
LINEA A) ERC
Finestra di candidatura su piattaforma MUR (piattaforma GEA): 22.09.2022 – 11.10.2022 ore 12.00

Rivolta a Principal Investigator (PI) con un minimo di 2 e un massimo di 7 anni di esperienza di ricerca dal conseguimento del dottorato, alla data del 23 agosto
2022, vincitori di bandi dello European Research Council - ERC Starting Grant Horizon 2020 e Horizon Europe, che, presso una Host Institution estera, abbiano il
proprio grant attivo all’11 ottobre 2022 (fino a 100 progetti finanziati in questa prima edizione, di cui 40 presso Università e Centri di ricerca del Mezzogiorno).
Presentano una proposta complementare o consequenziale al progetto ERC della durata di tre anni e con un budget massimo di 1 milione di euro. Se vincitori,
beneficiano di una chiamata diretta a Professore di seconda fascia presso una della Host Institution italiane selezionate, presso la quale sono tenuti a trasferire il
proprio grant entro il 31 maggio 2023.
Al momento dell’application, devono obbligatoriamente indicare, in ordine di preferenza, 3 possibili Host Institution di destinazione, di cui almeno una con sede in
Regioni del Mezzogiorno.

 
LINEA B) MSCA FELLOWS
 
Termine presentazione candidatura all’Università di Padova (individual.grants@unipd.it): 28/09/2022
Termine presentazione candidatura al MUR (piattaforma GEA): 11/10/2022 ore 12.00 

Rivolta a vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships nell’ambito del Programma quadro Horizon 2020 e di bandi Marie Skłodowska-Curie
Postdoctoral Fellowships nell’ambito del Programma quadro Horizon Europe, cha abbiano concluso il proprio progetto nei 12 mesi precedenti la data di chiusura
dell’avviso (finestra ammissibilità:  12 ottobre 2021 – 11 ottobre 2022).
Fino a 200 progetti finanziati in questa prima edizione, di cui 80 presso Università e Centri di ricerca del Mezzogiorno.
Presentano una proposta complementare o consequenziale al progetto MSCA, della durata di tre anni e con un budget massimo di Euro 300.000.
Se vincitori, sono assunti presso la Host Institution selezionata in sede di candidatura e con contratto di RTDA a gravare sui fondi del progetto.
Devono prendere servizio e avviare le attività di ricerca entro il 20 dicembre 2022.

 
LINEA C) MSCA Seal of Excellence
Termine presentazione candidatura all’Università di Padova (individual.grants@unipd.it): 28/09/2022
Termine presentazione candidatura al MUR (piattaforma GEA): 11/10/2022 ore 12.00

Rivolta a ricercatori e ricercatrici che, nei due anni precedenti la data di apertura dell’avviso, abbiano ottenuto un “Seal of Excellence” a seguito della partecipazione
a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e
Horizon Europe (conseguono il “Seal of Excellence” nella call H2020-IF 2020 oppure HE-PF 2021) e che, alla data del 23 agosto 2023, abbiano un minimo di 2 e
un massimo di 7 anni di esperienza di ricerca dal conseguimento del dottorato.
Presentano un adeguamento della proposta assegnataria del Seal of Excellence MSCA, della durata di tre anni e con un budget massimo di Euro 150.000.
Se vincitori, sono assunti presso la Host Institution selezionata in sede di candidatura con contratto di RTDA a gravare in parte sui fondi del progetto. L’impegno al
reclutamento con chiamata diretta a RTDA è formalizzato con la sottoscrizione, da parte del Dipartimento ospitante e del proponente, di un Preliminary Agreement.
Devono prendere servizio e avviare le attività di ricerca entro il 20 dicembre 2022.

 
CALENDARIO DI VALUTAZIONE E ADEMPIMENTI PER I DIPARTIMENTI OSPITANTI
 
A) I PI potranno candidarsi dal 22 settembre 2022 esclusivamente sulla piattaforma GEA MUR, selezionando il panel ERC di interesse, l’eventuale sotto-panel se presente,
e il Dipartimento a questi associato.  Padova attiverà complessivamente 41 posizioni in 14 Dipartimenti (Allegato 1 – ERC PNRR Positions list UniPD).

B e C) I proponenti ammissibili che scelgono Padova come Host Institution potranno presentare la loro candidatura sulla piattaforma GEA MUR solo se avranno rispettato i
seguenti passaggi:
-  prima del 28 settembre 2022: contatto con il Dipartimento ospitante per ottenere la dichiarazione di sostegno alla candidatura
-  Entro il 28 settembre 2022: presentazione del progetto a individual.grants@unipd.it comprensivo della sopra citata dichiarazione di sostegno alla candidatura
-  Entro il 5 ottobre 2022: riceveranno il Report di valutazione compilato da una Commissione di Ateneo appositamente costituita. In caso di valutazione positiva, devono sottoscrivere il
Preliminary Agreement con il Dipartimento ospitante (documento obbligatorio per la candidatura al MUR)
-   Entro l’11 ottobre 2022 – ore 12.00: dovranno presentare sul portale MUR il proprio dossier di candidatura (comprensivo di Evaluation Summary Report UniPD e Preliminary
Agreement sottoscritto con il Dipartimento ospitante
 
Purtroppo, i tempi per la firma dei documenti chiave del processo da parte dei Direttori e delle Direttrici (template in allegato) sono piuttosto stretti:

Declaration of support: entro il 28/09/2022
Preliminary Agreement: indicativamente tra il 05/10/2022 e il 10/10/2022

C) Ai proponenti per la linea SOE che superino la selezione il Dipartimento ospitante dovrà offrire un contratto di RTDA per chiamata diretta il cui costo potrà gravare sul
progetto per al massimo 24 mesi e dovrà essere sostenuto dal Dipartimento con fondi propri per almeno 12 mesi (circa 50.000 Euro).


