
 
 

 

Parma, 
 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale 
 
Al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Informatiche 
 
Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura 
 
Ai Responsabili U.O. di 
Amministrazione dipartimentale 
 

 
 
Oggetto: JPI Oceans - Joint Call “Underwater Noise in the Marine Environment”. 
 
 

Si comunica, con preghiera di massima diffusione tra il personale docente e ricercatore, che JPI 
Oceans, iniziativa di programmazione congiunta istituita nel 2011 come piattaforma 
intergovernativa che riunisce 19 Stati europei sia membri dell'Unione Europea che paesi associati 
(Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Irlanda, Malta, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna e Svezia) che investono 
nella ricerca nei settori marino e marittimo, ha lanciato la call in oggetto.  
 
Nella JPI Oceans, Ministeri e Agenzie responsabili per il finanziamento della ricerca nazionale, 
attraverso un approccio integrato, hanno definito le priorità strategiche comuni a lungo termine per 
la ricerca marina e marittima e lo sviluppo tecnologico in Europa, come base per rafforzare la 
cooperazione e il coordinamento degli investimenti nazionali in questi settori.  
 
ll bando affronta due sfide principali sui seguenti temi: 
TEMA 1: Effects of anthropogenic noise pollution on marine ecosystems 
TEMA 2: Innovative seismic sources as an option for quieter and effective alternatives to 
conventional marine geophysical exploration. 
 
Il MUR è, per l’Italia, il Ministero finanziatore dei progetti, con un contributo massimo per progetto 
di 250k€ tramite il programma FIRST. 
 
Tutte le informazioni riguardanti la suddetta Call, con scadenza il 28/02/2022, sono disponibili sul 
sito: www.mur.gov.it  

http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158095
http://www.mur.gov.it/


 
 

 

oppure http://jpi-oceans.eu/calls/proposals/pre-announcement-joint-call-proposals-underwater-
noise-marine-environment . 
 
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Flavia Evandri della U.O. Supporto alla 
Ricerca Nazionale e Industriale, e-mail: ricercacompetitiva@unipr.it - telefono 0521-903914.  
 
 
Cordiali saluti 

 
                                                                                                         
        LA RESPONSABILE  
               U.O. SUPPORTO ALLA RICERCA NAZIONALE e INDUSTRIALE 
            Dott.ssa Licia Gambarelli 
                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Area Ricerca 

R.P.A. - Responsabile del Procedimento 

Amministrativo 

U.O. Supporto alla Ricerca Nazionale e 

Industriale 
Dott.ssa Licia Gambarelli 
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