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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

 

 

Titolo del progetto: “ META-AGRI ” 

Titolo bando  Horizon 2020 - Biotechnology 
BIOTEC-6-2015 “Metagenomics as innovation driver” 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/2600-biotec-6-2015.html 
 

Richiedente Il gruppo di ricerca sulle Tecnologie della Conoscenza del Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione e della Comunicazione - Università della Murcia (Spagna). 
 
Il gruppo ha condotto ricerche approfondite sullo sviluppo di tecnologie e sistemi 
intelligenti per l'analisi, la classificazione e l'accesso a database "omici" standard,  
utilizzando l’associazione della semantica ai dati. Questa tipologia di ricerche ha 
numerosi campi di applicazione.   
 

Descrizione 
del progetto  
 

L'obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare metodologie standard 
efficaci e tecnologie bioinformatiche al fine di aumentare in maniera ottimale il 
numero di innovazioni nel campo della metagenomica. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto sono la creazione di strumenti di bioinformatica per: 
1. un’efficace analisi metagenomica e una predizione genica delle piante agricole, utili 
a fini commerciali, tra cui innesti di Prunus, piante orticole e alberi di ulivo; 
2. un’efficiente classificazione “binning” per collegare composizione e funzione in 
metagenomi; 
3. l’integrazione automatica ed efficiente di dati e metadati; 
4. effettuare analisi comparative efficienti tra metagenomi; 
5. effettuare un ampio test di strumenti software. 
 

Partner 
ricercati 

Università, Istituti di ricerca e PMI che abbiano esperienza nel campo della ricerca e 
dello sviluppo di uno o più dei seguenti campi: metagenomica per biotecnologie 
vegetali, bioinformatica, estrazione dei dati (data mining), statistiche, modelli 
computazionali, analisi dei dati "omici", biotecnologie. 
 

Scadenza del 
bando 

26/03/2015 (Prima fase del bando) 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse, via e-mail e in inglese, a: 
Prof. Rodrigo Martínez 
Dirigente del gruppo di ricerca sulle Tecnologie della Conoscenza  
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Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e della Comunicazione  
Università della Murcia (Spagna) 
rodrigo@um.es  
+34 868 884634 
 
Si prega di aggiungere alla mail per conoscenza il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
 

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti  
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