Call for proposals I-MOVE
FP7 Marie Curie COFUND Programme Borse di
studio nei settori di genomica, genetica, informatica
e nanotecnologie applicate a tutti gli aspetti delle
scienze della vita.

Identificazione bando: IMOVE-2014-1
Data della pubblicazione: 9.06.2014
Scadenza: 20.07.2014
Numero di borse di studio bandite: 2
1. Introduzione e scopo dell’azione
I-MOVE implementa un programma di borse di studio indirizzate a ricercatori in
possesso di Dottorato di Ricerca (o di titolo di specializzazione medica, o di Master
considerati equivalenti al titolo di dottorato ai fini del presente programma), o che hanno
almeno 4 anni di esperienza di ricerca equivalente al tempo pieno, con l’obiettivo di
promuovere la mobilità in entrata e in uscita tra gli Stati dell’Unione Europea ed
Associati da un lato e dall’altro laboratori di ricerca italiani (anche con collegamenti
con la regione Umbria) operanti nei settori della genomica, genetica, informatica e
nanotecnologie applicate a tutti gli aspetti delle scienze della vita. Il programma è volto
a promuovere lo sviluppo della mobilità internazionale al fine di accelerare l’interazione
tra industria e il mondo accademico a favore della competitività e dell’innovazione.
L’iniziativa offre borse di studio sia a lungo che a breve termine. Quest’azione è aperta
alla comunità scientifica nazionale ed internazionale in linea con i criteri di ammissibilità
stabiliti dal bando e dal programma europeo COFUND, co-finanziatore nell’ambito delle
azioni Marie Curie del Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea.
Il bando attuale assegnerà un totale di n. 2 borse di studio articolate come segue:
Identificatore borsa
di studio
2014-1-IN-6-SEN
2014-1-IN-24-SEN

N. borse di studio
Schema
assegnate
mobilità
1
INCOMING
1
INCOMING

Durata della
borsa di
studio
6 mesi
24 mesi

Esperienza richiesta
EXP SEN > 10 anni
EXP SEN > 10 anni

A seguito dell’assegnazione delle borse di cui sopra, non è prevista la pubblicazione di bandi
futuri per esaurimento delle risorse a disposizione del programma I-MOVE.

2. Condizioni di eligibilità e ricercatori
Il programma è aperto a tutti i cittadini che sono stati residenti in Italia negli ultimi tre
anni (nel caso del programma di mobilità in uscita) e a tutti i cittadini che abbiano
risieduto fuori Italia nei tre anni precedenti la data di apertura del bando (per la mobilità
in entrata). I candidati devono essere in possesso, al momento della scadenza del bando,
di un titolo di dottorato, di specializzazione medica (conseguito successivamente
alla laurea in Medicina) o di Master considerati equivalenti al titolo di dottorato ai fini
del presente programma indipendentemente del tempo necessario per acquisirlo, o avere
almeno 4 anni di esperienza di ricerca equivalente a tempo pieno, incluso il periodo di
formazione alla ricerca, dopo aver ottenuto il diploma che formalmente ha permesso
loro di intraprendere il corso di dottorato o di specializzazione nel paese in cui è stato

conseguito il titolo o nel paese dell’istituzione ospitante scelta per svolgere le attività
della borsa di studio (indipendentemente dal fatto che il dottorato sia stato previsto o
meno).
L’esperienza di ricerca inizia dal momento in cui un ricercatore, dopo aver ottenuto un
titolo che dia accesso a studi di dottorato nel paese in cui è stato ottenuto il titolo o nel
paese dell’istituzione ospitante, inizia a svolgere attività di ricerca. Nel caso in cui un
ricercatore abbia preso una pausa dalla propria carriera per qualsiasi motivo (ad esempio
per lavorare al di fuori della ricerca, per motivi familiari, disoccupazione, ecc), allora il
periodo utile si ferma e si riavvia solo una volta che la carriera di ricerca è ripresa.
L’esperienza di ricerca equivalente al tempo pieno deve essere provata da contratti di
lavoro (o accordi simili) che coprono l’intero periodo di quattro anni senza interruzioni
Esempio:
Un ricercatore è laureato da 6 anni e non ha un dottorato di ricerca. Ha lavorato nella
ricerca, dopo aver preso la laurea, per un equivalente a tempo pieno di soli 2 anni,
dimostrati da 4 diversi contratti di lavoro di 6 mesi ciascuno negli ultimi 4 anni. Il
ricercatore non è eligibile.
a. Esperienza di ricerca
Le borse di studio saranno assegnate secondo l’esperienza di ricerca dei candidati. Il
livello effettivo dell’esperienza di un ricercatore è valutato al momento della scadenza del
bando:
• Ricercatore esperto: i candidati per la posizione di ricercatore esperto devono
possedere un titolo di dottorato, specializzazione medica (conseguito
successivamente alla laurea in Medicina) o Master, considerati equivalenti al
titolo di dottorato ai fini del presente programma, indipendentemente dal tempo
necessario per acquisirlo, o avere almeno 4 anni di esperienza di ricerca
equivalenti al tempo pieno, compreso il periodo di formazione per la ricerca,
dopo aver ottenuto il titolo che ha formalmente permesso loro di intraprendere il
corso di dottorato o di specializzazione nel paese in cui è stato ottenuto il
titolo o nel paese dell’istituzione ospitante
scelta
per
svolgere le
attività
della
borsa
(indipendentemente dal fatto che il dottorato è stato previsto o meno).
• Ricercatore senior: i candidati per la posizione di ricercatore senior
devono possedere al momento della scadenza per la presentazione delle proposte
un titolo di dottorato, specializzazione medica (conseguito successivamente alla
laurea in Medicina) o M a st e r considerati equivalenti al titolo di dottorato ai
fini del presente programma, indipendentemente del tempo necessario per
ottenere tale titolo, o avere almeno 10 anni di esperienza di ricerca equivalenti al
tempo pieno, compreso il periodo di formazione alla ricerca, dopo aver ottenuto il
titolo che ha formalmente permesso loro di intraprendere il corso di
dottorato o di specializzazione nel paese in cui è stato ottenuto il
titolo o nel paese dell’istituzione ospitante
scelta per svolgere le attività
della borsa (indipendentemente dal fatto che il dottorato è stato previsto o meno)

Esempio:
Tre anni dopo aver ottenuto una laurea, una ricercatrice ottiene il proprio dottorato di
ricerca nel 2008. Da quel momento la ricercatrice non ha più lavorato facendo ricerca e
dispone di un totale complessivo di esperienza di ricerca di soli 3 anni (gli anni di attività
di ricerca per il dottorato), ma siccome possiede il dottorato è considerata un ricercatore
esperto.

b. Mobilità e nazionalità
I candidati devono soddisfare i criteri di eligibilità stabiliti dalla borsa di studio mobilità
per la quale presentano una domanda.
• Eligibilità per borse di studio in entrata: i candidati possono essere cittadini di
uno Stato membro o di un Paese associato o cittadini di Paesi terzi e non devono
aver risieduto o svolto la loro attività principale (ad esempio lavoro, studi, ecc.)
in Italia per più di 12 mesi negli ultimi tre anni direttamente precedenti alla data
di apertura del bando. L’istituzione ospitante deve avere sede in Italia.
• Eligibilità per borse di studio in uscita: i candidati devono essere cittadini
italiani o di uno Stato membro, un Paese associato o un Paese terzo e aver
avuto la residenza legalmente, e aver avuto la loro principale attività (lavoro,
studi, ecc) in Italia per almeno tre degli ultimi quattro anni precedenti la data di
apertura del bando. Al momento della scadenza di presentazione delle proposte,
i candidati non devono aver risieduto o svolto la propria attività principale nel
paese della propria organizzazione ospitante per più di 12 mesi negli ultimi
tre anni immediatamente precedenti la data di apertura del bando. L’istituzione
ospitante deve avere sede in uno Stato membro, oltre all’Italia, in paesi associati o
in paesi terzi.
Inoltre, per valutare l’idoneità dei candidati, il comitato esecutivo prenderà in esame i
seguenti aspetti:
- il rispetto delle regole relative alla mobilità e nazionalità applicabili ai ricercatori
eligibili;
- presentazione della domanda entro la scadenza;
- completezza della proposta;
- attinenza alle aree di intervento scientifiche.
I candidati possono presentare proposta per un singolo schema di borsa di studio per volta
e devono garantire che nessun conflitto di interessi nasca dalla presentazione della
proposta, sia in termini di contenuto delle attività proposte che in termini di impegno del
candidato. Le borse di studio non sono simultanee e i borsisti selezionati non devono
svolgere qualsiasi altro impiego per il periodo della borsa di studio e/o avranno
concordato un periodo di aspettativa con l’istituzione di provenienza.
L’Ufficio Esecutivo IMOVE si riserva il diritto di richiedere prove a sostegno della
ammissibilità del candidato per dimostrare che le disposizioni sono in vigore prima di
confermare l’assegnazione della borsa di studio.

3. Borsa di studio mobilità
Il programma offre borse di studio sia di entrata che di uscita per un periodo di 6, 12, o 24
mesi consecutivi. I candidati possono presentare una proposta per solo un tipo e durata di
borsa di studio in linea con i criteri di eligibilità stabiliti per i diversi schemi.
a. Borse di studio di uscita
I candidati devono dimostrare mobilità dall’Italia a uno Stato Membro o Paese Associato
o Terzo, e devono conformarsi alle regole per mobilità e nazionalità al momento
dell’apertura del bando. Il numero di borse di studio in uscita assegnate dal bando
IMOVE-2014-1 è 0.
b. Borse di studio di entrata
I candidati devono dimostrare mobilità da uno Stato Membro o Paese Associato o Terzo
all’Italia, e devono conformarsi alle regole per mobilità e nazionalità al momento
dell’apertura del bando. Il numero di borse di studio in entrata assegnate dal bando
IMOVE-2014-1 è 2: 1 borsa di studio di durata di 24 e 1 borse di studio di durata di 6
mesi.
4. Istituzione ospitante
I candidati svolgeranno la loro attività di formazione presso l’istituzione ospitante. I
candidati che partecipano a tutti gli schemi hanno la possibilità di scegliere liberamente
l’istituzione ospitante dove vorrebbero svolgere le attività di formazione e di ricerca
senza alcuna restrizione o pregiudizio. L’istituzione ospitante può essere un ente pubblico
o privato attivo nel campo della genomica, genetica, informatica e nanotecnologie
applicate a tutti gli aspetti delle scienze della vita. Nel presentare le loro proposte, i
presentare la
candidati devono aver già avviato contatti con l’istituzione ospitante e
scansione di una lettera di impegno firmata che conferma il sostegno delle attività di
borse di studio da parte dalla istituzione ospitante. Tale lettere dovrà essere caricata
nell’apposita sezione di part A.

5. Aree di intervento scientifiche
Le proposte devono essere presentate nei settori di genomica, genetica, informatica e
nanotecnologie applicate a tutti gli aspetti delle scienze della vita nelle seguenti principali
aree scientifiche:
System Biology
Genomica
Ricerche all’avanguardia e innovative su temi relativi al controllo delle malattie infettive
Bio-informatica
Biologia molecolare e cellulare
Genetica microbica
Genetica umana
Nanotecnologia
Epidemiologia e statistica
Bio-banche
Diagnosi molecolare

Bioinformatica e biologia strutturale
Microbiologia medicale
Sviluppo vaccini
Sviluppo farmaci antimicrobica
Technology transfer

6. Contributo ed aliquota dall’Unione Europea
Il contributo coprirà solo i costi della borsa di studio e quelli relativi alla ricerca.
L’istituzione ospitante è responsabile per eventuali costi aggiuntivi relativi all’ospitalità
dei borsisti ed all’implementazione del progetto. La Regione Umbria stipulerà un accordo
con l’istituzione ospitante, assegnata per fornire il contributo per i candidati selezionati. Il
contributo coprirà i costi di lavoro (comprese tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della
normativa nazionale nel contesto del progetto) e i costi relativi alle attività di ricerca e
formazione descritte nel progetto proposto.
a. Indennità di soggiorno mensile
Questa si riferisce all’importo di base mensile da pagare per i borsisti di cui alla tabella 1.
L’indennità di soggiorno è un contributo finanziario della Regione dell’Umbria e
dell’Unione Europea allo stipendio dei borsisti ed è destinato ad offrire un’adeguata
copertura sociale (incluse tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa
nazionale nel contesto del progetto, ma non necessariamente pagate dalla borsa di studio).
b. Indennità di mobilità mensile
Si tratta di un pagamento mensile di un contributo forfettario a copertura delle spese
relative alla borsa mobilità (delocalizzazione, carichi familiari, corsi di lingua, le spese di
viaggio, ecc), secondo la tabella 1
c. Contributo alle spese di ricerca del borsista
Questo contributo è gestito dall’istituzione ospitante per le spese relative alla
partecipazione dei borsisti alle attività di ricerca. Include i costi relativi all’esecuzione del
progetto da parte borsisti (es. acquisto di materiali di consumo, partecipazione a
conferenze e corsi di formazione, le spese per riviste scientifiche, appartenenza ad
associazioni scientifiche, ecc), e che normalmente non si verificherebbero se i borsisti
non fossero ospitati presso l’istituzione ospitante. Tale contributo consiste in un importo
forfettario (si applicano costi medi come indicati nella Tabella 1):

• €600/mese (€7200/anno) per attività basate in loarbatori;
• €400/mese (€4800/anno) per attività non basate ilnaboratori

Categorie di costo (costi
medi)

Borsa di studio schema 1
EXP RES < 10 anni

Borsa di studio schema 2
SENIOR RES > 10 anni

Indennità di soggiorno
(€/anno)

54,300.00

81,400.00

Indennità di mobilità
(€/anno)
Contributo alle spese di
ricerche (€/anno)

3,750.00

3,750.00

6,866.67

6,866.67

Borsa di studio costi €/anno
64,916.67
92,016.67
Tabella 1 – Contributo (cost medi) per I-MOVE borse di studio

7. Come presentare la domanda
I partecipanti prepareranno e presenteranno online la loro proposta insieme ai documenti
di supporto richiesti. I modelli sono disponibili online e sono inclusi anche nel Manuale
per i partecipanti.
I partecipanti devono registrarsi sul sito I-MOVE prima di preparare la loro proposta.
Verrà mandata una email di conferma con username e password per accedere ad un’area
privata in cui i partecipanti possono inserire i propri dati e verificare la propria elegibilità.
Se non viene sollevata alcuna questione sull’eligibilità, i partecipanti possono salvare i
dati e continuare a preparare la proposta. E’ consigliabile scaricare e leggere attentamente
le Linee guida per i partecipanti per informazioni dettagliate sulla procedura di
partecipazione, criteri di eligibilità e processo di valutazione.
a. Preparazione della proposta
I partecipanti riempiono il modulo con i propri dati e caricano la proposta con tutta la
documentazione online richiesta sulla pagina web dedicata. Le proposte includono due
sezioni obbligatorie: parte A e parte B.
La parte A contiene numerose schede con informazioni sulla proposta e sui partecipanti.
Alle informazioni sulla Parte A si accede attraverso una serie di form online:
• Informazioni sul partecipante (A1);
• Informazioni sul programma di mobilità richiesto (A2);
Informazioni sulla proposta (A3);
• Informazioni sull’istituzione ospitante (A4)
• Documenti aggiuntivi di supporto (Sezione Upload): Curriculum Vitae, qualifiche
rilevanti sia accademiche che professionali (ad es. scansioni di titoli, certificati,
autocertificazioni, attestati di premiazioni da altri enti) e una lista con fino a 5
pubblicazioni più recenti; la lettera di incarico dell’istituzione ospitante;
documento di dichiarazione del supervisore della formazione (questi documenti
aggiuntivi saranno scaricati dal partecipante come descritto nel Manuale per i
• Partecipanti), prova dell’esperienza di ricerca al tempo pieno;
La Parte B è una descrizione tecnico-scientifica della proposta che segue le linee guida
contenute nel Manuale per i Partecipanti. Sono disponibili due template sia per borse di
studio a breve termine (fino a 6 mesi) che a lungo termine (12, 24 mesi). I partecipanti

devono utilizzare il template per partecipare al periodo della borsa di studio che hanno
scelto e scaricare una versione in pdf della Parte B come descritto nel Manuale per i
partecipanti. I candidati sono tenuti a garantire che il modello corretto per la parte B
venga utilizzato e completato in tutte le sue sezioni.
Dopo l’invio, i partecipanti saranno in grado di monitorare online lo stato della loro
domanda. I risultati del processo di selezione saranno notificati tramite email e sulla
pagina personale del candidato saranno resi disponibili report sintetici della valutazione.
In caso di accettazione della borsa di studio, i partecipanti riceveranno i termini e le
condizioni della borsa di studio offerta.

8. Principi etici
Tutti i progetti segnalati per il finanziamento saranno ulteriormente rivisti dal Comitato
Esecutivo per stabilire la conformità con i principi etici stabiliti dalla Commissione del
Settimo Programma Quadro con riferimento, in particolare, al consenso informato,
protezione dei dati, uso di cellule animali e staminali.
Durante la presentazione della proposta, i partecipanti devono confermare che gli aspetti
etici della proposta sono stati discussi con l’istituzione ospitante e che sono stati fatti dei
passi per ottenere l’approvazione da parte del garante nazionale etico rilevante, se
necessario. Laddove l’attività di formazione proposta richieda l’approvazione tecnica, i
partecipanti e l’istituzione ospitante devono fornire all’Ufficio esecutivo le necessarie
autorizzazioni prima di iniziare la borsa di studio. Dettagli più completi sono disponibili
nel Manuale per i Partecipanti.
9. Procedura per la valutazione
Ciascuna proposta sarà valutata con l’apporto di 3 referenti esterni selezionati secondo la
loro competenza sulla base di parole chiave pertinenti. Le proposte sono valutate in
maniera anonima.
L’Ufficio esecutivo I-MOVE userà due diversi database per identificare i valutatori
esperti:
1) un database di esperti nazionali che è normalmente impiegato dal Ministero della
Ricerca per valutare i progetti di ricerca e le borse di studio assegnate;
2) gli esperti internazionali saranno identificati usando un database dedicato ideato per le
proposte I-MOVE.
Criteri di esclusione: se dovesse emergere qualsiasi conflitto di interessi qualora gli
esperti selezionati fossero affiliati con l’istituzione ospitante o avessero un legame
scientifico o personale con uno dei partecipanti, saranno scelti per la valutazione dei
nuovi esperti.
Gli esperti registrano la loro valutazione individuale fornendo giustificazione scritta per
ciascun
punteggio (massimo 500 caratteri). I punteggi della valutazione vengono
sommati e viene fatta la media. Se c’è molta differenza tra i punteggi raggiunti presso i 3
esperti (con una deviazione standard maggiore di 1.2),
viene selezionato
elettronicamente a caso un ulteriore esperto, e la valutazione risultante viene combinata
con le precedenti e compresa nel calcolo del punteggio medio per i criteri. L’Ufficio
esecutivo I-MOVE classifica le proposte tenendo conto del punteggio di riferimento e
delle osservazioni del Comitato Scientifico. Le borse vengono assegnate ai candidati con

il punteggio più alto della lista fino a che il numero totale delle borse di studio del bando
viene interamente assegnato.

10. Criteri e metodologia della valutazione del merito
Le proposte sono valutate secondo i seguenti criteri. I punteggi sono da 1 a 5 per ciascuna
sezione della proposta. Ciascun punteggio indica ciò che segue rispetto al criterio sotto
esame:
0- La proposta non soddisfa i criteri sotto esame o non si può giudicare per una
informazione mancante o incompleto.
1- Insufficiente. Il criterio viene indicato in modo inadeguato, o ci sono dei difetti
inerenti seri.
2- Sufficiente. La proposta soddisfa generalmente il criterio, ma ci sono difetti
significativi.
3- Buona. La proposta soddisfa bene il criterio, sebbene sarebbero necessari dei
miglioramenti.
4- Molto buona. La proposta soddisfa il criterio molto bene sebbene sarebbero
ancora possibili certi miglioramenti.
5- Eccellente. La proposta soddisfa con successo tutti gli aspetti rilevanti del criterio
in questione. Qualsiasi imperfezione è minore.
Il punteggio assegnato alle proposte si basa sul peso di ciascuno dei quattro criteri. Le
soglie minime sono indicate come segue e il peso di ciascun criterio è rispettivamente il
30%, 20%, 20%, 30%.

CRITERI DI GIUDIZIO
Merito scientifico
della proposta

Qualifiche e
esperienze del
candidato
Qualità scientifica e Pubblicazioni
tecnologica e
scientifiche e qualità
rilevanza delle
della precedente
questioni scientifiche richiesta, CV,
compreso qualsiasi
pensiero
aspetto
indipendente e
interdisciplinare e
leadership.
multidisciplinare
della proposta.
Metodo di ricerca e Corrispondenza tra il
natura innovativa del profilo del soggetto e
progetto e delle
del progetto, e
relazioni allo “stato beneficio del periodo
dell’arte” della
di mobilità per la
ricerca nel settore.
carriera del

Istituzione ospitante

Impatto del progetto

Qualità ed
adeguatezza delle
strutture ospitanti e
delle collaborazioni
internazionali ospite.

Potenziale del
trasferimento di
conoscenza alla
struttura ospitante.

Disposizioni pratici
ed amministrativi e
supporto per la
struttura ospitante.

Potenziale per creare
collaborazioni a
lungo termine e
collaborazioni
vicendevolmente
benefiche tra

partecipante.

Opportunità e
rilevanza del
progetto e abilità per
indirizzarsi e gestire
questioni etiche nella
ricerca.

Potenziale per
raggiungere una
posizione di maturità
professionale e
potenziale per
acquisire nuove
conoscenze.
Potenziale di
Chiarezza e qualità
trasferire la
della opportunità
conoscenza alle
della formazione
strutture ospitanti
della ricerca per il
europee e/o portare
candidato; rilevanza
la conoscenza in
e qualità della
Europa.
formazione
scientifica
addizionale così
come delle
competenze
complementari
offerte.
Chiarezza e qualità
Comprovata
del trasferimento di esperienza nella
conoscenze e
formazione di
competenze; e la
soggetti esperti nel
componente
settore e la
transettoriale tra
comprovata capacità
industria e università di fornire
del trasferimento di mentoring/tutoring.
conoscenze.
Soglia: 3
3

Capacità di
implementare il
progetto.

Disposizioni pratici
per
l’implementazione e
la gestione del
progetto.

istituzioni
accademiche ed
aziende della regione
Umbria e le
istituzioni ospitanti.
Potenziale e qualità
di integrazione
professionale
duratura (durata
attesa del contratto
di lavoro, sviluppo
della carriera atteso).
Contributo allo
sviluppo della
carriera o a un
ricollocamento.

Aspetti di fattibilità
ed innovativi del
progetto, incluso il
piano di lavoro.

Contributo
all’eccellenza e alla
competitività
europea.

4

4

Punteggi di valutazione saranno assegnati per ciascuno dei quattro criteri.
Ordine di priorità per le proposte che ricevono lo stesso punteggio
Nell’ambito della procedura di valutazione, il Comitato Scientifico esaminerà le
valutazioni degli esperti indipendenti e consiglierà graduatorie per le proposte, secondo i
sistemi di punteggio sopra indicati e gli identificatori delle borse di studio.
Se necessario, il Comitato Scientifico determinerà un ordine di priorità per le proposte
che hanno ottenuto lo stesso punteggio nella graduatoria. Se una tale assegnazione di

priorità venga effettuata o meno dipenderà dal numero di borse disponibili. La priorità è
data a proposte ex-equo come segue:
i) Le proposte presentate dai ricercatori in possesso di un dottorato di ricerca o una laurea
in medicina con successiva specializzazione medica (considerata equivalente al dottorato
di ricerca per lo scopo di questo programma), indipendentemente dal tempo necessario
per acquistarla;
(ii) secondo i punteggi che sono stati assegnati per il criterio 1, il merito scientifico della
proposta, e quando questi punteggi sono uguali, la priorità si baserà sui punteggi per il
criterio 4, vale a dire l’impatto del progetto.
Se necessario, ogni ulteriore priorità sarà basata su altre caratteristiche appropriate, che
saranno decise dal panel, relative al contributo della proposta agli obiettivi della Regione
Umbria e del COFUND europeo, che co-finanzia le borse nell’ambito delle Azioni Marie
Curie del 7 ° Programma Quadro dell'Unione Europea.

11. Nomina
Tutte le azioni e procedure per i partecipanti che otterranno le borse sono prese in
accordo con i provvedimenti stabiliti dalla Carta europea per i Ricercatori e dal codice di
Condotta per il Reclutamento dei Ricercatori. Le istituzioni ospitanti e la Regione
Umbria che co-finanziano questo progetto sono responsabili nel garantire ai soggetti un
ambiente di ricerca e formazione adatto, attrezzatura appropriata e beni di consumo così
come opportunità adeguate, inclusa la cooperazione a distanza con altre reti esistenti per
la ricerca. L’Ufficio esecutivo I-MOVE monitorerà le condizioni di impiego dei
partecipanti secondo l’accordo siglato con le istituzioni ospitanti.
I partecipanti ammessi devono accettare i termini e le condizioni della borsa di studio
entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di assegnazione da parte
dell’Ufficio Esecutivo. Se tale scadenza non viene rispettata si può perdere la borsa di
studio. I candidati ammessi devono inviare una conferma scritta dell’accettazione della
borsa di studio (Lettera di accettazione) all’Ufficio esecutivo I-MOVE per mezzo di
corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno insieme ad una serie di documenti
elencati nella lettera di assegnazione, compresa una dichiarazione di non assumere nessun
altro incarico e/o di accordarsi per un permesso con l’istituzione di origine per il periodo
della borsa di studio.

12. Obblighi del ricercatore e dell’istituzione ospitante
La Regione Umbria stipulerà in accordo con l’istituzione ospitante le condizioni di
salario e di altri pagamenti (ad es. contributi per i costi di ricerca ) a beneficio dei soggetti
così come le condizioni di impiego che consentono sia alle donne che agli uomini di
conciliare famiglia e lavoro, la cura dei figli e lo sviluppo della carriera, mettendo
particolare attenzione agli orari di lavoro flessibili, al telelavoro qualora applicabile (ad
es. per scrivere articoli, sondaggi statistici o per preparare applicazioni per i brevetti,

ecc.). La persona incaricata della ricerca presso l’istituzione ospitante dovrà fornire
all’Ufficio esecutivo I-MOVE la seguente documentazione: a) notifica all’istituzione
ospitante dell’inizio della borsa di studio; b) conferma trimestrale della presenza dei
borsisti documentata da un registro delle presenze; c) report finanziario.
Le borse di studio non si possono mantenere simultaneamente ad altri impieghi, e,
laddove applicabile, i borsisti selezionati devono avere consensualmente interrotto
qualsiasi impiego precedente e/o ottenuto un permesso di aspettativa dall’ istituzione
ospitante. Per poter usufruire della borsa di studio, il borsista deve accettare tutte le
regole e regolamenti di sicurezza elencati nel contratto e collegati alla sua attività.
Le istituzioni ospitanti forniranno una piena copertura assicurativa per i borsisti coprendo
il rischio di incidenti con lo stesso livello di protezione degli impiegati attuali.
I borsisti incaricati devono essere reclutati dall’istituzione ospitante entro la scadenza
indicata nell’Annex A alla lettera di assegnazione e devono intraprendere le attività
formative proposte dall’istituzione ospitante. Al termine della borsa di studio e non oltre
un mese dalla fine di essa, i borsisti invieranno all’Ufficio esecutivo I-MOVE un report
scientifico sulle attività di ricerca svolte durante la borsa di studio.

13. Principi del lavoro
I borsisti premiati saranno incaricati mediante un contratto di impiego ad eccezione di
casi adeguatamente documentati o in cui il regolamento nazionale vieti questa possibilità.
Nel caso in cui non si possa stipulare un contratto, il borsista sarà reclutato con un
contratto equivalente ad una borsa di studio con un importo fisso, compatibile con la
legislazione nazionale e che sia adeguato alla sicurezza sociale (ma non necessariamente
pagato dalla borsa di studio).
Come principio generale, la scelta del tipo di nomina dovrebbe essere fatta secondo i
migliori interessi del borsista. La Carta europea per i ricercatori e il Codice di Condotta
per il reclutamento dei ricercatori offrono una struttura di riferimento per l’impiego dei
ricercatori.
In tutti i casi, le organizzazioni ospiti devono assicurare che il borsista sia coperto dallo
schema di sicurezza sociale nazionale applicato ai lavoratori impiegati, o in base ad uno
schema di sicurezza sociale che fornisca una protezione adeguata e che copra il borsista
in qualsiasi luogo di implementazione delle attività formative.

14. Scadenza
Le proposte presentate dopo la scadenza del 20 Luglio non sono ammesse e non saranno
prese in considerazione.
Calendario indicativo del bando
Pubblicazione del bando
Scadenza per la presentazione delle
proposte
Valutazione delle proposte

9 Giugno 2014
20 Luglio 2014
Agosto - Settembre 2014

Report sintetico di valutazione
Lettera di assegnazione ai candidati
selezionati
Stipulare l’accordo con l‘istituzione
ospitante
Inizio obbligatorio della borsa di studio

Ottobre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014 – Gennaio 2015

Le borse assegnate dal presente bando dovranno iniziare entro e non oltre il 15.01.2015
15. Ulteriori informazioni ed assistenza
Il sito web di I-MOVE contiene collegamenti ad altre fonti che potrebbero essere utili per
la preparazione e presentazione della proposta. Il Manuale per i partecipanti disponibile sulla
pagina web dovrebbe essere letto attentamente prima di preparare e presentare la proposta.
Assistenza specializzata e tecnica
I-MOVE helpdesk Email: i-move.helpdesk@pologgb.com

