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People
Obiettivi generali
 Sviluppo
pp delle risorse umane in Ricerca e Sviluppo
pp Tecnologico
g
((RST)) in
Europa
 Ricercatori numerosi, ben formati e motivati
 Attrarre giovani nelle carriere scientifiche
 Attrarre ricercatori da tutto il mondo in Europa e trattenerli
 Incoraggiare i ricercatori europei a rimanere in Europa
 Conoscenze
C n
nz e sviluppo
il pp sostenibile
t nibil di carriera
rri r
 Continuità col precedente PQ, con particolare focus sull’impatto
 strutturante, semplificazione
 Equilibrio di genere

= Rendere l’Europa più attraente per i migliori ricercatori

People

Marie Curie Actions (definizioni)
eligible researchers
EARLY STAGE – YOUNG
RESEARCHERS (ESR)
(solo azioni di ospitalità)
Early-stage researchers
[at the time of recruitment (ITN) or
secondment (IAPP, IRSES) must be
in the first four years of their research
careers ((full time equivalent)
q
) and
have not yet been awarded
a doctoral degree]

EXPERIENCED (ER)
(principalmente azioni individuali
+ alcune azioni di ospitalità)
at the time of the relevant deadline for
submission
b i i off proposals
p p l (IEF
(IEF, IIF,
IIF
IOF, CIG) or recruitment (ITN, IAPP)
/secondment(IAPP, IRSES)
[either
h b
be in possession off a ddoctorall
degree or have at least four years of
full-time equivalent research
experience from the date when
they obtained the degree]

People

Criteri generali
 Dalla laurea (specialistica) in poi, senza limiti verso
l alto
l’alto
 Contratto sempre con l’istituto, anche nel caso di
azioni su base individuale
 tutti gli argomenti di “ricerca e sviluppo”
(approccio bottom-up)
bottom up)

People

Marie Curie Actions:
tipologia di progetto
AZIONI DI OSPITALITÀ
RETI
AZIONI INDIVIDUALI

Network of Institutions

1 Experienced Researcher

+

+

Institution

E l S
Early
Stage R
Researchers
h
+

Experienced
p
Researchers

Regola
R
l d
della
ll mobilità
bili à
non aver risieduto o lavorato
per più di 12 mesi negli ultimi 3 anni nel Paese ospitante

People

Marie Curie Actions:
azioni individuali
Intra-European Fellowship
f Career
for
C
D
Development
l
(IEF)
International Outgoing Fellowships
for Career Development (IOF)
International Incomingg Fellowships
p
(IIF)
Career Integration Grants (CIG)

Experienced researchers
conseguito PhD
(dottorato di ricerca)
oppure
pp
4 anni esperienza di lavoro
(full time) post-laurea specialistica
Regola della mobilità
non aver risieduto o lavorato
per più di 12 mesi
negli ultimi 3 anni
nel Paese ospitante

People
Marie Curie Intra-European Fellowships
for Career Development" (IEF)
pubblicazione 13 marzo 2012 - scadenza 16 agosto 2012
Obiettivi: supportare ricercatori esperti che si trovano a diversi stadi nella propria
carriera, permettendo loro di sviluppare nuove capacità o di portare avanti
esperienze
i
i
intrasettoriali.
i li
Soggetti eleggibili: ricercatori experienced, di qualsiasi nazionalità, quindi anche di
paesi terzi residenti in Europa.
Europa
Modalità e durata: proposte presentate in accordo con l’istituzione ospitante. Il
finanziamento verrà erogato per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi.
Azioni finanziabili: formazione avanzata e mobilità transnazionale, sulla base del
“piano personale di sviluppo della carriera “ presentato dal ricercatore con il suo
supervisore nell
nell’istituzione
istituzione ospitante.
ospitante Sono previsti un salario per il ricercatore e
contributi per i costi correlati alla ricerca

Marie Curie International Outgoing
Fellowships for Career Development (IOF)
pubblicazione 13 marzo 2012 - scadenza 16 agosto 2012

Obiettivi: rinforzare la dimensione internazionale della carriera dei ricercatori europei, ma
anche di paesi terzi se in UE da cinque anni, fornendo loro la possibilità di essere
f
formati
i ed
d acquisire
i i nuove conoscenze in
i un'organizzazione
'
i
i
di ricerca
i
di alto
l livello
li ll di
un paese terzo (paesi che non siano nè Stati Membri nè Paesi Associati al 7°PQ).
Soggetti eleggibili: Ricercatori experienced di stati membri,
membri paesi associati o paesi terzi se
in UE da cinque anni
Modalità e durata: proposte presentate in accordo con l'istituzione ospitante,
finanziamento per un periodo massimo di 36 mesi. Il progetto dovrà contenere un
programma di ricerca coerente per l'intera durata del contratto strutturato in una fase
iniziale di uscita di uno o due anni e una seconda fase di reinserimento di un anno
(ritorno presso l'istituto di provenienza) in uno Stato Membro o Associato.
Azioni finanziabili: Formazione avanzata sulla base del "piano personale di sviluppo della
carriera".
i " Il finanziamento
fi
i
avràà la
l forma
f
di un grant che
h coprirà
i à il 100% del
d l budget.
b d
Sono previsti un salario per il ricercatore e contributi per i costi correlati alla ricerca.

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)
pubblicazione 13 marzo 2012 - scadenza 16 agosto 2012
Obiettivi: promuovere l'eccellenza scientifica degli Stati Membri e dei Paesi Associati
attraverso lo scambio di conoscenze con ricercatori di livello mondiale che dai paesi terzi
vengano
g
a svolgere
g
ricerca in Europa
p allo scopo
p di sviluppare
pp
una cooperazione
p
scientifica.
Soggetti eleggibili: ricercatori experienced di qualsiasi nazionalità, preferibilmente senior
profiles,
p
s, cche ssi sp
spostino
s
da un Paese
d
s Terzo ad
d uno SStato Membro
b o Paese
s Associato.
ss c
Modalità e durata: proposte presentate in accordo con l'istituzione ospitante. Il
finanziamento verrà erogato per un periodo massimo di 24 mesi, oltre che per una
eventuale fase di rientro (minimo 6,
6 massimo 12 mesi) qualora il ricercatore provenga
da un paese terzo ICPC (International Cooperation Partner Country).
Azioni finanziabili: formazione avanzata sulla base del "piano personale di sviluppo della
carriera".
i " Il finanziamento
fi
i
t viene
i
concesso per coprire
i le
l spese connesse all ricercatore
i
t
ed al progetto ed avrà la forma di un grant che coprirà il 100% del budget. Nella fase
"incoming", è previsto un salario per il ricercatore ed una somma per i costi di viaggio
e mobilità, come pure un contributo per i costi correlati alla ricerca

MARIE CURIE CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG)
scadenza 6 March 2012 e 18 September 2012

Obiettivi: facilitare l’arrivo, l’integrazione o il rientro dei ricercatori in Europa (intesa
come Stati Membri o Paesi Associati)
Modalità e durata: proposte presentate congiuntamente da un ricercatore di qualsiasi
nazionalità e dall’istituzione ospitante (che identifica al proprio interno un
Supervisor scientifico). Il finanziamento verrà erogato per un periodo compreso
tra i 2 e i 4 anni.
Tipologia: Si tratta di un contributo forfettario di 25.000
25 000 euro all
all’anno
anno che sarà
versato all’istituzione ospitante per coprire i costi sostenuti nell’ambito dell’azione
di integrazione/arrivo/rientro del ricercatore. Tali costi riguarderanno le spese di
svolgimento
l i
t del
d l progetto
tt che
h il ricercatore
i
t
e l’istituzione
l’i tit i
ospitante
it t presenteranno
t
congiuntamente in fase di proposta. Costi ammissibili sono tutti quelli legati al
progetto, quindi ad esempio lo stipendio del ricercatore, oppure la retribuzione di
altro personale da impiegare sul progetto, i costi di viaggio, le spese generali, i costi
di gestione del progetto, etc.

People

Marie Curie Actions:
Azioni di ospitalità/Reti di enti
Initial Training Networks (ITN)
Industry-academia Partnerships And
P h
Pathways
(IAPP)
International Research Staff
Exchange Scheme
(IRSES)
Co-funding of Regional, National and
International Programmes
(COFUND)

AZIONI DI OSPITALITÀ
RETI DI ENTI
Network of Institutions
+

Earlyy Stage
g Researchers
+

Experienced Researchers

People
Marie Curie Initial Training Networks (ITN)
pubblicazione bando prevista luglio 2012 e scadenza gennaio 2013

¾This action addresses joint research
training networks
¾Initial training of researchers, typically
during the first five years of their careers
in research
¾Researchers can be of any nationality, but
EU researchers
h come first
fi

People
Marie Curie Initial Training Networks"(ITN)
Networks (ITN)
pubblicazione bando prevista luglio 2012 e scadenza gennaio 2013

Multi Initial Training Networks (Multi ITNs)
9 At least 3 entities from 3 different countries (Member States or Associated
Countries)
9 Recruitment of a maximum of 500 researcher/months
/
9 Short-term secondments of ESRs/ERs welcome (max 20%)
9 PhD enrolment: expected

Innovative Doctoral Programme (IDP)
9 1 university (Member States or Associated Countries)
9 Recruitment of a maximum of 500 researcher months
9 PhD enrolment:
l
mandatory
d

European Industrial Doctorates (EID)
9 1 university + 1 private enterprise (Member States or Associated Countries).
9 Recruitment of a maximum of 180 researcher months
9 PhD enrolment: mandatory

People
Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)
scadenza 19 aprile 2012

- partnerships between public and private research organisations based
project
j and aim to increase exchange
g of skills
on a common research p
between the two sectors
- Exchange of research staff can be for researchers at early-stage or at
experienced researchers' level and can also include technical and
research managerial staff.
staff To be eligible for exchange,
exchange staff members
of a participant institution must have been active continuously for at
least 1 yyear ((full time equivalent)
q
) at that institution. The support
pp
granted to eligible researchers will be for periods of between two
months to 2 years

Industry-Academia Partnerships
and Pathways" (IAPP)
scadenza 19 aprile 2012

Obiettivi: favorire interscambio di conoscenze tra pubblico e privato.
S
Soggetti
tti eleggibili:
l ibili almeno
l
un ente
t pubblico
p bbli edd uno privato
p i t di due
d Stati
St ti diversi
di
i
(Membri o Associati). I ricercatori ammessi possono essere nei primi anni di
carriera ((in p
possesso di titolo di dottorato o con qquattro anni di esperienza
p
nella ricerca) od esperti (con gli stessi requisiti prima esposti) Ambiti di
ricerca
Modalità: il finanziamento viene erogato per un periodo di tre-quattro
tre quattro anni.
anni
Ricercatori esterni: possono essere assunti per un periodo tra i 12 ed i 24
mesi.
Azioni finanziabili:
- Scambio di esperienze e know-how
- Assunzione e secondment di esperti per formazione e trasferimento
tecnologico
- Attività per la creazione di reti

MARIE CURIE ACTION:
International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
pubblicazione
bbli
i
b
bando
d prevista
i
lluglio
li 2012
Obiettivi: rafforzamento di network internazionali nel settore della ricerca attraverso
brevi periodi di scambio di personale
Soggetti eleggibili partenariato tra almeno due organizzazioni di ricerca europee (Stati
Membri o Associati) e uno o più enti stabiliti in Paesi con cui ll’Unione
Unione Europea abbia
un accordo di collaborazione in materia di Ricerca e Sviluppo Tecnologico o coperti
dalla Politica Europea di Vicinato
Modalità e durata Gli enti che intendono partecipare a questa Azione devono
presentare una proposta pluriennale alla Commissione Europea per un programma
comune di brevi scambi* del proprio personale coinvolto nella ricerca. Un
programma di scambio
bi potràà essere finanziato
fi
i
per un periodo
i d che
h va dai
d i 24 aii 48
mesi, mentre la durata massima dello staff-exchange individuale non può essere
superiore ai 12 mesi
*Staff is seconded, not recruited (min 1 month, max 12 months/researcher)
Funding is based on a flat rate of € 1.900,00 per person/month of secondment

MARIE CURIE ACTION:
International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
pubblicazione
bbli
i
b
bando
d prevista
i
lluglio
li 2012
Obiettivi: rafforzamento di network internazionali nel settore della ricerca attraverso
brevi periodi di scambio di personale
Soggetti eleggibili partenariato tra almeno due organizzazioni di ricerca europee (Stati
Membri o Associati) e uno o più enti stabiliti in Paesi con cui ll’Unione
Unione Europea abbia
un accordo di collaborazione in materia di Ricerca e Sviluppo Tecnologico o coperti
dalla Politica Europea di Vicinato
Modalità e durata Gli enti che intendono partecipare a questa Azione devono
presentare una proposta pluriennale alla Commissione Europea per un programma
comune di brevi scambi* del proprio personale coinvolto nella ricerca. Un
programma di scambio
bi potràà essere finanziato
fi
i
per un periodo
i d che
h va dai
d i 24 aii 48
mesi, mentre la durata massima dello staff-exchange individuale non può essere
superiore ai 12 mesi
*Staff is seconded, not recruited (min 1 month, max 12 months/researcher)
Funding is based on a flat rate of € 1.900,00 per person/month of secondment

Co-funding of regional, National and International Programmes"
(COFUND) pubblicazione bando prevista ottobre 2012
- L’iniziativa
L’i i i ti sii affianca
ffi
aii progetti
tti nazionali
i li e regionali
i li per la
l mobilità
bilità all’estero
ll’ t
- Indirizzata a Soggetti pubblici e privati (ministeri, accademie, agenzie, ecc.) che
finanziano o gestiscono programmi di scambio. Tutte le tematiche ammesse.
- Gli enti vincitori, a loro volta, pubblicano dei bandi per assegnare delle borse.

The Gerda Henkel Foundation is offering Marie Curie
F ll
Fellowships
hi
i the
in
h M4HUMAN (Mobility
(M bili for
f
experienced
i
d
researchers in historical humanities and Islamic studies)

Esempio:

The deadline for applications
pp
is JJune 15,, 2012
Incoming
Origin: EU, Associated Countries, Third Countries, German researchers outside
Germany
Destination: Germany
Outgoing
Origin: Germany,
Germany EU,
EU Associated Countries
Destination: EU (excluding Germany), Associated Countries, Third Countries
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/m4human.php?nav_id=831&language=en

People
Altre iniziative Marie Curie
Researchers' Night (NIGHT)
Participants
P
i i
can be
b any legal
l l entity
i off the
h Member
M b and
d Associated
A
i d States,
S
if
relevant constituting a partnership at regional, national or international level.
Preference should be given to those projects within which a regional, local or
national financial involvement exists
The grant will cover a period up to 7 months (covering the necessary
awareness campaign, the activities during the night itself and the impact
assessment period)
The Researchers' NIGHT will take place on

Friday 28th

September 2012, and will be the next occasion for a European wide
public and media event for the promotion of research careers.

IDEAS

http://ec europa eu/erc/index en cfm
http://ec.europa.eu/erc/index_en.cfm

European Research Council
(ERC)
The European Research Council (ERC)
 newly-created pan-European funding
organisation
 designed to support the best scientists,
scientists
engineers and scholars in Europe.
http://erc europa eu/
http://erc.europa.eu/

IDEAS: p
progetti
g
innovativi su qualsiasi
q
argomento proposto dal principal investigator
(BOTTOM UP)

ANY FIELD
OF RESEARCH

European Research Council (ERC)
Tre tipologie di bandi*:

ERC STARTING: un Principal Investigator di qualsiasi nazionalità e
qualsiasi età che abbia conseguito il PhD da minimo due, massimo dodici
anni;

ERC ADVANCED: un Principal Investigator senior, di qualsiasi
nazionalità e qualsiasi età, che possa documentare eccellenza scientifica e
esperienza da “leader”
leader nel campo della ricerca;

ERC SYNERGY: un gruppo composto da un minimo di 2 ad un
massimo di 4 Principal
p Investigator
g
((PI)) di qqualsiasi età o nazionalità. Uno
dei PI deve essere identificato come Corresponding Principal Investigator
in qualità di “primus inter pares”. Il bando prevede che i PI trascorrano la
maggior
i parte
t del
d l tempo
t
l
lavorando
d insieme,
i i
possibilmente
ibil
t nella
ll stessa
t
struttura, ma ciò non comporta che debbano provenire dallo stesso Ente.
*non è necessario che al momento della domanda i PI siano dipendenti degli enti.
È possibile prevedere nei budget dei progetti le spese necessarie
per il loro arruolamento per tutta la durata del progetto.

Come si partecipa

27 Member States (MS)
Austria Belgium
Austria,
Belgium, Bulgaria
Bulgaria, Cyprus
Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Greece, Hungary,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland,
g , Romania,, Slovakia,
S
, Slovenia,
S
,
Portugal,
Spain, Sweden, United Kingdom

Come si partecipa

Associated Countries (AC) - associated to FP7
•
•
•
•
•
•
•
•

Switzerland
Israel
Norway, Iceland and Liechtenstein
Turkey, Croatia, the Former
Yugoslav Republic of Macedonia and
Serbia
Albania and Montenegro
Bosnia & Herzegovina
Faroe Islands
Republic of Moldova

All llegall entities
titi
established
t bli h d in
i these
th
A
Associated
i t d
Countries are eligible for funding on the same
footing as legal entities from the Member
States.
Other countries may become associated during the
course of FP7. The latest news will be posted
on the CORDIS web site

Come si partecipa

Third countries are countries which are
• neither EU Member States
• nor Associated countries
g
si dividono in due categorie:
9 se sono a basso reddito, possono partecipare al
Programma
g
Quadro e ricevere un finanziamento,,
Q
es. International Cooperation Partner Countries
(ICPC)
9 se sono ad alto reddito, in genere, possono
partecipare, ma non possono beneficiare del
finanziamento (es: Canada, Giappone, Stati Uniti,
Australia, ecc)

Cosa si aspetta la Commissione Europea
da un responsabile progetto
Molteplicità dei ruoli del ricercatore
Ricerca
Supervisione
Mentoring
Gestione amministrativa
“La carta europea dei ricercatori tiene conto
della molteplicità dei ruoli svolti dai ricercatori
che sono assunti non solo per svolgere attività
di ricerca e/o effettuare attività di sviluppo, ma
intervengono anche nella supervisione,
supervisione nel
mentoring, nella gestione o nei compiti
amministrativi” http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_en-it.pdf

Ruolo dei Ricercatori
“… ruolo poliedrico di lavoratori del
sapere, dirigenti,
di ig ti coordinatori
di t i di
progetti, manager, supervisori, mentori,
consulentii dii orientamento
i
professionale o comunicatori
scientifici…”
Carta europea dei ricercatori
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_en-it.pdf

Useful links
Grants, funds and Programmes by EU policy
htt //
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
/
t t
t /
t
ht
The European Charter for Researchers
and Code of Conduct for their Recruitment
htt //
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/am509774CEE_EN_E4.pdf
/
/ df/ 509774CEE EN E4 df
EURAXESS - Researchers in Motion web-site
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=0&l2=0&l3=0
Marie Curie Alumni
https://www.mariecuriealumni.eu/web/guest
Marie Curie Fellows Association
http://www.mcfa.eu/
PEOPLE WEBSITE
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
p
p
p p p
Marie Curie Actions Website
http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/indexhtm_en.html
Vacancies and funding opportunities
under Marie Curie Host Fellowships and Conferences
http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/

Prossimo Programma Quadro (2014/2020)

Find out more: www.ec.europa.eu/research/horizon2020

IDEAS e PEOPLE presenti nella proposta di HORIZON2020

EC Funded Grants (UNIMI)
6th and 7th
FRAMEWORK PROGRAMMES
(E
(European
Union
U i
| 2002 - 2009)
98
CONTRACTS
€ 20.835.822

FP6
2002--2006
2002

on going… deadline 2013
FP7
2007--2013
2007
+ 8 more projects
are currently
tl
in the negotiation phase

98
signed contracts
(March 2012)
2012)
€ 36.224.300
36.224.300

Grazie per l’attenzione
Chiara Rengo, Massimo Bianchi, Vittoria Mastromauro, Laura Sangalli
Sportello Finanziamenti per la Ricerca
Divisione Servizi per la Ricerca - Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel +39 02 503 - 12759/12069/12753/12773 - Fax +39 02 50312026
Tel.
sportello.ricerca@unimi.it
http://www.unimi.it/ateneo/divricerca/4792.htm#c5120

