•

• Studiare e fare ricerca
all’estero
Roma, 3 novembre 2016

Settore Mobilità dei Ricercatori
e Programmi Europei
Bando Mobilità Internazionale dei Dottorandi
Fondo MIUR Sostegno Giovani (DM MIUR 976/2014)
Premessa
Il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 pone la valorizzazione
del capitale umano al centro della propria strategia, promuovendo
iniziative nazionali allineate con quelle europee, sostenendo lo sviluppo
di “Dottorati Innovativi”, in linea con i Principles for Innovative Doctoral
Training formulati a livello europeo ed intesi come dottorati caratterizzati
da un forte impegno a sviluppare profili internazionali, interdisciplinari, e
spendibili su diversi settori, pubblici o privati.
Sulla base di questi obiettivi si intende aumentare le opportunità di
crescita per dottori di ricerca e migliorare la qualità della formazione alla
ricerca.
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Settore Mobilità dei Ricercatori
e Programmi Europei

Bando Mobilità Internazionale dei Dottorandi
Fondo MIUR Sostegno Giovani (DM MIUR 976/2014)
Sapienza promuove la mobilità dei dottorandi di ricerca grazie ad un
Bando volto al finanziamento di borse di mobilità all’estero destinate a
dottorandi del XXX e XXXI ciclo, regolarmente iscritti presso Sapienza.
Data pubblicazione: entro il 7 ottobre 2016
Data scadenza presentazione candidature: 30 novembre 2016 (h. 12)
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Settore Mobilità dei Ricercatori
e Programmi Europei
Due tipologie di progetti
Progetti individuali: progetto di ricerca che prevede un periodo di mobilità verso
un ente accademico o non accademico in un paese estero.
La domanda deve essere presentata individualmente dallo studente di dottorato
regolarmente iscritto presso uno dei corsi di dottorato della Sapienza.
Progetti di larga scala: progetto di ricerca complesso che coinvolge minimo due
studenti di dottorato (massimo 5), che prevede dei periodi di mobilità verso almeno
due enti accademici o non accademici in paesi esteri.
La domanda deve essere presentata da un docente membro del collegio del corso
di dottorato in qualità di responsabile scientifico.
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e Programmi Europei
•

Durata: i soggiorni sono finanziati per periodi non inferiori a 3 mesi e
non superiori a 18 mesi CONTINUATIVI!

•

Quando: da svolgersi a partire dal secondo anno di dottorato. Il
periodo di permanenza all’estero dovrà svolgersi e concludersi nei tre
anni di iscrizione al corso e comunque entro la data di discussione
dell’esame finale e non oltre il 31 ottobre 2018.

•

Finanziamento: € 1.000,00/mese per i titolari di borsa (compatibile
con l’integrazione per mobilità all’estero) - € 1.500,00/mese per
dottorandi senza borsa. Gli importi sono da intendersi lordi.

Roma, 3 novembre 2016

Pagina 5

Modalità di presentazione della domanda:
•

La domanda si presenta esclusivamente on-line al seguente link:

http://www.uniroma1.it/questionari/bando-progetti-di-mobilit%C3%A0-di-studentidi-dottorato-di-ricerca-2

•

Allegati alla domanda:

1. Progetto di ricerca;
2. Lettera di accettazione dell’istituzione ospitante, controfirmata dal
Coordinatore del corso di dottorato;
3. Curriculum vitae del candidato.
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Valutazione delle domande:
Le richieste saranno valutate da una commissione di nomina rettorale
considerando:

•
•
•

Curriculum del dottorando/i;
Progetto di ricerca (qualità scientifica con particolare riguardo al carattere
innovativo, interdisciplinare ed intersettoriale);
Struttura d’accoglienza (prestigio della struttura).

Saranno considerati requisiti preferenziali:
•
•

La presentazione di un progetto di ricerca di larga scala (tipologia B);
L’esistenza di accordi/convenzioni pre-esistenti tra Sapienza e l’istituzione
ospitante.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
.

Giuditta Carabella
Tel. 06 - 49910416
(int. 20416)
giuditta.carabella@uniroma1.it
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