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Unione Europea – Il Programma PRIMA finanziato e sostenuto dal PQ Horizon
2020
“Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area” (PRIMA)
è il programma di cooperazione più ambizioso che è stato intrapreso nell’ambito
della cooperazione euro-mediterranea
Consolidare un partenariato strutturato,a lungo termine, in materia di ricerca e
innovazione nell'area mediterranea, secondo principi di co-titolarità, interesse
reciproco e condivisione dei benefici
11 Stati membri della UE (Croazia, Cipro, Francia, Italia, Germania, Grecia,
Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna); 3 Paesi Associati a Horizon
2020 (Israele, Turchia e Tunisia); 5 Paesi Terzi del Mediterraneo (Algeria, Egitto,
Libano, Marocco e Giordania)
500 M€ ripartiti in 7 anni: 220 milioni dalla Commissione europea - nell'ambito
del Programma quadro per la ricerca Horizon 2020 - 274 milioni dai 19 Paesi
partecipanti

Obiettivo

Prevedere soluzioni innovative comuni nel settore dell'approvvigionamento
idrico e dei sistemi alimentari migliorandone l'efficienza e contribuendo a
risolvere i problemi più gravi nel settore dell'alimentazione, della salute, del
benessere e della migrazione

Bandi PRIMA
Section 1 Section
2

I bandi PRIMA (Section 1 e 2) si articolano in 2 fasi: nella prima fase va presentata
una proposta preliminare che sarà valutata dalla Fondazione PRIMA. Se la
proposta sarà ammessa alla seconda fase, occorre successivamente presentare
la “full proposal” per la valutazione finale e la selezione dei progetti vincitori

Section 1

Section 2

FASE 1section2

Questa sezione è composta da 4 bandi transnazionali di ricerca e innovazione
per le 3 aree tematiche di PRIMA, più una area tematica di Nexus. I bandi sono
gestiti a livello centrale da PRIMA e seguono regole di partecipazione e
procedure simili a quelle di Horizon 2020. Il finanziamento dei progetti sarà
erogato direttamente dalla Fondazione PRIMA che utilizzerà 33M€ stanziati
dalla Commissione Europea per l'anno 2020. La Prima fase della Section-1 si
chiude il 1° aprile 2020 ore 17.00 (CET). La seconda fase si chiuderà il 2
settembre p.v. alle ore 17.00 CET
Link alle call: http://prima-med.org/calls-for-proposals/
La Section-2 fa riferimento ad un bando transnazionale e multitopic di ricerca e
innovazione. La presentazione delle proposte, la loro valutazione e la selezione
dei progetti vincitori sarà svolta dalla Fondazione PRIMA a livello internazionale.
Il finanziamento dei progetti vincitori, invece, sarà gestito a livello nazionale dai
singoli Stati Partecipanti.
Il budget ammonta a circa 38 M€.
http://prima-med.org/call-for-proposal/call-section-2-multitopic-2020/
Sono previste due fasi per la Section-2:
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Fase 1: prevede la presentazione di una proposta preliminare (pre-proposal)
entro e non oltre il 15 aprile 2020, ore 17.00 (CET).
I partecipanti italiani devono compilare la domanda nazionale on-line entro la
stessa scadenza della prima fase dei bandi internazionali (15/04/2020 ore 17.00,
CET) completa dei relativi allegati.
La piattaforma internet per il caricamento delle domande nazionali è
raggiungibile al link: https://banditransnazionali-miur.cineca.it

FASE 2section2

Target di
finanziamento

Link utili

Contatti UNIPA

Hashtag

I consorzi che supereranno la prima fase di valutazione, saranno invitati dalla
Fondazione PRIMA a presentare le proposte complete entro il 16 settembre
2020, ore 17.00 (CET). Il MIUR richiederà ai partecipanti italiani, impegnati nella
redazione delle full-proposals, di integrare la proposta con i documenti relativi
a: "soggetto proponente", "capitolato tecnico" e "schema di disciplinare".
Questi documenti dovranno essere inviati entro la medesima scadenza
internazionale.
Il finanziamento massimo richiedibile per progetto- a prescindere dal numero di
partecipanti italiani coinvolti- è così ripartito:
500.000 euro se uno dei partecipanti italiani è coordinatore del progetto;
350.000 euro se il coordinatore non è italiano.
Sito web di PRIMA: http://prima-med.org/
Sito web del bando: http://prima-med.org/calls-for-proposals/
Piattaforma
per
la
presentazione
dei
documenti
nazionali:
https://banditransnazionali-miur.cineca.it
dr. Fabio La Monica fabio.lamonica@unipa.it +3909123893863
dr.ssa Silvana Di Bono silvana.dibono@unipa.it +3909123893684
#Mediterraneanpartnership#500M€#alimentazione#salute#benessere#migration
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