Attrattività e competitività su strumenti dell’European Research Council – sottomisura Attrattività
Compilare il presente modulo seguendo le linee guida senza eliminarle.
Caricare on-line il presente form in formato PDF nell’Area Riservata del progetto.

Organizzazione proponente

Titolo del progetto per il quale si richiede il contributo

Ambito di intervento del progetto (LS/SH/PE)

Descrizione sintetica del progetto per il quale si richiede il contributo
(da modulo on line)

Nome e cognome del ricercatore da reclutare

Nazionalità ricercatore

Modalità di inserimento del ricercatore nella nuova struttura

Centro estero di provenienza

Titolo del progetto finanziato da ERC comprensivo di acronimo, nome e anno della call in cui è stato
ottenuto. Indicare la data in cui si avvierà/si presume di avviare il progetto presso la nuova Host Institution.
Se il progetto è già stato avviato presso altro ente, indicare la data di avvio e fondi residui.

Contestualizzazione dell’intervento
Descrivere il contesto di ricerca nel quale il programma di attività si andrà a realizzare. Si chiede in particolar
modo di caratterizzare l’area tematica specifica in cui si vuole intervenire, esplicitandone l’importanza
all’interno dell’organizzazione proponente e del sistema di ricerca lombardo.
(max 5000 caratteri)

Attività
Presentare le attività in cui si articolerà il progetto indicando per ciascuna: i) risultati attesi; ii) possibili
criticità/punti di attenzione; iii) soggetti coinvolti; iv) tempistica. Inoltre, rappresentare come il progetto
proposto si relazionerà rispetto alla ricerca finanziata da ERC.
(max 20000 caratteri)

Ricercatore da reclutare
Descrivere il profilo del ricercatore da reclutare (includere il CV e una lista delle pubblicazioni più rilevanti).
(max 5000 caratteri)

Impatto
Esporre l’impatto atteso in termini di nuove competenze apportate e potenziamento dell’organizzazione
proponente. Indicare anche la modalità di inserimento del ricercatore reclutato nella nuova Host Institution.
(max 5000 caratteri)

Piano economico
Inserire in questa sezione eventuali informazioni aggiuntive che meglio permettono di comprendere le spese
imputate al progetto.

Altre informazioni rilevanti
Inserire in questa sezione qualsiasi tipo di informazione rilevante ai fini della valutazione della proposta.

Si rammenta di allegare la dichiarazione sulla volontà di trasferimento del ricercatore da reclutare prodotta
secondo il facsimile a disposizione oppure, se già disponibile, la risposta di ERC in merito alla portabilità
del contributo.

