
Avviso di ricerca vs Covid19

Ministero dell’Università e della Ricerca
Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati



21 Milioni di Euro

Per finanziare nuove idee di ricerca finalizzate ad 
affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate 

dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione 
Covid-19. 



Una veloce risposta al problema



Obiettivi
Individuazione di soluzioni di prodotto, metodologiche o di processo, 
relative al contesto sanitario, sociale, istituzionale, della formazione, 

giuridico, economico, della inclusione, o produttivo, rispetto ad almeno 
uno dei seguenti ambiti:

risposta all’emergenza, 
sviluppando soluzioni 

relative alla fase di 
espansione della pandemia

gestione della riorganizzazione 
delle attività e dei processi, 

sviluppando soluzioni relative 
alla fase di superamento della 

pandemia in condizioni di 
sicurezza

prevenzione del rischio, 
sviluppando soluzioni 
volte a contrastare e 

contenere gli effetti di 
eventuali future pandemie



Aree scientifiche
Le proposte progettuali debbono riguardare una o più delle seguenti 

aree:

Life 
Sciences

Physics and 
Engineering

Social 
Sciences

and 
Humanities



Un Avviso Semplice e Innovativo



Fasi della Procedura 

•Le istituzioni 
pubbliche 
vengono 
invitate a 
presentare 
liberamente 
delle idee di 
ricerca di 
importo 
contenuto (tra 
20.000 euro e 
80.000 euro)

Prima Fase

•Un Panel di 
esperti anche 
internazionali, 
selezionerann
o, in un tempo 
massimo di 30 
giorni, le 
migliori idee 
cui il MUR 
assegnerà un 
finanziamento 
pari all’80% 
del costo 
approvato

Valutazione •I soggetti che 
avranno 
presentato le 
idee 
approvate 
verranno poi 
invitati a 
presentare 
progetti di 
sviluppo delle 
relative idee, 
per un costo 
più alto (tra 
50.000 e 
150.000 euro)

Seconda Fase

•Anche queste 
verranno 
valutate e le 
migliori 
finanziati con 
un contributo 
dell’80%A

Valutazione



Informazioni

Avviso è disponibile sul sito www.miur.gov.it

RUP: Dott. Fabrizio Cobis fabrizio.cobis@miur.it

http://www.miur.gov.it/
mailto:fabrizio.cobis@miur.it
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