MSCA+1 2020
BANDO INTERNO D’ATENEO

1. Finalità del bando
Il bando MSCA+1 è promosso nell’ambito delle iniziative del Piano Strategico di Ateneo 2017-2021 per il
rafforzamento dell’autonomia e dell’indipendenza dei giovani ricercatori, approvate dal Senato
Accademico nella seduta del 18 luglio 2018. Il bando prevede per i titolari di borsa Marie Skłodowska-Curie
Individual Fellowship (MSCA-IF) presso UniTrento il finanziamento del rinnovo dell’assegno di ricerca per un
ulteriore anno di contratto (12 mesi) presso uno dei Dipartimenti o Centri dell’Ateneo. L’azione ha lo scopo di
permettere ai MSCA-IF Fellow di UniTrento di proseguire l’attività di ricerca avviata nell’ambito del progetto
MSCA-IF e di svilupparla ulteriormente per preparare e sottomettere una proposta di progetto ERC con
UniTrento come Host Institution o, in alternativa, una proposta di progetto nel quadro di bandi competitivi
promossi da istituzioni nazionali ed internazionali (sia come coordinatore che come partner del consorzio).
2. Requisiti di ammissibilità
Sono ammessi alla selezione interna i vincitori di MSCA-IF con UniTrento come Host Institution che siano
titolari di un assegno di ricerca con termine successivo alla pubblicazione del presente bando, e comunque
con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020, ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di
Ateneo n. 8 del 10 gennaio 2018 per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori
e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, l. 240/2010.
3. Presentazione delle domande
Per partecipare alla selezione interna, i candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
Richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca firmata dal candidato e controfirmata dal Direttore del
Dipartimento/Centro disponibile ad ospitarlo;
Dichiarazione di compatibilità del candidato rispetto alle norme previste dal Regolamento di Ateneo
n. 8 del 10 gennaio 2018 per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori
e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, l. 240/2010;
Bozza (max 2 pagine, scritta in inglese) della proposta ERC (con UniTrento come Host Institution) o,
in alternativa, di una proposta nel quadro di bandi competitivi promossi da istituzioni nazionali ed
internazionali (sia come coordinatore che come partner del consorzio);
Relazione sulle attività svolte ed i risultati raggiunti nell’ambito del progetto MSCA-IF finanziato
(scritta in lingua italiana o in lingua inglese), controfirmata dal supervisor del progetto MSCA-IF.
Le domande dovranno essere inviate in formato elettronico secondo il modello allegato al presente bando
all’indirizzo research.support@unitn.it almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto MSCA-IF
nell’anno solare 2020.
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Si prega di inserire nell’oggetto dell’email la seguente dicitura: UniTrento MSCA+1_cognome del
proponente_dipartimento/centro presso il quale si prevede di svolgere l’attività prevista.
Per informazioni e chiarimenti contattare gli uffici di Polo per la ricerca finanziata:
- polo Città: citta.research@unitn.it
- polo Collina: collina.research@unitn.it
- polo Rovereto: rovereto.research@unitn.it
4. Valutazione dei progetti
Il Senato Accademico istituirà una Commissione di Valutazione, composta da docenti di Ateneo. Il segretario
della Commissione sarà individuato fra i funzionari della Divisione Supporto Ricerca e Trasferimento
Tecnologico. La Commissione, che si potrà riunire anche in modalità telematica, si impegnerà a comunicare
l’esito della valutazione delle domande entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste. Saranno oggetto di
valutazione la qualità dei risultati raggiunti durante il progetto MSCA-IF e la nuova proposta progettuale del
proponente. In caso di esito positivo della selezione, il rinnovo dell’assegno dovrà essere deliberato anche
dall’organo competente della struttura accademica presso la quale si svolgerà l’attività di ricerca.
5. Finanziamento
Il compenso lordo annuo per ciascun assegno di ricerca, corrisponde a € 48.476,00 (per un costo
complessivo di € 59.539,00) ed una dotazione di € 5.000,00 come fondo di ricerca.
6. Pubblicità degli atti
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo:

https://www.unitn.it/ateneo/75976/attrazione-dei-

talenti.
7. Dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali”, l’Università tratterà i dati personali raccolti nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1,
lett. e), art. 9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR).
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email:
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data
Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122 Trento, email:
rpd@unitn.it.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da
parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza. adeguatezza, pertinenza e necessità.
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Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione alla procedura e il mancato
conferimento ne preclude la partecipazione. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo
svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui agli artt. 15
e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione,
la limitazione del trattamento che lo riguardi nonché il diritto di opporsi al loro trattamento. Resta salvo il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali dell’art. 77 del GDPR.
Allegato 1: application form
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