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AXA Research Fund
Bando "Mitigating risk in the wake of the Covid-19 Pandemic".

In risposta all'attuale crisi di Covid-19, AXA Research Fund ha pubblicato il seguente bando:
“Mitigare il rischio sulla scia della pandemia di Covid-19”.
I progetti finanziabili devono riguardare i seguenti topic del bando:
1) Proteggere le popolazioni vulnerabili da epidemie e catastrofi, tra cui COVID-19: migranti,
insediamenti informali, lavoratori nell'economia informale, persone isolate, persone con disabilità,
anziani;
2) Migliorare la raccolta dei dati e la qualità della salute: in che modo i dati e la tecnologia
possono aiutarci a uscire dalla crisi, capirli e mitigarli? Come può informare il contenimento futuro
e il controllo dell'epidemia?
3) Comprensione degli effetti del confinamento e del distanziamento sociale: quali sono gli
effetti del confinamento e del distanziamento sociale sulla società e sulle famiglie? Quali sono le
conseguenze sulla salute mentale? Le ripercussioni sociali e domestiche?
4) Allerta precoce e preparazione: come rinforzare la nostra infrastruttura sanitaria e il nostro
ecosistema (compresi i dispositivi medici e l'offerta di farmaci) per essere meglio preparati e come
proteggiamo i nostri operatori sanitari e gli operatori sanitari?
5) Preservare l'ambiente e la nostra salute: connessioni tra i cambiamenti climatici, la perdita di
biodiversità e l'origine delle malattie virali, comprese le dinamiche socioeconomiche che portano a
focolai di malattie infettive e crisi sanitarie; Apprendimento da COVID-19 per mitigare le crisi
legate al futuro in termini di clima e biodiversità.

Possono partecipare i candidati in possesso di un dottorato di ricerca da più di 6 anni ma da
meno di 10.
Le domande vanno presentate utilizzando obbligatoriamente il template indicato all'interno delle
Linee Guida disponibili all’indirizzo: https://www.axa-research.org/en/page/call-for-proposalsmitigating-risk-in-the-wake-of-the-covid-19-pandemic
Ciascun Dipartimento dell'Ateneo può presentare una sola candidatura, pena l'esclusione di tutte
le domande presentate.
Il finanziamento viene concesso per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi. Le durate più lunghe
non sono escluse a priori ma dovrebbero essere precisamente giustificate e non dovrebbero superare
i 36 mesi in totale.
I progetti selezionati per il finanziamento dovrebbero iniziare tra luglio e novembre 2020.
Unità Organizzativa Responsabile: Settore Fundraising e gestione progetti di Ateneo - e-mail: proget@strutture.univaq.it
Responsabile del Settore: Dott.ssa Luisa De Matteis - tel.0862/432751
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Luisa De Matteis - @mail: luisa.dematteis@cc.univaq.it
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L’importo massimo per ciascun progetto è pari ad € 250.000,00 per l’intera durata del progetto.
Procedura interna
Per partecipare al bando, l’Università degli Studi dell’Aquila dovrà presentare le proprie
candidature entro il prossimo 7 maggio 2020, ore 16.00 ora di Parigi.
A tal fine, ciascun Dipartimento individuerà il candidato prescelto.
I Direttori di Dipartimento, dovranno far pervenire le domande al Settore Fundraising e Gestione
Progetti di Ateneo esclusivamente per e-mail all’indirizzo: proget@strutture.univaq.it, entro il
termine perentorio del 1° maggio 2020.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Fundraising e gestione progetti di Ateneo,
tel. 0862432751, email: proget@strutture.univaq.it.
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