
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

La Fritz Thyssen Foundation promuove il finanziamento di progetti di ricerca nel campo delle scienze umane, sociali e 

biomediche, incoraggiando la presentazione di progetti interdisciplinari. 

 

I progetti di ricerca possono essere presentati nelle seguenti aree: 

 

• History, language and culture 

• Interdisciplinary field "Image–Sound–Language” 

• State, economy and society 

• Medicine and the Natural Sciences 

 

La Fondazione accoglie anche progetti interdisciplinari. I finanziamenti sono fondamentalmente riservati ai progetti che 

sono correlati alle aree di promozione della Fondazione e che hanno un chiaro collegamento con il sistema di ricerca 

tedesco. Questo legame può essere stabilito sia a livello personale, attraverso scienziati tedeschi che lavorano al 

progetto, sia a livello istituzionale, attraverso l'affiliazione di scienziati non tedeschi a istituti di ricerca tedeschi o 

attraverso studi su argomenti tematicamente correlati agli interessi di ricerca tedeschi. 

 

 

Fino a 2 anni con possibile estensione 
fino a 3 anni su richiesta 

 

1 febbraio 2023 
Fritz Thyssen Foundation Support of 

projects 

 

 

Durata: fino a 2 anni (con possibile estensione fino a 3 anni su richiesta) 

Modalità di presentazione: invio dei progetti (redatti in tedesco o in ingese) per posta (con copia via e-mail) 

Scadenza: 1 febbraio 2023 (fa fede il timbro postale). 

Si chiama "Access it!" il Bando promosso dalla Fondazione Sicilia.  

Un bando di 50mila euro per promuovere e migliorare l’accessibilità al patrimonio culturale anche per i soggetti con 

disabilità cognitive o motorie o con esigenze particolari. 

 

I progetti potranno riguardare servizi e tool per implementare l’accessibilità web di siti, app e piattaforme culturali basate 

su diversi profili di accessibilità, sistemi interattivi, soluzioni progettuali per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

utilizzo di modelli e stampe 3D, tecniche di realtà virtuale e realtà aumentata, postazioni multimediali, servizi di 

audioguida integrati. 

 

La modalità di presentazione delle domande prevede l’accreditamento del soggetto richiedente sulla piattaforma ROL, 

raggiungibile tramite apposito collegamento presente sul sito internet della Fondazione nella sezione BANDI. 

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma ROL e dovranno pervenire 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 17/01/2023.

 

 

18 mesi  ore 13.00 del 17/01/2023 FONDAZIONE SICILIA 

 

https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/types-of-support/support-of-projects/
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/types-of-support/support-of-projects/
https://www.fondazionesicilia.it/it/bandi/2022-access-it/


 
 
 
 

 

 

Le borse di studio per ricercatori stranieri offerte dalla Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) in tutti i settori 

delle scienze umanistiche, sociali e naturali si attuano attraverso partenariati con i Paesi destinatari dei programmi 

finalizzati ad accrescere le relazioni scientifiche tra il Giappone e tali Paesi. 

 

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) è l'amministrazione di riferimento (Nominating Authority) in Italia per 

il JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM per l'assegnazione di 6 borse di studio nell’anno fiscale giapponese 

2023-2024 

 

Le candidature dovranno pervenire al MUR improrogabilmente entro martedì 28 febbraio 2023 h. 16.00 (CET). 

 

JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP 
PROGRAM 

28 febbraio 2023 h. 16.00 MUR Ricerca internazionale 

 

 

 

 

 

Il portale NCP offre l'accesso alle vaste conoscenze, agli strumenti di supporto e ai servizi per sostenere l'ampia 

partecipazione a Horizon Europe. La missione del portale è quella di fungere da punto di ingresso stabile per tutta la 

durata del programma, a complemento del portale dei finanziamenti e delle gare d'appalto. 

 

Si trovano numerose risorse utili, quali webinar, guide alla predisposizione di proposte progettuali e altre risorse per 

sostenere la partecipazione alle diverse parti di Horizon Europe in un portale unificato e facile da navigare. 

 

 

Horizon Europe NCP Portal https://horizoneuropencpportal.eu/  

 

 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/accordi/jsps.aspx
https://horizoneuropencpportal.eu/

