
OPPORTUNITA’ PER LA RICERCA POST COVID19 

Supplemento speciale di informazione su bandi competitivi di finanziamento della ricerca e risorse con focus 
su progetti post Covid19, a cura del Grant Office. 
 
 
 
 
 

 

Google: COVID-19 research grants 
Google, in collaborazione con l'Harvard Global Health Institute, invita a presentare candidature per le borse di 
ricerca COVID-19. Le borse supportano i ricercatori che lavorano su urgenti sfide per la salute pubblica 
associate a COVID-19. Sono ammissibili progetti incentrati su potenziali trattamenti, tecniche e set di 
dati. Sarà data la preferenza ai progetti che prevedono di rendere i loro set di dati disponibili al pubblico e 
riferibili.  
Il candidato deve essere un ricercatore o un dottorando in qualsiasi campo della ricerca accademica presso 
un’istituzione accademica degli Stati Uniti o di altri paesi (inclusa l’Italia).  

- I premi per i ricercatori valgono fino a $ 5.000 in crediti GCP (crediti per le Google Platforms per un 
valore corrispondente) 

- I premi per i dottorandi valgono $ 1.000 in crediti GCP (crediti per le Google Platforms per un valore 
corrispondente) 

 
I ricercatori possono presentare domanda utilizzando il modulo di domanda online . Le domande possono 
essere presentate su base continuativa (non c’è una scadenza). 
Link: https://edu.google.com/programs/credits/research/?modal_active=none 
 
 

 

 
 

 
The Crowdhelix Network  - Call for Expert Collaborators: COVID-19 Response 
Crowdhelix è alla ricerca di ricercatori e innovatori in tutto il mondo con una solida esperienza di eccellenza in 
campi rilevanti per lo sforzo globale per affrontare la nuova pandemia di coronavirus (COVID-19). Si offre 
l'accesso gratuito a Crowdhelix, la piattaforma di innovazione aperta, agli esperti che cercano di collaborare 
attraverso i continenti e le discipline nello sviluppo di proposte di finanziamento di ricerca e sviluppo per aiutare 
ad affrontare l’emergenza COVID-19. Finora, siamo stati lieti di dare il benvenuto a oltre 380 di questi esperti 
sulla piattaforma Crowdhelix. La call è per i singoli ricercatori in qualsiasi disciplina e non vi è scadenza.  

Link: https://network.crowdhelix.com/covid-19 

 

 

 

 

 



 

 

Erasmus Plus: due call straordinarie su istruzione digitale e creatività in risposta al Covid-19 

Il programma Erasmus Plus ha lanciato due call straordinarie con un budget di 100 milioni di euro ciascuna, 
per sostenere i settori dell'istruzione e della cultura e creatività davanti alle sfide poste dalla pandemia di 
Covid-19. 
 
Le call finanzieranno le seguenti due tipologie di Partenariati Strategici: 
 Partenariati strategici per l'istruzione digitale: progetti nel settore dell'istruzione scolastica, istruzione 

superiore e istruzione e formazione professionale volti a migliorare la capacità di gestione della didattica a 
distanza, anche sviluppando le competenze digitali degli insegnanti e preservando il carattere 
inclusivo delle opportunità educative digitali. 

 Partenariati strategici per la creatività: progetti nei settori gioventù, istruzione scolastica ed educazione 
degli adulti volti a promuovere la collaborazione tra enti di istruzione formale, non formale e informale e le 
organizzazioni del settore culturale e creativo per stimolare giovani e adulti a sviluppare idee creative e 
innovative in risposta alle nuove sfide nelle proprie comunità. 
 

Ogni progetto deve coinvolgere almeno 3 organizzazioni di 3 paesi aderenti al programma. Il cofinanziamento 
europeo ammonterà al massimo a 300.000 euro per progetti della durata di 24 mesi. La scadenza per 
presentare le candidature è il 29 ottobre 2020. 
 
Link: https://tinyurl.com/y2tph5m4  
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COVID-19: UNA PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DEI DATI TRA I RICERCATORI 
E’ on line la European COVID-19 Data Platform, il portale europeo di raccolta dati sui risultati e i progressi 
raggiunti fino ad ora nella ricerca sul COVID-19 con lo scopo di unire la documentazione scientifica prodotta 
nello studio del virus in unico database.  
Il Portale permette ai ricercatori interessati di accedere, consultare e analizzare i dati relativi alla ricerca svolta 
sul COVID-19 ma anche di condividere le proprie analisi e le proprie ricerche in modo tale che vengano rese 
fruibili e utilizzabili da altri colleghi ricercatori. Lo scopo è quello di capitalizzare tutti gli sforzi fatti nella ricerca 
sul COVID-19 ed evitare sovrapposizioni, repliche o inefficienze. 
Nella sezione “submit data” è possibile inviare i contributi scientifici di ricerca. 
Nelle sotto-sezioni: Sequences, Expression, Proteins, Structures, Literature è possibile accedere liberamente 
alle risorse e alla documentazione disponibile.  
La condivisione rapida e aperta dei dati è di fondamentale importanza per accelerare e dare impulso 
propositivo alla ricerca. La più ampia condivisione possibile dei risultati è essenziale per rispondere in modo 
condiviso e unitario alla sfida lanciata dalla pandemia. 
 
Link: https://www.covid19dataportal.org/  
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LE COST ACTIONS PER IL COVID-19  
 
Le reti di ricercatori COST hanno dato vita a numerose iniziative alle quali è possibile accedere attraverso una 
newsletter dedicata. Si segnalano in particolare le COST Conversations, i webinars e i podcast sull’argomento, 
utili per focalizzare quali sono le maggiori reti di ricerca COST attive sul fronte dell’emergenza Coronavirus, 
non solo per le conseguenze dal punto di vista sanitario, ma anche di policy, ordine pubblico, impatto sociale 
e psicologico, economia etc.  
Link alla newlstter: http://qopg.mjt.lu/nl2/qopg/mi2oz.html? 
 
Inoltre, fin dal marzo 2020, più reti COST hanno dato la disponibilità a collaborare con altre reti esistenti sulla 
ricerca COVID-19. In risposta a queste richieste e per rendere più agevole il processo di networking, COST 
ha raccolto in un unico documento i dettagli di tutte le reti che desiderano connettersi e collaborare. Poiché le 
conseguenze complete dell'attuale pandemia sono ancora sconosciute e la minaccia di una futura pandemia 
è sempre presente, questa rete offre un notevole potenziale nella mobilitazione di esperti e nell'affrontare le 
sfide che si presentano. 
Link:  https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2020/06/COST_CovidBooklet_V10.pdf  
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