
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

La Commissione europea ha pubblicato sul portale Funding & tender i programmi di lavoro Horizon Europe 2023-2024, 

contenenti nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione.  Con questi programmi, l'Unione europea investirà circa 

13,5 miliardi di euro nella ricerca e nell'innovazione per plasmare il futuro dell'Europa (si veda la General Introduction). 

Una parte di questi finanziamenti sarà dedicata ad azioni a sostegno delle transizioni verdi e digitali, della sicurezza, 

della resilienza e della ripresa sostenibile dopo la pandemia COVID-19.  

 

Nell'ambito del pilastro "Excellent Science", che sostiene i progetti di ricerca di frontiera, sviluppati e condotti dai 

ricercatori, finanzia borse di ricerca e scambi per ricercatori e investe in infrastrutture di ricerca, sono stati pubblicati i 

seguenti nuovi WP: 

•     Marie Sklodowska-Curie Actions 

•     Research Infrastructures 

 

Nell'ambito del pilastro "Global Challenges and European Industrial Competitiveness", che sostiene direttamente la 

ricerca relativa alle sfide della società e alle capacità tecnologiche e industriali, sono stati pubblicati i seguenti nuovi WP: 

 

• Health 

• Culture, creativity and inclusive society 

• Civil Security for Society 

• Digital, Industry and Space 

• Climate, Energy and Mobility 

• Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment 

 

Si segnala in particolare una giornata informativa prevista il 17 Gennaio 2023 dedicata al Cluster 2 – Culture, Creativity 

and Inclusive Societies. Informazioni su altre giornate informative del mese di dicembre sono disponibili al seguente link 

 

Per maggiori approfondimenti si suggerisce di consultare anche la pagina dell’Agenzia per la Ricerca e la Promozione 

Europea (APRE) 

 

Le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono il principale strumento dell’Unione europea per la formazione dottorale 

e post-dottorale dei giovani ricercatori. 

 

HORIZON-MSCA-2022-
COFUND-01-01 

 

HORIZON TMA MSCA 

Cofund Doctoral 

programme, HORIZON 

TMA MSCA Cofund 

Postdoctoral programme 

9 Febbraio 2023 MSCA Cofund 2022 

HORIZON-MSCA-2022-
SE-01-01 

HORIZON-TMA-MSCA-SE 
HORIZON TMA 
MSCA Staff Exchanges 

8 Marzo 2023 MSCA Staff Exchanges 2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-1-general-introduction_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-2-msca-actions_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-3-research-infrastructures_horizon-2023-2024_en.pdf
https://first.art-er.it/viewNews/57632/
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/57559/he-info-days-e-brokerage-events-di-dicembre-
https://horizoneurope.apre.it/
https://horizoneurope.apre.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-cofund-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01;callCode=HORIZON-MSCA-2022-SE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


 
 
 
 

 

 

Si riportano le principali scadenze dei Grants ERC 2023 (si veda il Work Program)  

ERC Consolidator Grant 2023 02/02/2023 ERC 2023 COG 

ERC Advanced Grant 2023 23/05/2023 ERC-2023-AdG 

ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS 
24/01/2023 
20/04/2023 
14/09/2023 

ERC-2023-PoC 

 
Si ricordano i due Seminari di presentazione della Call 2023 del Programma Erasmus+ che si terranno 

giovedì 15 dicembre 2022 (per la KA1) e venerdì 16 dicembre 2022 (per la KA2) alle ore 9.00 presso 
l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali. Qualora non fosse 
possibile partecipare in presenza, su richiesta, scrivendo a iro.projects@unipa.it, verrà inviato il link di 
collegamento per seguire l'incontro tramite Teams. 
 
Durante gli incontri, l'Ufficio Relazioni Internazionali illustrerà le caratteristiche principali del bando 
Erasmus+ 2023 e le modalità di candidatura alle azioni di maggiore interesse per l'Ateneo, a integrazione 

di quanto descritto nella Guida al Programma. In particolare, l'incontro del 15 dicembre si concentrerà 
sulla Azione Chiave 1 “Mobilità individuale a fini di apprendimento”, mentre l'incontro del 16 dicembre 
sulla Azione Chiave 2 “Partenariati e i progetti di sviluppo delle capacità”, l’Azione Jean Monnet e l'Azione 
Erasmus Mundus. 
 

Azione chiave 1 

Mobilità internazionale Intra-EU 

23 febbraio 2023 alle 12:00 Mobilità internazionale che 
coinvolge paesi terzi non aderenti 
al programma 

Scambi virtuali nel campo 
dell’istruzione superiore 

26 aprile 2023 alle 17:00 

Azione chiave 2 

Partenariati per la cooperazione 22 marzo 2023 alle 12:00 

Partenariati di piccola scala 22 marzo 2023 alle 12:00 

Azione Erasmus Mundus 16 febbraio 2023 alle 17:00 

Alleanze per l’innovazione 3 maggio 2023 alle 17:00 

Progetti orientati al futuro 15 marzo 2023 alle 17:00 

Sviluppo delle capacità nel campo 
dell’istruzione superiore 

16 febbraio 2023 alle 17:00 

Azioni Jean Monnet Azioni e reti Jean Monnet 14 febbraio 2023 alle 17:00 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023/wp_horizon-erc-2023_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates
https://erc.europa.eu/apply-grant/proof-concept
mailto:iro.projects@unipa.it
https://www.erasmusplus.it/news/programma/il-bando-erasmus-2023/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/erasmus-programme-guide

