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Le competenze trasversali
nella carriera dei ricercatori
Formazione on-the-job
Percorso del dottorato finalizzato all’acquisizione di nuovi contenuti
scientifici, ma anche di strumenti e mezzi per lo svolgimento delle
attività di ricerca

Area Supporto alla Ricerca
e al Trasferimento Tecnologico
Supportare tutta la filiera della
Ricerca, dallo sviluppo di un’idea fino
alla gestione di un progetto e alla
conseguente tutela dei risultati della
ricerca
Valorizzare competenze dei ricercatori
e risultati della ricerca a livello
nazionale ed internazionale
Promuovere networking dell’Ateneo
con altri enti pubblici e partnership
industriali sul piano della ricerca

Area Supporto alla Ricerca e al Trasferimento
Tecnologico: l’articolazione in tre Uffici

Promozione e
Supporto a
iniziative Ricerca

• Scouting e promozione di opportunità di
finanziamento alla Ricerca
• Formazione su europrogettazione
• Supporto alla predisposizione di proposte
progettuali R&I
• Supporto alla gestione dei Bandi di Ateneo

Valutazione
Ricerca e Progetti
strategici

• Valutazione della Ricerca e Catalogo IRIS
delle pubblicazioni
• Progettazione e gestione di progetti strategici di
ricerca

Valorizzazione
della Ricerca

• Brevetti, Tutela Proprietà Intellettuale
• Spin off and Start up

Servizi informativi, formativi e di supporto
alla Ricerca, anche per dottorandi
Servizi Informativi
• Organizzazione
info-days
• Incontri presso
Dipartimenti e
Centri di ricerca
• Informative mail
mirate

Supporto alla
presentazione
delle proposte
• Individuazione di
bandi di interesse
• Supporto alla
redazione di sezioni
della proposta
• Supporto alla
predisposizione del
budget
• Pre-screening della
proposta
• Supporto ai Bandi di
Ateneo

emanule.gennuso@uniroma1.it
Grantoffice@uniroma1.it

Formazione
• Corsi mirati alla
progettazione
internazionale
• Corsi sulla gestione
amministrativa dei
progetti
• Formazione mirata
per giovani
ricercatori e
dottorandi

silvia.piro@uniroma1.it
ufficioricerca@uniroma1.it
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Pacchetto formativo sulle “soft skills”

“Not just developing
scientific skills and
competencies but also
attention to transferable
skills (entrepreneurship,
proposal preparation to
request funding, management
of IPR, action management,
task coordination, supervising
and monitoring…)”

Target:
Studenti corsi di laurea, dottorandi, assegnisti
di ricerca
Obiettivi:
u Diffondere la cultura della progettazione
europea in Sapienza
u Fornire strumenti per una più consapevole
carriera della ricerca (etica, valutazione
risultati della ricerca, gestione proprietà
intellettuale)
u Contribuire a formare una nuova generazione di
ricercatori provvisti di competenze trasversali
ed innovative
u Promuovere opportunità interdisciplinari

Per una carriera internazionale, responsabile e indipendente

Il principale programma europeo di R&I

https://ec.europa.eu/info/
funding-tenders/
opportunities/portal/
screen/home

Horizon Europe: 2021-2027
Pillar 2

Pillar 1

Global Challenges and
European Industrial
Competitiveness

Excellent Science

Marie Skłodowska-Curie
Actions

Health
Culture, Creativity and Inclusive
Society
Civil Security for Society
Digital, Industry and Space
Climate, Energy and Mobility
Food, Bioeconomy, Natural
Resources, Agriculture and
Environment

Clusters

European Research Council

Research Infrastructures

Pillar 3
Innovative Europe

European Innovation Council
European innovation
ecosystems

European Institute of
Innovation
and Technology

Joint Research Centre

Widening Participation and Strengthening the European Research Area
Widening participation and spreading excellence

Reforming and Enhancing the European R&I system

Scouting di finanziamento a livello internazionale
Research Professional → è una piattaforma on line per la

ricerca di opportunità di finanziamento nazionali, europee,
internazionali.
Il tool permette di ottenere informazioni dettagliate su diverse
tipologie di bandi internazionali inserendo dei filtri di ricerca basati
su parole chiave o settori scientifico-disciplinari.
→ Non solo bandi europei, ma anche fellowships, premi,
sovvenzioni a singoli ricercatori, finanziamento di tesi, rimborsi
spese di viaggio, etc.
→ Ricerca a livello internazionale
→ Varie tipologie di grant/finanziamenti
→ Ricerca avanzata: varie tipologie di filtri
→ Sia per docenti senior che per giovani ricercatori
→ Bookmarks e email alert

Le modalità di accesso alla Piattaforma

Come si accede?
È possibile accedere in due modi:
• senza autenticazione: tramite
riconoscimento dell’indirizzo IP di Ateneo;
• con autenticazione: tramite credenziali
personali (nome.cognome@uniroma1.it)

Consigliabile l’accesso con autenticazione perché consente la creazione di un profilo
personale con servizi personalizzati

Come funziona
Si possono effettuare ricerche personalizzate tramite diversi criteri, singoli
o combinati:
ü per parola chiave
ü per disciplina
ü per tipo di finanziamento
ü
ü
ü
ü

per ente finanziatore
per data di scadenza
per ammontare del finanziamento
altro (es. Paese dell’ente finanziatore, nazionalità del ricercatore,
etc.)

Ricerca per parole chiave e per disciplina

Per Parole Chiave

Per disciplina

Le schede informative sui bandi disponibili
Le informazioni sui singoli bandi sono organizzate in schede riassuntive che contengono:
ü link alla homepage e ai documenti ufficiali
ü descrizione degli obiettivi del bando
ü requisiti dei proponenti
ü scadenza
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