
AZIONI MARIE SKŁODOWSKA CURIE – INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 

 

Obiettivi e caratteristiche 

Finanziamenti individuali per la formazione avanzata e la mobilità internazionale e intersettoriale di Ricercatori esperti, con tematiche di ricerca 

libere.  

Requisiti di partecipazione 

Ricercatori di qualsiasi età che rispondano a questi requisiti: 

- Possesso di un dottorato di ricerca o di almeno 4 anni di esperienza di ricerca post-laurea; 

- Non aver risieduto o non aver svolto la propria attività principale nel paese della Host Institution – Beneficiary per più di 12 o 36 mesi nei 3 

o 5 anni (il requisito è diverso a seconda del tipo di Fellowship per la quale si presenta domanda) immediatamente precedenti alla data di 

scadenza del bando. 

 

Tipologie IF 

 European Fellowship - EF 

Global Fellowship – GF Standard EF Career Restart 

Panel 

Reintegration 

Panel 

Society & 

Enterprise Panel 

Durata Da 12 a 24 mesi 
Da 12 a 24 mesi + 12 mesi di 

rientro 

Ricercatori 

 

Di qualsiasi nazionalità 

Di Stati membri, 

Paesi associati o 

residenti a lungo 

termine 

Di qualsiasi 

nazionalità 

Di Stati membri, Paesi associati o 

residenti a lungo termine 

Da qualsiasi paese verso Stati membri 

o Paesi associati 

Da Paesi terzi verso 

Stati membri o 

Paesi associati 

(sede Host 

Institution) 

Da qualsiasi paese 

verso Stati membri o 

Paesi associati 

Da qualsiasi paese verso Paesi 

terzi e poi verso Stati membri o 

Paesi associati 



Host Institution 

(Beneficiary) 

Con sede in Stati Membri o Paesi 

Associati. 

Con sede in Stati 

membri o Paesi 

associati, 

provenendo da 

Paesi terzi. 

Del settore non 

accademico, con 

sede in Stati membri 

o Paesi associati. 

Con sede in Stati membri o Paesi 

associati per il periodo di rientro. 

Partner 

Organisation 
Con sede in Stati membri o Paesi associati per il distacco opzionale. 

Con sede in Paesi terzi per il 

distacco iniziale obbligatorio. 

Con sede in Stati membri o Paesi 

associati per il distacco opzionale. 

 

Distacco opzionale 

Il Ricercatore può essere distaccato presso una o più Partner Organisations, nel caso in cui questo distacco abbia un significativo impatto sugli 

obiettivi della Fellowship. Il distacco opzionale può avvenire in un sola fase o in più periodi brevi di mobilità, e può avere la durata di 3 o 6 mesi. 

Contributo finanziario 

Il contributo finanziario sarà erogato sotto forma di grant a coprire il 100% dei costi: 

Unità di costo per il ricercatore (mese/uomo) Unità di costo per l’Istituzione (mese/uomo) 

Salario Indennità di mobilità Indennità familiare Costi di ricerca Costi generali 

€ 4.650,00 (corretto sulla base di un 

coefficiente diverso a seconda del 

paese della Host Institution) 

€ 600,00 € 500,00 € 800,00 € 650,00 

 

Le proposte, preparate congiuntamente da Ricercatore e Applicant Organisation, devono essere inviate dal Ricercatore entro le ore 17 del 14 

settembre 2017 attraverso l’Online Submission Service (SEP) della Commissione Europea, accessibile dal Participant Portal. 

 

Per maggiori informazioni:  

Ufficio Progettazione Internazionale 

Tel. 075.585 2241/2348 

ufficio.ricercainternazionale@unipg.it  


