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CIBIO
•

Massimo Pizzato

Dettaglio attività
A. Azioni di formazione e di ricerca
•

•

•

A.1 Organizzazione di honours programmes di eccellenza, per studenti magistrali o
dottorandi, che intendono approfondire tematiche di sicurezza. Si tratta di mini corsi o cicli
di seminari al termine dei quali l'ISSTN rilascerebbe un certificato apprezzato nel mondo
del lavoro.
A.2 Organizzazione di iniziative di approfondimento e specializzazione, rivolte sia a
neolaureati sia a operatori del settore (professionisti e responsabili istituzionali): summer
schools, corsi intensivi di alta formazione e ogni altra iniziativa nel moderno lifelong
learning.
A.3 Partecipazione a proposte di ricerca e realizzazione di progetti di ricerca complessi che
necessitano di forte multi/interdisciplinarietà, tramite bandi competitivi e su commessa (es:
UE-DG Migrazione e Affari Interni, UE-DG Giustizia, UE-Horizon 2020 Security, UE-EDA).

B. Azioni di rete
•

•

B.1 Attività di networking con istituzioni della sicurezza nazionali e internazionali (a partire
dai rapporti consolidati dei laboratori e gruppi di ricerca già operanti in Ateneo sulla
sicurezza).
B.2 Attività di networking con aziende/società private (a partire dai rapporti consolidati dei
laboratori e gruppi di ricerca già operanti in Ateneo sulla sicurezza).

C. Azioni interdisciplinari interne
•
•
•
•

C.1 Organizzazione di seminari multi/interdisciplinari interni tra i partecipanti all’ISSTN.
C.2 Riunioni di coordinamento periodiche tra laboratori/gruppi di ricerca già operanti in
Ateneo sul tema della sicurezza che aderiscono all’ISSTN.
C.3 Organizzazione di gruppi di lavoro tematici su percorsi di formazione e ricerca
altamente multi/interdisciplinari e di frontiera, autofinanziati con dotazioni annuali.
C.4 Auto-finanziamento/cofinanziamento di borse di dottorato e assegni di ricerca
multi/interdisciplinari nei dipartimenti/centri coinvolti (borse di dottorato a partire dalle
proposte degli applicants).
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•

C.5 Assegnazione di contributi alla ricerca e sviluppo di didattica per giovani ricercatori,
assegnisti e dottorandi, sulla base di presentazione di proposte annuali.

Cronoprogramma attività
2018
gen-mar apr-giu

Incontro periodico di
programmazione attività e
stato di avanzamento annuale

lug-set

2019
ott-dic

gen-mar apr-giu

x

x

2018

2019

lug-set

2020
ott-dic

gen-mar apr-giu

lug-set

ott-dic

x

A. Azioni di formazione e
di ricerca
Attività A.1
Attività A.2
Attività A.3
B. Azioni di rete
Attività B.1
Attività B.2
C. Azioni interdisciplinari
interne
Attività C.1
Attività C.2
Attività C.3
Attività C.4
Attività C.5

Budget
2020

TOTALE
50.000

Assegni ricerca

35.000

15.000

Eventuale
supporto
amministrativo
Missioni

4.500

4.500

4.500

13.500

6.000
(personale UniTrento)
14.500
(allestimento sede)
1.500
(pc per segreteria)
10.000
(Sito web, immagine,
brochure e
documenti,

3.000
(personale UniTrento)

1.000
(personale UniTrento)

10.000

Attrezzature
(specificare)

Altri costi
(specificare)

16.000

4.000
(Sito web, immagine,
brochure e
documenti,

2.000
(Sito web, immagine,
brochure e
documenti,

16.000
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Eventi e corsi

TOTALE

comunicazione offline
e online)
8.000
(Dotazioni gruppi di
lavoro tematici,
contributi alla ricerca
e sviluppo di didattica
per giovani
ricercatori)
4.000
(Osservatorio sulla
sicurezza)
8.000
kick-off conference
3.000
(Riunione annuale
comitato di indirizzo)

94.500

comunicazione offline
e online)
4.000
(Dotazioni gruppi di
lavoro tematici,
contributi alla ricerca
e sviluppo di didattica
per giovani
ricercatori)

comunicazione offline
e online)
2.000
(Dotazioni gruppi di
lavoro tematici,
contributi alla ricerca
e sviluppo di didattica
per giovani
ricercatori)

14.000

4.000

8.000
3.000
(Riunione annuale
comitato di indirizzo)
1.000
Summer-school
34.500

6.000

1.000
Summer-school
10.500

2.000
139.500
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