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OGGETTO: IMI2 – Call straordinaria COVID – 19. 

 

Inviata per posta elettronica 

 

 

                                                                                  Ai referenti aziendali per la ricerca e                       

                                                                                  l’internazionalizzazione nel settore sanitario 

 

                                                                                  Ai ricercatori dell’Anagrafe del DASOE 

 

E p c       Ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere, 

Aziende Ospedaliere Universitarie – Policlinici, 

IRCCS, IZS 

            Alla Direzione AIOP 

 

                                                                                   LORO SEDI 
 

 
 

L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) ha comunicato l’iniziativa che  

la Innovative Medicine Initiative 2 (IMI2 sito web http://www.imi.europa.eu/), lancerà a breve, 

attraverso una  Call for Proposals “straordinaria e lampo”, in seguito all’epidemia da Coronavirus 

COVID 19. 

Il Programma IMI sostiene progetti di ricerca collaborativa e costruisce reti di esperti sia del 

mondo dell’industria che accademici, al fine di promuovere l’innovazione farmaceutica in Europa. 

Obiettivo prioritario del Programma, soprattutto nella sua seconda fase IMI2 (2014-2020) è quello di 

sviluppare vaccini e terapie di nuova generazione.   

 

La Call in uscita non riguarderà lo sviluppo di un vaccino né aspetti epidemiologici. Sarà, 

invece, essenzialmente mirata all’identificazione di nuovi agenti terapeutici (sia New Chemical 

Entities che derivati da repurposing)  e di sistemi diagnostici precoci efficaci e affidabili.   

 

Come rappresentato da APRE, la partecipazione è consigliata a ricercatori con competenze 

specifiche sulle tematiche di IMI2 per rispondere agli obiettivi della call (ad esempio per quanto 

riguarda la chimica, chimici farmaceutici con una storia scientifica consolidata di sviluppo di 

molecole ad attività antivirale o di inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina o di inibitori 

di proteasi). 

 

http://www.imi.europa.eu/


La Call sarà a stadio singolo, si aprirà probabilmente il 3 marzo con scadenza prevista per 

il 31 marzo e un processo di valutazione rapidissimo (entro il 15 aprile).  

 

Una prima bozza del testo è disponibile sul sito web di IMI 

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/future-

topics/CoronavirusCall_Draft_v14Feb.pdf, che contiene, anche, un documento di FAQ 

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/CoronavirusQandA_Draft_v14Feb_update.pdf 

 

Le proposte progettuali devono prevedere network di collaborazioni internazionali, con la 

presenza di almeno 3 entità distinte provenienti ciascuna da un diverso stato membro EU o da paesi 

associati a Horizon 2020 (https://www.imi.europa.eu/about-imi/governance/states-representatives-

group#srg-candidate-and-associated-countries (è consigliabile considerare UK nel novero di questi 

ultimi). Il consorzio deve essere bilanciato in termini di competenze e capacità operative, evitando 

ridondanze tra i partner. 

  

 

        Il Dirigente Generale 

       (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 

                                                                                                       F.to 

 

 

Il Dirigente del Servizio 3 

 (Dott.ssa Sonia Lo Bue) 

              F.to 

 

 

 

 

Il Dirigente U.O.B. 3.1 

(Dott.ssa Grazia Buonasorte) 

           F.to         

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/future-topics/CoronavirusCall_Draft_v14Feb.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/future-topics/CoronavirusCall_Draft_v14Feb.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/CoronavirusQandA_Draft_v14Feb_update.pdf
https://chim.us20.list-manage.com/track/click?u=daf4eef3fa8d1e81a116430e7&id=718cc12e90&e=46f9ecb07d
https://chim.us20.list-manage.com/track/click?u=daf4eef3fa8d1e81a116430e7&id=718cc12e90&e=46f9ecb07d
https://www.imi.europa.eu/about-imi/governance/states-representatives-group#srg-candidate-and-associated-countries
https://www.imi.europa.eu/about-imi/governance/states-representatives-group#srg-candidate-and-associated-countries

