BANDO ECIU PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI 2019-20
BANDO INTERNO D’ATENEO

1. Finalità del bando
L’Università di Trento è partner dello European Consortium of Innovative Universities (ECIU), uno dei
principali network internazionali di Università ad alta intensità di ricerca, volto a favorire la collaborazione
nell'insegnamento innovativo, nella ricerca e nello scambio di conoscenze. Come gli altri membri del
Consorzio, UniTrento ha istituito, per il biennio 2019-2020, un “fondo annuale di 20.000 euro per la
mobilità della ricerca”, destinato a supportare ricercatori di UniTrento interessati a stabilire o estendere
relazioni scientifiche con gli altri partner del network ECIU, attraverso il finanziamento delle spese di mobilità
e di permanenza all’estero.
Per quanto riguarda le annualità 2019 e 2020, le scadenze del bando saranno le seguenti:
-

Prima call: 1 marzo 2019 - 30 aprile 2019

-

Seconda call: 16 dicembre 2019 – 14 febbraio 2020

2. Requisiti di ammissibilità


Sono ammessi alla selezione interna i ricercatori di UniTrento (RTD-A RTD-B, collaboratori postdoc di ricerca, assegnisti di ricerca) che abbiano un contratto attivo al momento dello svolgimento
della mobilità per la quale è richiesto il finanziamento e che abbiano ottenuto la conferma scritta della
disponibilità ad essere accolti dall’ente ospitante.



La partecipazione è aperta a ricercatori di qualsiasi disciplina, ma verrà data preferenza ai candidati
nelle aree di ricerca strategiche identificate da ECIU su Smart Society e Manufacturing 4.0.



La durata minima della mobilità è stabilità in una settimana, la durata massima è a discrezione del
candidato, con conclusione entro 31.12.2020.

3. Finanziamento
L’Ateneo ha deciso di destinare a questa iniziativa 20.000 euro annui per il biennio 2019-2020; ciascun
candidato potrà richiedere un finanziamento massimo di 5.000 euro a copertura delle spese di mobilità e
permanenza all’estero, ai fini della costruzione di collaborazioni di ricerca tra o più partner del consorzio
ECIU.

4. Spese e attività ammissibili
 Il finanziamento dovrà essere utilizzato principalmente per il viaggio ed i relativi costi di soggiorno
(come da Regolamento Missione di Ateneo). Se sono pianificati degli esperimenti, la copertura dei costi
di laboratorio (incluso l'accesso) deve essere concordata tra le due università partecipanti. Le quote di
partecipazione a conferenze non sono considerate spese ammissibili.
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 Durante il periodo di mobilità, il ricercatore beneficiario deve essere dipendente o avere un contratto
attivo con UniTrento e pertanto dovrà assicurarsi di avere una copertura assicurativa valida presso il
paese ospitante.
 Il finanziamento dovrà essere utilizzato (impegno di spesa) entro il 31 dicembre 2020. Le somme non
impegnate o spese entro la fine della mobilità, rientreranno nella disponibilità dell’Ateneo.

5. Modalità di rendicontazione
Per tutti i finanziamenti erogati verrà richiesta la presentazione di una breve relazione finale (da inviare entro
30 giorni dalla chiusura della mobilità) che contenga:
-

una breve sintesi delle attività e dei principali risultati raggiunti svolte durante il periodo di mobilità;

-

una lista delle spese sostenute.

6. Presentazione delle domande
I candidati interessati dovranno inviare la seguente documentazione:


Application Form



CV del proponente

La documentazione dovrà essere inviata come allegati in formato elettronico (non via PEC) all’indirizzo
research.support@unitn.it entro:
-

Prima call: scadenza 30 aprile 2019

-

Seconda call: scadenza 14 febbraio 2020

Si prega di inserire nell’oggetto dell’email la seguente dicitura: BandoECIUmobilità_cognome del
proponente_dipartimento/centro.

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

7. Valutazione delle domande
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. Saranno oggetto di valutazione:
 la qualità e l’impatto del progetto di collaborazione proposta e nello specifico: 1) obiettivi di ricerca e
risultati attesi della specifica collaborazione; 3) scambio di conoscenze/risultati di ricerca per entrambe le
parti; 3) meccanismi a lungo termine per sostenere la collaborazione anche successivamente al periodo
di mobilità; 4) congruità del budget.
 il curriculum scientifico del proponente.

8. Pubblicità degli atti
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo: https://www.unitn.it/node/75960.
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