Compilare il presente modulo seguendo le linee guida senza eliminarle.
Caricare on-line il presente form in formato PDF nell’Area Riservata del progetto.
MODELLO DA UTILIZZARE PER LA SOTTOMISURA RAFFORZAMENTO
Organizzazione proponente

Titolo del progetto per il quale si richiede il contributo

Descrizione sintetica del progetto per il quale si richiede il contributo
(da modulo on line)
Ricercatore/ricercatrice da fortificare in vista di una futura applicazione ERC
Indicare nome, cognome, data di nascita e CV del ricercatore/della ricercatrice a cui è destinato l’intervento. Dal CV
dovranno essere chiaramente desumibili la data di conseguimento del PhD o titolo equivalente, le pubblicazioni più
rilevanti e le partecipazioni più significative a convegni o congressi scientifici.
(max 5.000 caratteri)
Titolo del progetto precedentemente presentato a ERC e valutazione sintetica ottenuta
Riportare la valutazione ottenuta nei diversi step e allegare separatamente il feedback contenente i giudizi dei
revisori. Saranno considerate incoerenti le candidature presentate da ricercatori/ricercatrici che non abbiano
partecipato alla call Starting Grant 2020 e presentate da ricercatori/ricercatrici che non abbiano ottenuto almeno B
in step 1.

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

Call ERC a cui il ricercatore/la ricercatrice si impegna a risottomettere il progetto (Starting o Consolidator);
fornire anche un’indicazione dell’annualità

Potenziamento del candidato/della candidata
Descrivere in dettaglio le attività che si intendono implementare al fine di potenziare il candidato/la candidata in
vista della futura candidatura. Inserire in questa sezione anche gli eventuali stage/missioni organizzati per
migliorare il networking e l’expertise e fornire le relative lettere di invito.
(max 8.000 caratteri)
Potenziamento della ricerca
Descrivere in maniera schematica le attività che si intendono implementare al fine di potenziare la ricerca alla luce
delle criticità evidenziate nel feedback rilasciato da ERC.
(max 5.000 caratteri)
Mentorship e supporto dell’organizzazione
Dettagliare le attività previste per supportare il ricercatore/la ricercatrice in vista della futura candidatura. In
particolare, si richiede di individuare una figura senior con competenze necessarie per agire da mentor e
accompagnare il candidato/la candidata nel suo percorso.
(max 5.000 caratteri)
Altre informazioni rilevanti
Inserire in questa sezione qualsiasi tipo di informazione rilevante ai fini della valutazione della proposta.

Si rammenta di allegare il feedback rilasciato da ERC.

