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Dal 16.4.2016 sono aperte le Call per le azioni Marie Sklodowska-Curie con scadenza 16 settembre 2016.
Le azioni Marie Curie offrono a tutti i ricercatori che sono in possesso di un PhD oppure che abbiano una
esperienza nel campo della ricerca di almeno quattro anni, l’opportunità di concorrere ai finanziamenti
previsti dalle Individual Fellowships. Queste borse individuali, contemplano una formazione specifica
presso un centro di ricerca di eccellenza sia pubblico che privato, nonché lo sviluppo della propria carriera
scientifica.
Le borse prevedono altresì il sostegno al rientro e al reinserimento in Europa dei ricercatori che hanno
lavorato all’estero, e la ripresa delle carriere scientifiche di coloro i quali sono stati costretti ad
interromperla. Vi saranno anche numerose opportunità per i ricercatori che intendono svolgere la propria
attività di ricerca presso un organismo non accademico (società e organismi non-profit, enti culturali, ecc.)
Le borse annuali sono piuttosto “sostanziose” e prevedono oltre al compenso, rimborsi per la mobilità,
finanziamenti per i costi previsti dalla ricerca scientifica nonché un overhead per la host organisation. La
chiave di successo delle azioni Marie Curie è la mobilità, criterio fondamentale per risultare eleggibili.

Le Individual Fellowships si suddividono in due categorie:


European Fellowships
Offrono la possibilità ai ricercatori di ogni nazionalità di allargare i rispettivi orizzonti, lavorando
presso un Ente di ricerca in Europa con l’obiettivo di acquisire nuove competenze, oppure di
lavorare in altri settori disciplinari. Le fellowships sono aperte sia ai ricercatori che intendono
spostarsi all’interno dei Paesi dell’UE, sia ai ricercatori che provengono dall’estero ma che
desiderano condurre le proprie ricerche in Europa.



Global Fellowships
Offrono ai ricercatori europei la possibilità di acquisire nuove competenze e conoscenze, lavorando
per un certo periodo fuori dall’Europa con l’obiettivo di “riportare” e trasferire in Europa le
conoscenze e le competenze acquisite all’estero.

L’attività principale di un vincitore di Individual Fellowships consiste nell’elaborazione di un
progetto di ricerca, che dovrà essere sviluppato e implementato dal ricercatore in stretta
collaborazione con la host organisation. La collaborazione prevede un vero e proprio training, che
passa attraverso l’attività di ricerca. Parte integrante di questa formazione sarà lo sviluppo di
competenze complementari e conoscenze “trasferibili” quali, ad esempio, il management applicato
alla ricerca, i diritti sulla proprietà intellettuale, l’imprenditorialità, il public engagement, il
trasferimento di conoscenze interdisciplinari e/o intersettoriali, la capacità di costruire network e
l’acquisizione di capacità organizzative.
I candidati dovranno cercarsi innanzitutto una host institution e un host supervisor all’interno
dell’organismo con il quale intendono presentare la application, e che dovrà ospitare il ricercatore
qualora la candidatura risultasse vincente. Sia il candidato che la host institution, hanno il compito
di preparare e sottomettere la application in maniera congiunta.
L’utilizzo di parole inglesi nella mia presentazione della Call è intenzionale: ritengo che l’ottima
conoscenza della lingua inglese, rappresenti uno dei requisiti fondamentali per avere la possibilità
di vincere i bandi di ricerca sia nazionali che internazionali.
Colgo l’occasione per ricordare a tutti che l’IISG è dotato di un ufficio di supporto alla ricerca, che
rappresenta il primo front office per l’assistenza ai ricercatori, mettendo a disposizione una
consulenza competente nella predisposizione delle proposte progettuali e delle application. Invito
gli interessati a mettersi direttamente in contatto con l’ ufficio.
Resto a disposizione per qualsiasi informazione e per la fornitura dei documenti necessari,
grazie per l’attenzione e un caro saluto a tutti,
Monica Di Benedetto
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