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OGGETTO: AVVISO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E BRASILE PER IL PERIODO 
2020-2022  

 
 

  
 Egregi Direttori,  

  
 si comunica che la DG per la Promozione del Sistema Paese del MAECI ha pubblicato 
all’indirizzo  
 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/AvvisiIncaricoBandi.html 

 
l’avviso relativo al bando per la raccolta di Progetti congiunti di ricerca di Grande Rilevanza in vista 
del rinnovo del Protocollo Esecutivo in attuazione dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Brasile, firmato a Roma il 12 febbraio 1997. 
 
 Le aree di ricerca ammesse dal bando per i progetti di Grande Rilevanza sono: 

1. Intelligenza Artificiale 
2. Scienze di base (Chimica, Fisica, Matematica) 
3. Malattie trasmissibili 
4. Produzione distribuita di energia da fonti rinnovabili 
5. Nutrizione e malattie metaboliche 
6. Agricoltura di precisione 
7. Scienza spaziale 
8. Produzione e sfruttamento sostenibile di minerali strategici 
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La scadenza per la presentazione delle proposte, redatte in lingua inglese, di cui al bando allegato, è 
fissata per il giorno 24 gennaio 2020 (ore 17:00 CET). 
 
Le proposte vanno preventivamente fatte pervenire via e-mail, per il tramite del competente Direttore di 
Struttura, al Presidente e per conoscenza al Servizio Relazioni Internazionali entro la scadenza interna 
del 10 gennaio 2020. 
  
A seguito dell’esame da parte della Giunta Esecutiva, i Responsabili italiani delle proposte approvate, 
saranno autorizzati ad inoltrare le stesse e la lettera di endorsement al MAECI entro la scadenza stabilita 
nel bando, per il tramite della propria Struttura di appartenenza, sulla piattaforma del Ministero 
all’indirizzo http://web.esteri.it/pgr/ 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si invita a voler prendere attenta visione della documentazione 
allegata. 
  
Si sarà grati ai destinatari in indirizzo per la cortese diffusione della presente comunicazione a tutti i 
soggetti potenzialmente interessati. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
All.: Bando Italia-Brasile 2020-2022 
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