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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 
 

 

Titolo del bando:  
Horizon 2020 “Societal Challenge: Health, Demographic Change and Wellbeing” 

(Sfide per la società: Salute, Cambiamento demografico, Benessere). 
 

Titolo bando  HORIZON SC1-PM-18-2016: Big Data supporting Public Health policies 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ 
topics/2442-sc1-pm-18-2016.html  

Richiedente Università di Piraeus 

Tema L’università di Piraeus è un Istituto altamente innovativo che ha tra i suoi principali 
obiettivi lo sviluppo della cooperazione europea e l'integrazione.  
La sua strategia volta all'eccellenza ha portato ad un coinvolgimento attivo in 
programmi di ricerca e di istruzione europei e ad un impegno a rafforzare i suoi 
legami con le altre istituzioni internazionali ed europee. L’università ha 3 cattedre 
Jean Monnet e un centro di eccellenza per il commercio e i trasporti che diffonde le 
informazioni, l'insegnamento e la ricerca simulata sulle varie questioni europee. 
L’università ha circa  23,000 studenti, divisi in 4 facoltà e 9 dipartimenti 
(www.unipi.gr). 
La ricerca all’Università di Piraeus è gestita dal Centro di Ricerca dell’Univeristà  
(UPRC) creato nel 1983 che ha preso parte a più di 1.000 programmi di ricerca e di 
formazione, conferenze e seminari finanziati dall'Unione europea e da altre enti.  
L’UPRC supporta la preparazione e il follow-up delle proposte di ricerca (gestione 
operativa e finanziaria). Attualmente il Centro di ricerca dell’Università di Piraeus sta 
partecipando a 11 Horizon 2020, coordinandone due (http://www.kep.unipi.gr/ ). 

Descrizione 
del progetto  
 

Il progetto proposto prevede lo sviluppo di un'iniziativa in ambito della salute per la 
ricerca di soluzioni tecnologiche in Europa (HoLiSTIc.eu) al fine di supportare le 
esigenze delle autorità in materia di sanità pubblica e la comunità medica. 
HoLiSTIc.eu si occuperà di abbattere le barriere per l'adozione delle più recenti 
tecnologie e dell'interoperabilità tra la moltitudine delle fonti di dati.  
HoLiSTIc.eu avrà un approccio interdisciplinare che aspira a coordinare tecnologia 
all'avanguardia e i bisogni  sanitari della società attraverso una piattaforma a due 
livelli che favorisca il miglioramento del sistema della salute pubblica per la gestione 
dei dati di grandi dimensioni in modo responsabile. Inoltre elaborerà un toolkit con 
pratiche innovative per ridurre le disuguaglianze in materia di salute. 
L'obiettivo del progetto è quello di estrarre tutto il potenziale dei Big Medical Data a 
beneficio delle autorità pubbliche e del sistema sanitario. 
 
Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili in lingua inglese cliccando qui. 

Partner Aziende, Esperti, Università, Ospedali.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
http://www.regionesiciliana.be/files/Partner%20Search_H2020_SC1_PM_18_2016_UNIPI_GR.pdf
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ricercati 

Durata del 
progetto 

4 anni: settembre 2016- settembre 2020 

Budget Tasso di finanziamento dell’azione Ricerca e Innovazione (RIA): 100% 

Scadenza del 
bando 

16 febbraio 2016 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

29 gennaio 2016 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: 
 
Dr. C. Kontogoulidou:  
ckonto@unipi.gr, ckonto51@gmail.com 
 
Despina Gkika:  
despinagkika@gmail.com  
 
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti  
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