
HERA JRP - Humanities in the European Research Area - Call for 
Proposals "Uses of the past" 

Data di pubblicazione:  

6 Febbraio, 2015 

Scadenza:  

9 aprile 2015 

 

Obiettivo: co-finanziamento di progetti di ricerca in campo umanistico sul tema 

"Uses of the past". 

I progetti dovranno contribuire alla riflessione sull'impatto che possono avere lo 

studio e la rappresentazione del passato sulle sfide più urgenti del presente e del 

futuro dal punto di vista sociale (identità, integrazione), culturale (creatività e 

dinamiche cuturali) e politico (legittimità), a livello europeo e mondiale. I progetti 

dovranno avere un chiaro approccio umanistico ma potranno integrare anche 

contributi da altre discipline se la tematica oggetto lo richiede. 

Focus tematico: 

1. Changing uses of (different) pasts? 

2. Uses of the past for identity construction and institutional embedding of norms 

and values. 

3. Uses of the past in media, material culture and public space. 

4. Uses of the past: transnational/international/national and regional dimensions, 

including globalization. 

5. Uses of the past: impact on solving current problems, decision making and 

future policies. 

6.  

Attività ammissibili: le regole di eleggibilità sono stabilite a livello nazionale.  

Attività ammissibili per l'Italia: 

- ricerca di base (finanziamento fino al 70%) 

 

Destinatari: enti con sede in un Paese partecipante al bando (Austria, Belgium, 

Czech Republic, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Ireland, 

Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 

Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom). 

Il consorzio dovrà essere formato da almeno 4 enti con sede in 4 diversi paesi 

partecipanti. 

Enti ammessi alla partecipazione per l'Italia: università; enti di ricerca pubblici e 

organismi di ricerca; Istituti e Uffici, centrali e periferici, del Ministero dei Beni e 

delle Attività culturali e del Turismo. 

Finanziamento: fino a 1.2M€. Il finanziamento sarà erogato a ciascun partner, a 

livello nazionale, attraverso gli enti finanziatori partecipanti al bando. Per 

l'Italia: CNR. 

http://www.dsu.cnr.it/?page_id=239
http://www.dsu.cnr.it/?page_id=239


I livelli di finanziamento, i criteri di eleggibilità ed altri requisiti applicabili a livello 

nazionale sono riportati nell'avviso integrativo nazionale. 

 

Durata: fino a 36 mesi  

 

Modalità di presentazione:  presentazione della pre-proposal con sistema online 

entro il 9 aprile 2015. 

Entro la stessa data di scadenza i partecipanti italiani dovranno inviare al CNR (per 

posta elettronica certificata) i moduli nazionali. 

 

 

http://www.dsu.cnr.it/wp-content/uploads/2015/02/Avviso_int_HERA__prot_9519_20150212.pdf
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/18917/modulistica.rtf
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/18917/modulistica.rtf

