria. Ciò a sua volta incoraggerà le imprese innovative
dell'UE, in particolare le PMI, a sviluppare nuove soluzioni per affrontare le
sfide della società;
• collegare e stabilire sinergie con progetti di ricerca e innovazione finanziati
dall'UE (tramite Horizon 2020, COSME o programmi di finanziamento dell'UE)
ogniqualvolta possibile.
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Horizon 2020: bando FET Proactive - High Performance Computing
Le attività Future and Emerging Technologies contribuiscono a
creare in Europa un terreno fertile per collaborazioni
multidisciplinari responsabili e dinamiche su tecnologie future
ed emergenti e l'avvio di nuovi ecosistemi di ricerca e
innovazione europei.
Le FET si concentrano sulla ricerca che va al di là di ciò che è
noto, accettato o ampiamente adottato e supportano pensieri nuovi e visionari per
aprire percorsi promettenti verso possibilità tecnologiche radicalmente nuove. In
particolare, le FET finanziano collaborazioni interdisciplinari che cercano
contaminazioni genuine e profonde sinergie tra la più ampia gamma di scienze
avanzate (comprese le scienze della vita, le scienze sociali e umanistiche) e le
discipline ingegneristiche all'avanguardia.
Le FET Proactive si rivolgono verso le direzioni più promettenti per la ricerca sulle
future tecnologie al fine di costruire una massa critica europea della conoscenza e
dell'eccellenza.
Il 24 luglio 2018 è stato pubblicato un aggiornamento per il 2019 al Work Programme
Future and Emerging Technologies. In blu il nuovo topic aggiunto con l'aggiornamento
del Work Programme per il 2019:
Questi i topic aperti:
•
•

FETHPC-02-2019: Extreme scale computing technologies, methods and
algorithms for key applications and support to the HPC ecosystem
FETHPC-03-2019: International Cooperation on HPC (apertura prevista da WP
il 25 luglio 2018 ma posticipata secondo quanto annunciato sul Participant
Portal)

Pubblicato il nuovo bando internazionale ERA CoBioTech - "Biotecnologie per una
bioeconomia sostenibile"
ERA CoBioTech ha aperto il secondo bando per
progetti di ricerca transnazionali nel campo
delle biotecnologie. L'invito congiunto, con un
budget di 15,3 M €, riunisce 18 organizzazioni
di finanziamento di 14 paesi (tra i quali non
compare l'Italia). Il bando si è aperto il 16 ottobre 2018 con data di chiusura il 14
dicembre 2018.
I progetti di ricerca devono essere multidisciplinari e dovranno affrontare uno dei
seguenti argomenti:
• Topic A - Microbial communities (natural or synthetic), co-cultures and
cascades of microorganisms for new products, value-added products and
supply services as well as sustainable industrial processes.
• Topic B - Pure cultures, cell free systems and enzymes for new products, valueadded products and supply services as well as sustainable industrial processes.
Il primo bando internazionale per progetti di ricerca (cofinanziato dalla CE) nel
quadro dell'ERA-NET-Cofund on Biotechnology (ERA CoBioTech), ora chiuso, mirava
a finanziare proposte progettuali incentrate sull'utilizzo delle biotecnologie - intese
7
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come key enabling technology (KET) - nella bioeconomia e in particolare per
affrontare le sfide del 21° secolo, come ad esempio la dipendenza dalle materie prime
fossili. Sono state selezionate le proposte di 22 consorzi di ricerca per la prima call.
IOT for Industry: aperto bando per presentare progetti collaborativi
Il progetto IoT4Industry cerca di sostenere la crescita e la
competitività dell'UE attraverso lo sviluppo di una nuova catena
del valore industriale intersettoriale basata sull'integrazione e
l'uso dell'IoT (sicurezza digitale, cloud computing, big data,
intelligenza artificiale) in strumenti di produzione, macchine e
robot, attraverso la collaborazione transfrontaliera tra PMI e
altri attori attivi nella ricerca e nell'innovazione nei settori delle
TIC e manifatturiero avanzato.
La call vuole finanziare i piccoli progetti orientati al mercato che coinvolgono le PMI,
che consistono nell'integrazione e nell'uso di tecnologie IoT in macchine, robot,
strumenti di produzione e processi industriali.
I progetti devono coinvolgere almeno un soggetto che rappresenta la parte "IoT"
(offerta tecnologica) e un'altra realtà che rappresenta il lato dell'industria (domanda)
che potrebbe essere un produttore di macchine o utensili o una fabbrica. Almeno una
di queste realtà deve essere una PMI europea.
Quebec: lanciato il programma per progetti internazionali di ricerca e innovazione
Il Ministero dello Sviluppo Economico del Quebec ha
pubblicato un programma che mira a sostenere la
realizzazione di progetti internazionali di ricerca e
innovazione tra parti accademiche, universitarie,
istituzionali e industriali, nonché a rafforzare e concretizzare partenariati di alto
livello nella ricerca e nell’innovazione sostenendo iniziative internazionali.
L’Italia e’ indicato tra i Paesi prioritari del programma; verrà data priorità ai progetti
relativi ai seguenti settori:
1. Aerospaziale
2. Biotecnologie e bio-alimenti
3. Energie rinnovabili, elettrificazione dei trasporti e tecnologie pulite
4. Materiali avanzati e alluminio
5. Scienze della vita, tecnologie mediche e assistenza sanitaria personalizzata
6. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e industrie creative
7. Temi relativi al Piano Nord
8. Argomenti relativi alla strategia marittima del Quebec
Il contributo è previsto solo per i partner del Quebec. La scadenza per la presentazione
dei progetti e’ fissata al 11 gennaio 2019.
Avvisi 8/2016 – 9/2016 – 2/PAC/2017 e 3/Pac/2017: proroghe scadenza attività
formative e certificazione
Con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione
Professionale n. 1087 dell'11 ottobre 2018, di prossima
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
sono approvate la proroga del termine di scadenza delle
attività formative previste e della certificazione in
8
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piattaforma informatica nonchè la consequenziale proroga di validità dell'Atto
Unilaterale d'Obbligo in riferimento ai seguenti avvisi pubblici:
-

Avviso Pubblico n. 08/2016 "PIANO DI AZIONE E COESIONE - AZIONI DI
TRANSNAZIONALITA' DELLE UNIVERSITA' PUGLIESI"
l'Avviso Pubblico n. 09/2016 "PIANO DI AZIONE E COESIONE - Azioni di
potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi"
l'Avviso Pubblico n. 2/PAC/2017 "PIANO DI AZIONE E COESIONE - Azioni per la
realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi"
l'Avviso Pubblico n. 3/PAC//2017 "PIANO DI AZIONE E COESIONE - Azioni
aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di laurea innovativi erogati dalle
Università pugliesi".

I soggetti beneficiari del finanziamento sono invitati a:
•

•

Presentare, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, a mezzo pec inviata
all'indirizzo servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it un nuovo
crono programma delle attività in relazione alla proroga stabilita con il presente
atto qualora risulti favorevole all'efficacia delle attività previste. Il crono
programma così riformulato dovrà essere espressamente approvato
dall'Amministrazione Regionale;
Presentare
a
mezzo
pec
inviata
all'indirizzo
servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it una rendicontazione delle
spese sino ad ora sostenute a valere su ciascuna macrovoce di costo entro 10 giorni
dalla notifica del presente atto ai fini della liquidazione del secondo acconto se
spettante secondo quanto stabilito al punto 13 dei sopra citati Atti Unilaterali
d'Obbligo.

Bando Italia-Israele, selezione di proposte per la costituzione di un laboratorio
congiunto
Sulla base dell’Accordo di Cooperazione nel campo della Ricerca e
dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia e
Israele, resterà aperto fino al 21 novembre 2018 il bando per la
raccolta di proposte per la costituzione di un laboratorio congiunto
di ricerca in materia di Intelligenza Artificiale.
I progetti di Ricerca e Sviluppo congiunti italo-israeliani possono essere presentati
nelle seguenti aree:
- medicina, biotecnologie, salute pubblica e organizzazione ospedaliera;
- agricoltura e scienze dell’alimentazione;
- applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;
- ambiente, trattamento delle acque;
- nuove fonti di energia, alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali;
- innovazioni dei processi produttivi;
- tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software, sicurezza cibernetica;
- spazio e osservazioni della terra;
- qualunque altro settore di reciproco interesse.
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Il progetto selezionato dalle Autorità Italiane verrà finanziato mediante un contributo
che verrà erogato nel rispetto dell’Accordo Italia-Israele nonché delle leggi, norme,
regolamenti e procedure nazionali in vigore.
Il testo completo del Bando, nella doppia versione inglese ed italiana, nonché i
documenti da compilare per la partecipazione, sono disponibili QUI.
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Cooperazione internazionale
Legge 20 - Partenariato per la cooperazione: a breve l’avviso pubblico 2018
Verrà pubblicato a breve l’avviso pubblico 2018 per la presentazione di
proposte progettuali nell’ambito della Legge Regionale n. 20 del
25/08/2003 “Partenariato per la cooperazione” – Programma annuale
2018.
La finestra temporale utile per la presentazione delle candidature sarà estremamente
ristretta per permettere la selezione delle proposte entro la fine dell'anno in corso.
L’avviso pubblico per il 2018, rispetto a quello per il 2017, non prevedrà alcuna
premialità per i “paesi prioritari”. Contestualmente all’avviso pubblico verrà
pubblicata la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali.
L’indirizzo
PEC
a
cui
inviare
le
istanze
sarà:
sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it (esclusivamente a partire dalla
data di pubblicazione dell’avviso pubblico).
Lancio del 3° bando Interreg MED: pre-application e seminario a Marsiglia
Alcune importanti novità per il 3° bando Interreg MED, che
resterà aperto fino al 31 gennaio 2019. Prima di tutto la
procedura di selezione a 2 fasi: una di pre-application, da
presentare elettronicamente utilizzando SYNERGIE CTE, lo
strumento di monitoraggio on-line del Programma; una fase
di candidatura completa, aperta solo ai progetti selezionati
nel primo step.
Attenzione anche per la tipologia di progetti e di tematiche:
sarà consentito presentare proposte, infatti, solo per progetti Multi-modulo di tipo
"M2 Test + "M3 Capitalizzazione", e unicamente su tre Obiettivi Specifici: Asse 1-Blue
Growth, Asse 3-Protezione della Biodiversità, Asse 3-Turismo Sostenibile. Il bando
prevede che le proposte di progetto debbano concentrarsi su uno solo degli obiettivi
specifici citati.
Già fissato per il 28 novembre a Marsiglia, inoltre, il primo seminario di
approfondimento sulla call che, tra l’altro, collateralmente agli incontri bilaterali con
lo staff del Joint Secretariat, darà la possibilità di far incontrare il maggior numero
possibile di potenziali partner di progetto.
L'allocazione indicativa dei fondi FESR per questo invito è di circa 30 milioni €, di cui:
8 milioni € per l'Asse 1-Blue Growth 22 milioni € per l'Asse 3-Protezione della
Biodiversità e Asse 3-Turismo Sostenibile mentre quella dei fondi IPA è di circa 2
milioni €. Lo stanziamento definitivo del budget sarà soggetto comunque a ulteriori
decisioni del Comitato di Pilotaggio del Programma.
Tutte le informazioni sul bando e il relativo pacchetto di documenti (Terms of
Reference e Application pack) sono disponibili QUI!
11

edizione del 20.11.2018

Approfondimenti: Get ready! Third call opening on 30th October
REGISTRAZIONI per l’Applicant Seminar - 3rd call - 28/11/2018

AXA Research fund: New Call for Proposals on ocean, marine biodiversity and conflict
prevention
Nel novembre 2018, è stata lanciata un nuovo invito
a presentare proposte che cercherà di sostenere la
ricerca in materia di
-

oceano,
biodiversità marina e
questioni ambientali, economiche, sociali, geopolitiche, giuridiche e / o
tecnologiche correlate.
La nuova call for proposals AXA research finanzia Borse di studio postdottorato
nell'area della biodiversità marina.
Ha lo scopo di migliorare le conoscenze scientifiche sulla biodiversità marina e le
relative questioni ambientali, economiche, sociali, geopolitiche, legali e / o
tecnologiche.
Le linee guida relative alla Call for proposal sono disponibili al seguente link
https://www.axa-research.org
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Sociale
Parte #PUGLIAPARTECIPA, il Bando collegato alla Legge regionale sulla Partecipazione
(L.R. 13 luglio 2017 n. 28)
Parte #PUGLIAPARTECIPA l'avviso di selezione delle proposte di processi
partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell'ambito del Programma annuale
della partecipazione della Regione Puglia.
Il bando è finanziato con 350mila euro e la scadenza è alle ore 12.00 del 31 gennaio
2019.
È un bando a disposizione di università, Comuni, associazioni, terzo settore, comitati
di cittadini, scuole per finanziare processi partecipativi utili alle comunità locali.
L'Avviso sarà disponibile nei prossimi giorni, a partire dalla sua pubblicazione sul
Burp, nel frattempo si pubblicano sintesi dell'avviso e di cos'è un processo
partecipativo.
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Bandi H2020: le prossime scadenze
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