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BANDI E OPPORTUNITA'

 

 
3RD GLOBAL AWARDS FOR ADVANCING CHRONIC PAIN RESEARCH (ADVANCE),
PFIZER INC. AND ELI LILLY AND COMPANY - CALL FOR PROPOSALS 

 
Pfizer Inc. and Eli Lilly and Company announce the call for proposals for the 3° Global Awards for
ADVANCE. Areas of research considered in-scope will include studies that aim to advance the
understanding of the following: evaluation of unmet medical needs in pain management associated with
OA; evaluation of multi-disciplinary approaches; understand to treatment, disease state and course of OA;
approaches to improving adherence to therapy or therapeutic regimes for pain associated with OA.
The Principal Investigator holds a doctoral degree. Proposals should have one Principal Investigator but
can include multiple co-investigators. Investigators must be affiliated with an academic or medical
institution. Research must be conducted in accordance with local regulatory, legal, and ethical guidelines.
Max amount of funding requested: no more than US $200,000. Total budget includes direct costs (eg,
labor and study costs), administrative costs and any other costs.
Additional Submission Criteria
The study must start within 6 months of contract execution and the duration of study treatment and follow-
up should not exceed 2 years.
 
Deadline: 15/09/2020
Link Bando: https://www.advanceresearchawards-chronicpain.com/
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INFORMAZIONI UTILI

 

 
INFORMAZIONI UTILI PER GLI SPOSTAMENTI IN E FUORI EUROPA

 
La Commissione europea, per agevolare la pianificazione di viaggi all’interno dell’Unione europea, ha
lanciato un nuovo strumento interattivo.
Si tratta di Re-open EU,  piattaforma web aggiornata frequentemente con le informazioni che la
Commissione riceve dagli Stati membri sulle aperture/limitazioni ed eventuali restrizioni da tener presente
nel momento in cui si decide di progettare un viaggio per lavoro-famiglia-turismo in Europa. Il sito è
disponibile in 24 lingue.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’helpdesk dedicato all’indirizzo email: JRC-REOPEN-
EU@ec.europa.eu
Va sottolineato che i consigli di viaggio sono di competenza nazionale e occorre verificare se le autorità
nazionali, ad esempio il ministero degli Affari esteri, hanno emesso un'avvertenza di viaggio ufficiale
riguardante la destinazione prevista. I consigli di viaggio vengono aggiornati costantemente in funzione
dell'evolversi della situazione. 
Per maggiori informazioni consultare il link  http://www.viaggiaresicuri.it/
 
Per quanto riguarda l’apertura delle frontiere esterne dell’EU, per ottenere indicazioni chiare sulle
restrizioni in vigore ed eventuali esenzioni, può essere utile consultare  
"Viaggiare da e verso l'UE durante la pandemia”, al link
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-
coronavirus-pandemic_it

 
 

 
INFORMAZIONI UTILI PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ITALIA

 
Per quanto riguarda l'Italia, si segnala che lo scorso 7 agosto 2020 è entrato in vigore il  DPCM che
disciplina gli spostamenti da/per l’estero dal 9 agosto al 7 settembre 2020 e si invita a leggere con
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attenzione e a verificare nel dettaglio le disposizioni previste dall’art 4 - Limitazioni agli spostamenti da
e per l’estero, l’art 5 - Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale
dall’estero e l’art 6 - Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel
territorio nazionale dall’estero, in base al Paese di provenienza del vostro ospite in arrivo, motivazioni,
eventuali soggiorni in altri Paesi, etc.  
Le FAQ del Ministero Affari Esteri sono state aggiornate di conseguenza riportando in forma schematica
le diverse disposizioni per l’ingresso in Italia a seconda del Paese di provenienza; permangono delle
limitazioni sugli spostamenti dall’aeroporto alla destinazione finale di arrivo per chi entra in Italia e la
situazione è in continuo cambiamento..
Le FAQ del MAECI e  la pagina web del Ministero della Salute  in merito alle misure anti COVID 19
riportano la normativa, tutte le indicazioni necessarie e i moduli da sottoscrivere per l'ingresso in Italia.

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-
cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=237
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