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“Il bello di parlare di 
scienza” 



Vincere un
ERC

Irene Ricci



*Chi 

Irene Ricci

* Docente di Parassitologia presso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria

* Delegata UNICAM ai Finanziamenti per la Ricerca tramite Bandi Competitivi 
Internazionali



*Dove 



Che cosa è un premio 
ERC?

*Cosa



Gli ERC sono finanziamenti alla ricerca che vengono 
assegnati nell'ambito dal Consiglio di Ricerca Europeo, 

nato circa 10 anni fa per sostenere i progetti più 
innovativi d'Europa.

VII PQ europeo per la ricerca e l'innovazione (2007-2013)

VIII PQ europeo per la ricerca e l'innovazione - HORIZON 2020 - (2014-2020)

IX PQ - europeo per la ricerca e l'innovazione - HORIZON EUROPE - (2021-2027)





*La revisione dei progetti candidati è un processo in due 
tappe (a Bruxelles), con tasso medio di successo inferiore 
al 10%.

*Il nome dei revisori resta anonimo fino a quando non 
vengono resi noti i vincitori.

*Il programma è molto competitivo, nella categoria 
‘Advanced’ si possono incontrare i nomi di quasi tutti i 
premi Nobel europei.

*Unico criterio di selezione: l'eccellenza scientifica!

*La percentuale di donne che vince un grant è inferiore al 
30% (arrivano meno ‘progetti rosa’).

*Per uno scienziato un ERC grant significa indipendenza e 
prestigio, ed è un trampolino di lancio per i propri studi e 
la carriera.

*Per l'Europa è un modo intelligente di cogliere 
l'eccellenza tra tante persone.

*La portabilità: i soldi vinti possono essere investiti in 
qualsiasi paese entro i confini europei.

*Il centro che accoglie deve garantire la piena 
realizzabilità del progetto: alcuni grossi 'incubatori' di ERC 
sono ad esempio Oxford, Cambridge, i Max Planck 
Institutes.



Proposte ‘bottom up’: è lo scienziato a 
proporre la sua idea, che deve essere 
ambiziosa ma realistica! 
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*Vincere un ERC:
la Champions League della ricerca!



PROGETTO 

*Originalità

*Impatto

*Metodologia

RICERCATORE 

*Capacità intellettuale

*Creatività

*Autonomia nella gestione

*Quali proposte 
vengono finanziate?
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*La ricerca in Italia

*Ogni anno l'Italia riceve circa il 8% del budget europeo per 
tutti i programmi di innovazione e ricerca, fondi che arrivano 
dai contributi degli Stati membri

*Il saldo fra fondi versati e ricevuti è negativo (ci arriva meno 
rispetto a Paesi come la Germania)

*E’ auspicabile una maggiore attenzione del Paese alla ricerca ed alla 
creazione di grandi centri di eccellenza (alla ricerca l’1,29% del PIL 
contro il 3% Agenda di Lisbona)

* I ricercatori sono 2,7/1000 lavoratori (5,4 media europea)

*Fuga dei cervelli: molti scienziati italiani realizzano il progetto all’estero

*I ricercatori italiani mostrano resilienza ed alta produttività 
nonostante le non ottimali condizioni della ricerca nel nostro 
Paese (la ricerca Italiana è tra le più citate al mondo!)



*Per un ricercatore italiano che vuole 
restare in Italia vincere un premio ERC 

è un’occasione unica!



Vincitrice di ERC Starting Grant nel 2011



Vincere un ERC è 
realizzare un sogno!



*‘SymbioVec’
Studio dei simbionti delle zanzare: dalla 

ricerca di base alla gestione del 
controllo della malaria

2012-2017

http://d7.unicam.it/symbiovec/content/home

http://d7.unicam.it/symbiovec/content/home


*La zanzara è considerata 
l'animale più mortale al mondo

Ogni anno questi insetti causano 
milioni di morti in tutto il mondo!



*Malaria

*Filariosi

*Virus del Nilo

*Chikungunya

*Febbre di Rift Valley

*Febbre Gialla

*Dengue

*Encefalite Giapponese

*Encefalite equina del Venezuela

*Principali malattie 
trasmesse dalle zanzare



*Circa 500.000 morti e 200 
milioni di nuovi casi all’anno.

La malaria è una delle malattie infettive 
più mortali al mondo insieme a l'HIV/AIDS 

e la tubercolosi







*L'uomo ha dichiarato guerra alle 
zanzare da tempi lontani ma con 

risultati insoddisfacenti!
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*Paletta e mitraglia! 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NiMr5PT4PszW8M&tbnid=cmLFweEKMy9khM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sanitaria.com/curiosita-disinfestazione-milano.html&ei=GKCLUu2aB-HW0QWZ24CQAg&psig=AFQjCNG5n_Oa1GuZdndNVTphRA3e6cY9RA&ust=1384968306458179


*La lotta chimica contro le 
zanzare
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Metodi tradizionali di controllo 
della malaria



*Il fenomeno della 
resistenza





*Considerazioni sui risultati 
della guerra chimica alle 

zanzare

*L’eliminazione specifica di un intero 
gruppo di insetti attraverso l’impiego di 
insetticidi induce fenomeni di 
resistenza.

*Combattere le zanzare con metodi 
chimici ha gravi effetti sulla salute, 
sugli animali  ed è costoso, inoltre può 
avere ripercussioni ambientali anche 
molto gravi e difficili da prevedere.



*Abbiamo bisogno di 
sviluppare nuove strategie 

per la prevenzione della 
malaria



*Proviamo ad usare 
una strategia diversa 
da quella della guerra!
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*Risoluzione di un 
conflitto

The winner is?



*Risoluzione senza 
approccio bellico



*‘Win-Win’ con le zanzare

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t8IqmYjk4pX2KM&tbnid=8NNPkMdyJPVdxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://transitionottawa.ning.com/forum/topics/the-idea-mill/showLastReply&ei=0AWJUpjVAaml0QWy0oDwBg&bvm=bv.56643336,d.bGE&psig=AFQjCNHAAEbXlgZaa1DmwEI8-7AgqVh1-w&ust=1384797997014911


*Chi è il mio nemico?
Una strategia 
intelligente e 
lungimirante è 
disarmare 
l’avversario, 
questo può 
essere più 
strategico della 
sua eliminazione.
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È possibile rendere le zanzare innocue?
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L'idea è di usare i simbionti naturali 
come cavallo di Troia per portare 
farmaci all'interno della zanzara e 

curarla dalla malaria!
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Strategia del simbionte



Si può pensare ad un prodotto naturale - a base di simbionti 
- che impediscano la diffusione della malaria tra le zanzare 

e quindi la sua trasmissione all’uomo. 



Sono poi le zanzare stesse a diffonderlo nell’ambiente.



*Dal laboratorio alla natura

Approccio interdisciplinare: biologia molecolare, 
entomologia, microbiologia, ecologia, matematica, 

informatica e molto altro…



*Esperimenti di 
semi-campo

*Simulazioni di rilascio in 
‘condizioni controllate’ per lo 
sviluppo di modelli matematici 

finalizzati allo sviluppo di 
protocolli applicativi da usare 

in natura.



*Sperimentazioni sul 
campo

... giurisprudenza e management, 
rapporti con le imprese, policy 
makers, autorità istituzionali …



Il Controllo simbiotico è uno strumento 
innovativo che può superare molti limiti 
dei metodi tradizionali di controllo della 

malaria.



Nessuna resistenza 

*Il controllo simbiotico  non genera 
fenomeni di resistenza da parte delle 
zanzare a differenza degli insetticidi



Sostenibilità

*Prodotti antimalarici a base di simbionti 
naturali sono facili ed economici da 
produrre, applicabili in campo mediante 
erogazione spray.



Rispetto dell’ambiente

*Il controllo simbiotico si basa sull’utilizzo di 
lieviti naturali che non hanno effetti nocivi



*Make malaria history!

*Missione 



L’attenzione è la forma più rara 
e più pura di generosità (Simone Weil)

GRAZIE A TUTTI PER 
L’ATTENZIONE!


