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Frequently Asked Questions 

 

1. Chi può presentare la richiesta di partecipazione? 

 

Gli assegnisti di ricerca e i ricercatori a tempo determinato (tipo a/b) afferenti a un Dipartimento 

dell’Università degli Studi di Firenze e che abbiano conseguito il dottorato di ricerca tra il 1 gennaio 

2014 e il 31 dicembre 2018. 

 

2. Dove deve essere inviata la richiesta di partecipazione?  

 

La richiesta di partecipazione deve essere inviata alla mail: ricercaue@unifi.it  

 

3. Quali documenti devono accompagnare la richiesta?  

 

 Il modulo di partecipazione (secondo il format allegato al Bando) debitamente compilato 

 CV in formato ERC redatto secondo il template allegato al Bando per una lunghezza 

massima di 2 pagine 

 un breve abstract relativo alla propria idea progettuale della lunghezza massima di 4000 

caratteri (spazi esclusi) 

 

4. In quale lingua deve essere redatto l’abstract?  

 

Risulta ammissibile sia la redazione in lingua italiana che in lingua inglese, è tuttavia consigliabile la 

redazione in lingua inglese.  

 

5. I riferimenti bibliografici rientrano all’interno dei 4000 caratteri previsti per l’abstract?  

 

No, i riferimenti bibliografici non contribuiscono al calcolo dei 4000 caratteri.  

 

6. Il format proposto per il CV e allegato al Bando è obbligatorio?  

 

Per la presentazione della richiesta di partecipazione è necessario l’utilizzo del format di CV 

proposto, tuttavia le sezioni del format possono essere modificate al bisogno eliminando quelle non 

rilevanti e aggiungendone altre, laddove necessario.  

 

7. All’interno del CV è possibile includere anche le proprie pubblicazioni? 

Si, è necessario includere nel CV tutte le informazioni necessarie a permettere alla Commissione 

giudicatrice la corretta valutazione del profilo del ricercatore proponente includendo tutte le attività 

scientifiche svolte che si ritenga opportuno esporre. 

 

8. All’interno del CV quali informazioni sono richieste come “Research Unique Identifier”? 

 

Si tratta dell’identificativo ORCID di riferimento o, laddove questo non fosse disponibile, della 

pagina Scopus del ricercatore.  
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