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A tutti gli iscritti e a tutte le iscritte 
al Team di Ricerca Strategica in Neuroscienze NEURO-NEST 

 
 
 

CALENDARIO 2017 BANDI NEUROSCIENZE 
 

Questo promemoria, a cura di Officina Horizon 2020, contiene informazioni su alcuni bandi di interesse 
per la ricerca nelle Neuroscienze con pubblicazione e/o scadenza prevista per l’anno 2017. 
Il file è stato compilato nel mese di dicembre 2016, saranno inviati periodicamente degli aggiornamenti. 
 
 
 
 

SUPPORTO IN CASO DI INTERESSE 
 

Per ulteriori informazioni sui bandi, per un supporto nella stesura e per ogni delucidazione sulla 
compilazione della modulistica è possibile contattare Officina Horizon 2020 (telefono: 02 50312771; e-
mail: officina.h2020@unimi.it) 
 
 
 
 

ISTRUTTORIA IN FASE DI PROPOSTA 
 

Si ricorda che per partecipare ad un bando è necessario informare tempestivamente sia gli uffici della 
Divisione Servizi per la Ricerca (officina.h2020@unimi.it), sia la Segreteria Amministrativa del proprio 
Dipartimento della propria intenzione di presentare una proposta progettuale. 
 
Per quanto riguarda gli scienziati e le scienziate che non abbiano un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato alla scadenza del bando (es. assegnisti, ricercatori a tempo determinato, borsisti, 
Co.Co.Co.), è necessario contattare officina.h2020@unimi.it con almeno un mese di anticipo rispetto alla 
scadenza del bando per verificare le regole dello specifico bando di interesse e verificare la fattibilità e 
sostenibilità della proposta. 
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Nella seguente tabella sono riportati: 
- alcuni bandi di cui è già nota la data di apertura e di scadenza; 
- alcuni bandi che tradizionalmente escono in un determinato periodo dell’anno, ma di cui non sono ancora 
state rese note le date precise di apertura e/o di chiusura. 
Per alcuni di questi bandi, indicati con asterisco, trovate informazioni aggiuntive nelle pagine seguenti. 

MESE 
(anno 2017) 

Bandi che aprono Bandi che scadono 

Gennaio 

- JPND* 

- IMI2* 

- NEURON* 

- FLAG-ERA Human Brain Project* 

- 9 gennaio. MSCA ITN 

- 18 gennaio: Telethon 2017* 
 
 

Febbraio 
- CARIPLO 
 

- 8-10 febbraio: NIH* 

- 9 febbraio: ERC CoG 2017 

Marzo  

- JPND* 

- IMI2* 

- 14 marzo: NEURON*;  

- 14 marzo: FLAG-ERA Human Brain 
Project* 

- Human Frontiers Science Program 

Aprile  
- CARIPLO 

- 5 aprile: RISE* 

Maggio - 16 maggio: ERC AdG 2017* - MJFF 

Giugno   

Luglio - ERC StG 2018  

Agosto  - 30 agosto: ERC AdG 2017* 

Settembre  
- 14 settembre: MSCA IF 

- 30 settembre: FET-OPEN RIA* 

Ottobre 
- ERC CoG 2018 

 

- ERC StG 2018 

- MJFF 

Novembre - Telethon 2018  

Dicembre   
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Bando: EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)  
Sito Web: 
http://www.neurodegenerationresearch.eu/2016/11/joint-transnational-call-for-research-proposals-
pre-announcement/ 
Ente finanziatore: Si tratta di un bando europeo, ma prevede un cofinanziamento obbligatorio da parte 
degli Stati Membri. Nel caso specifico dell’Italia, il cofinanziamento è stato reso disponibile sia dal 
Ministero della Salute, sia dal MIUR. Di conseguenza, UNIMI può partecipare formalmente, sia come 
coordinatore, sia come partner.  
ATTENZIONE alla modulistica e regole!!! già in fase di proposta il MIUR richiede documenti e 
informazioni aggiuntive, obbligatorie ai fini della partecipazione.  
Tipologia di progetti finanziati: progetti in partenariato europeo 
Apertura prevista: gennaio 2017 
Scadenza prevista: marzo 2017 
 
 
Bando: IMI2 Innovative Medicine Initiative Call 10 
Sito Web: https://www.imi.europa.eu/content/future-topics  
Ente finanziatore: IMI2 
Tipologia di progetti finanziati: progetti in partenariato europeo con ampia partecipazione delle 
imprese 
Apertura prevista: gennaio 2017 
Scadenza prevista: marzo 2017 
Note: Ci sono diversi topic: autism e pain possono interessare ai membri di NeuroNest. 
 
 
Bando: FLAG-ERA Human Brain Project 
Sito Web: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pre-announcing-joint-call-
transnational-research-projects-synergy-graphene-flagship-and-human  
Ente finanziatore: Horizon 2020 e MIUR (per l’Italia) 
Tipologia di progetti finanziati: progetti in partenariato europeo  
Apertura prevista: gennaio 2017 
Scadenza prevista: 14 marzo 2017 
 
 
Bando: TELETHON RESEARCH PROJECTS – 2017 CALL FOR APPLICATIONS 
Sito Web: http://www.telethon.it/node/51691  
Ente finanziatore: Fondazione Telethon 
Tipologia di progetti finanziati: progetti mono-ente 
Apertura prevista: novembre 2016 
Scadenza prevista: 18 gennaio 2017 
Note: la scadenza interna per il budget e i documenti da mettere in firma è entro il 9 gennaio 2016 
(inviare tutto a officina.h2020@unimi.it) 
 
 
Bando: BRAIN Initiative: Targeted BRAIN Circuits Projects - TargetedBCP (R01) (RFA-NS-
17-014) - NIH 
Sito Web: http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-NS-17-014.html  
Ente finanziatore: NIH National Institutes for Health 

http://www.neurodegenerationresearch.eu/2016/11/joint-transnational-call-for-research-proposals-pre-announcement/
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pre-announcing-joint-call-transnational-research-projects-synergy-graphene-flagship-and-human
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Tipologia di progetti finanziati: progetti monoente o in partenariato 
Apertura prevista: dicembre 2016 
Scadenza: Letter of Intent Due Date(s) 30 days prior to the application due date 
Application Due Date(s) March 8, 2017 
Note: Per questo bando specifico UNIMI è ammissibile, sia come ente proponente principale 
(coordinatore), sia come ente partner (subawardee). Va precisato, tuttavia, che per i bandi NIH è 
consigliabile individuare un ente americano che presenti la domanda come coordinatore e che UNIMI 
svolga il ruolo di SUBAWARDEE (partner di progetto). 
Facendo così e lasciando che sia un ente americano a presentare il proposal, aumentano di molto le 
chance di vincere il grant. In tutte le call NIH, infatti, viene riportato: 
“Applications from Foreign Organizations: Reviewers will assess whether the project presents special opportunities for 
furthering research programs through the use of unusual talent, resources, populations, or environmental conditions that … 
are not readily available in the United States or augment existing U.S. resources”. 
 
 
Bando: BRAIN Initiative: Exploratory Targeted BRAIN Circuits Projects - eTargetedBCP (R21) 
(RFA-NS-17-015) - NIH 
Sito Web: http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-NS-17-015.html  
Ente finanziatore: NIH National Institutes for Health 
Tipologia di progetti finanziati: progetti monoente o in partenariato 
Apertura prevista: dicembre 2016 
Scadenza: Letter of Intent Due Date(s) 30 days prior to the application due date 
Application Due Date(s) March 8, 2017 
Note: Per questo bando specifico UNIMI è ammissibile, sia come ente proponente principale 
(coordinatore), sia come ente partner (subawardee). Va precisato, tuttavia, che per i bandi NIH è 
consigliabile individuare un ente americano che presenti la domanda come coordinatore e che UNIMI 
svolga il ruolo di SUBAWARDEE (partner di progetto). 
Facendo così e lasciando che sia un ente americano a presentare il proposal, aumentano di molto le 
chance di vincere il grant. In tutte le call NIH, infatti, viene riportato: 
“Applications from Foreign Organizations: Reviewers will assess whether the project presents special opportunities for 
furthering research programs through the use of unusual talent, resources, populations, or environmental conditions that … 
are not readily available in the United States or augment existing U.S. resources”. 
 
 
Bando: Leveraging Existing Resources for Research on Lewy Body Dementia (R03) (RFA-NS-
17-016) - NIH 
Sito Web: http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-NS-17-016.html  
Ente finanziatore: NIH National Institutes for Health 
Tipologia di progetti finanziati: progetti monoente o in partenariato 
Apertura prevista: gennaio 2017 
Scadenza: Application Due Date(s) February 10, 2017 
Note: Per questo bando specifico UNIMI è ammissibile, sia come ente proponente principale 
(coordinatore), sia come ente partner (subawardee). Va precisato, tuttavia, che per i bandi NIH è 
consigliabile individuare un ente americano che presenti la domanda come coordinatore e che UNIMI 
svolga il ruolo di SUBAWARDEE (partner di progetto). 
Facendo così e lasciando che sia un ente americano a presentare il proposal, aumentano di molto le 
chance di vincere il grant. In tutte le call NIH, infatti, viene riportato: 

http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-NS-17-015.html
http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-NS-17-016.html
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“Applications from Foreign Organizations: Reviewers will assess whether the project presents special opportunities for 
furthering research programs through the use of unusual talent, resources, populations, or environmental conditions that … 
are not readily available in the United States or augment existing U.S. resources”. 
 
 
Bando: ERA-NET NEURON Call for Proposals for Research Projects on "Synaptic 
Dysfunction in Disorders of the Central Nervous System" 
Sito Web: http://www.neuron-eranet.org/en/698.php  
ATTENZIONE!!! si tratta di un bando europeo, ma prevede un cofinanziamento obbligatorio da parte 
degli Stati Membri. Nel caso specifico dell’Italia, il cofinanziamento è stato reso disponibile SOLO dal 
Ministero della Salute, ma non dal MIUR. Di conseguenza, UNIMI (così come tutte le università italiane) 
non può partecipare direttamente, ma può solo essere subcontraente/consulente di un IRCSS. 
 
 
Bando: FET-Open research and innovation actions (FET-OPEN RIA) 
Sito Web: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-
01-2016-2017.html  
Ente finanziatore: Horizon 2020 
Tipologia di progetti finanziati: progetti in partenariato europeo  
Apertura: 8 dicembre 2015 
Scadenza: 27 settembre 2017 
 
 
Bando: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 
Sito Web: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-
2017.html  
Ente finanziatore: Horizon 2020 
Tipologia di progetti finanziati: progetti in partenariato europeo che finanziano la mobilità di 
personale già arruolato. 
Apertura: 1 dicembre 2016 
Scadenza: 5 Aprile 2017 
 
Bando: ERC Advanced Grant (AdG) 
Sito Web: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/erc/h2020-
wp17-erc_en.pdf  
Ente finanziatore: Horizon 2020 
Tipologia di progetti finanziati: progetti monoente 
Apertura: 16 maggio 2016 
Scadenza: 30 agosto 2017 
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