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DATA CHIUSURA
17 Nov 2010

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 2 100 000

SOGGETTO GESTORE
Provincia Autonoma di Trento

DESCRIZIONE
Bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, in attuazione del progetto "Trentino - The Trentino programme of research, training and mobility
of post-doctoral researchers", 7° Programma quadro della ricerca 2007-2013 - programma specifico "Persone" - "Azioni Marie Curie" - COFUND.
Call 3 - post-doc 2010 – Outgoing
Con questo bando, la Provincia autonoma di Trento ﬁnanzia al 100% i costi di progetti ideati da giovani ricercatori che operano già presso
organismi di ricerca che hanno sede legale o operativa in provincia di Trento.
Il presente bando ha le seguenti ﬁnalità:
favorire la mobilità internazionale di giovani ricercatori che già operano negli organismi di ricerca trentini;
contribuire all’internazionalizzazione del sistema di ricerca trentino, stimolando la collaborazione con organismi di ricerca stranieri;
selezionare un numero ristretto di progetti di alta qualità scientiﬁca, sui quali concentrare le risorse, al ﬁne di favorire la crescita
professionale di giovani ricercatori.
I progetti di ricerca sono selezionati all’interno delle seguenti aree tematiche, che rientrano nei temi di ricerca prioritari così come deﬁniti dal
Programma pluriennale della ricerca, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2365 di data 10 novembre 2006:
ambiente, clima e biodiversità;
sviluppo locale e competitività;
genomica e bio-tecnologie;
informatica e telecomunicazioni - “ICT”;
nano- e microtecnologie;
tecnologie per l’edilizia sostenibile, fonti rinnovabili, gestione del territorio.
Il ricercatore proponente deve essere in possesso del titolo accademico di dottore di ricerca conseguito in Italia o all’estero da non più di tre anni
alla data di scadenza del presente bando.
Il ricercatore proponente deve già collaborare con un organismo di ricerca avente sede legale o operativa sul territorio provinciale alla data di
scadenza del presente bando.
Le risorse finanziarie destinate al presente bando sono pari a 1.800.000 Euro.
Call 4 - researcher 2010 – Outgoing
Con questo bando, la Provincia autonoma di Trento finanzia al 100% i costi di progetti ideati da ricercatori strutturati che operano presso
organismi di ricerca che hanno sede legale o operativa in provincia di Trento.
Il presente bando ha le seguenti ﬁnalità:
sostenere il processo di trasferimento di conoscenza, offrendo l'opportunità di realizzare esperienze di ricerca a livello internazionale che
abbiano una ricaduta in Trentino;
favorire la mobilità dei ricercatori e lo sviluppo di collaborazioni scientiﬁche a livello internazionale;
selezionare un numero ristretto di progetti di alta qualità scientiﬁca, focalizzati sui seguenti obiettivi:
Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

- incentivare i ricercatori trentini a realizzare uno specifico progetto di ricerca all’interno di un organismo di ricerca all’estero;
- favorire l’aggiornamento e lo sviluppo di carriera dei ricercatori, tenendo presente la dimensione internazionale, come parte fondamentale
dello sviluppo delle risorse umane.
I progetti di ricerca sono selezionati all’interno delle seguenti aree tematiche, che rientrano nei temi di ricerca prioritari così come deﬁniti dal
Programma pluriennale della ricerca, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2365 di data 10 novembre 2006:
ambiente, clima e biodiversità;
sviluppo locale e competitività;
genomica e bio-tecnologie;
informatica e telecomunicazioni - “ICT”;
nano- e microtecnologie;
tecnologie per l’edilizia sostenibile, fonti rinnovabili, gestione del territorio.
Il ricercatore proponente deve essere in possesso del titolo accademico di dottore di ricerca conseguito in Italia o all’estero da almeno cinque
anni alla data di scadenza del presente bando o di esperienza equivalente maturata presso qualificati organismi di ricerca italiani o stranieri.
Il ricercatore deve appartenere al personale strutturato del soggetto proponente alla data di scadenza del presente bando.
Le risorse finanziarie destinate al presente bando sono pari a 300.000 Euro.
Call 3 - post-doc 2010 – Outgoing
Il progetto deve avere una durata da due a tre anni e deve essere realizzato per almeno la metà della sua durata presso un organismo di ricerca
estero (soggetto partner) con un periodo minimo finale di rientro presso il soggetto proponente da 8 a 12 mesi pari almeno ad un terzo della
durata del progetto. L’avvio del progetto deve avvenire entro 90 giorni dalla data della notifica della determinazione di finanziamento del
dirigente del servizio Università e ricerca scientiﬁca. Il ricercatore deve raggiungere la sede del soggetto partner entro e non oltre 2 mesi
dall’avvio del progetto.
Il costo annuo non può essere superiore a 60.000 euro.
Le proposte progettuali devono essere formulate in maniera tale da consentire la valutazione dei seguenti elementi:
obiettivi e oggetto della ricerca;
modalità di attuazione del progetto;
piano finanziario e descrizione delle spese;
attrezzature e altre "facilities" disponibili presso il soggetto ospitante a supporto della realizzazione del progetto.
Il progetto può essere redatto in italiano o in inglese.
Call 4 - researcher 2010 – Outgoing
Il progetto può avere una durata da sei a dodici mesi e deve essere interamente realizzato presso un organismo di ricerca estero (soggetto
partner). L’avvio del progetto deve avvenire entro 90 giorni dalla data della notifica della determinazione di finanziamento del dirigente del
servizio Università e ricerca scientiﬁca. Il ricercatore deve raggiungere la sede del soggetto partner entro 5 giorni dall’avvio del progetto.
Il costo annuo non può essere superiore a 60.000 euro.
Le proposte progettuali devono essere formulate in maniera tale da consentire la valutazione dei seguenti elementi:
obiettivi e oggetto della ricerca;
modalità di attuazione del progetto;
piano finanziario e descrizione delle spese;
attrezzature e altre "facilities" disponibili presso il soggetto partner a supporto della realizzazione del progetto.
Il progetto può essere redatto in italiano o in inglese. In caso di ﬁnanziamento, l’abstract del progetto potrà essere utilizzato dalla Provincia per la
pubblicazione.
La sottomissione delle proposte per entrambe i Bandi prevede una fase propedeutica di registrazione del soggetto proponente e del
ricercatore al seguente indirizzo:
http://www.uniricerca.provincia.tn.it/bandi_ricerca
Il servizio sarà attivo a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando sul Bollettino uﬃciale della regione Trentino
Alto Adige.
La sottomissione delle proposte deve essere effettuata entro le ore 17.00 del 17 novembre 2010 utilizzando il servizio internet presso lo
stesso indirizzo.
Alle domande deve essere allegata la documentazione elencata all'art. 6 di entrambe i Bandi (vedi Links).
L’approvazione della graduatoria è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale entro centoventi giorni dalla data di scadenza del bando.
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Il ﬁnanziamento dei progetti, secondo l’ordine della graduatoria e compatibilmente alle risorse ﬁnanziarie disponibili, è disposto con
provvedimento del dirigente del servizio Università e ricerca scientiﬁca entro quindici giorni dalla deliberazione di cui sopra.
Il ﬁnanziamento è revocato se il ricercatore, entro il termine di trenta giorni dalla data di notiﬁca al soggetto proponente della determinazione di
finanziamento del progetto, non comunica l’accettazione tramite il soggetto proponente.
L’avvio dell’attività di ricerca deve avvenire entro novanta giorni dalla data di notiﬁca del ﬁnanziamento e deve essere comunicata al servizio
Università e ricerca scientiﬁca entro 15 giorni dall’inizio delle attività.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

PUBBLICATO
11 Sep 2010

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI

DIMENSIONE BENEFICIARI

Inattive

Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Centro educativo, Centro di recerca, Università, Privato
SETTORI
Alimentare, Audiovisivo, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Servizi, Trasporti
FINALITA'
Ricerca

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Trentino-Alto Adige, Trento

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

TAGS
Trento, Ricerca trentino, COFUND, 7PQ, 7FP
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