Prot. n. 8277 pos. III/13

del 17/01/2018

Ai Direttori di Dipartimento
E p.c. ai Responsabili Amministrativi
Al Presidente della Task Force ERC:
Roberta Sessoli
Ai Membri della Task Force ERC:
David Charles Burr
Federico Carpi
Leonardo Fallani
Matteo Puttilli
Chiara Rapallini
Paola Romagnani
Guglielmo Maria Tino
Daniele Vignoli

Oggetto: Istituzione e funzionamento della Task Force ERC di Ateneo
Gentilissimi,
si comunica che con Delibera del Senato Accademico del 8 Novembre 2017 è stata istituita la Task Force
ERC di Ateneo preposta a promuovere la partecipazione ai bandi europei promossi dallo European
Research Council. La Task Force ERC, composta da almeno un rappresentante docente/ricercatore per
ciascuna Area di Afferenza dei Dipartimenti e da una unità di personale afferente all’Unità di Processo
Progetti di Ricerca esperta del programma ERC, svolgerà attività di natura consultiva.

Silvia Garibotti
Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze
| email: silvia.garibotti@unifi.it

L’iniziativa di UNIFI, che si aggiunge al normale supporto garantito dagli uffici per le attività di
progettazione, è aperta a tutti i ricercatori, senza esclusione di cittadinanza, che scelgano l’Università di
Firenze come host institution per lo svolgimento delle attività di ricerca finanziate dallo European Research
Council.

I ricercatori, in possesso di un CV competitivo, interessati a partecipare ai Bandi ERC con UNIFI come Host
Institution e a usufruire del supporto della Task Force, possono inviare il proprio CV ed un abstract della
propria idea progettuale di massimo 2000 caratteri all’Unità di Processo Progetti di Ricerca – Area Servizi
alla

Ricerca

e

al

Trasferimento

Tecnologico

scrivendo

al

seguente

indirizzo

di

funzione:

progettidiricerca@unifi.it .
Il termine per la presentazione delle richieste sarà comunicato annualmente per i bandi promossi nel
programma di lavoro europeo di riferimento. Le richieste di supporto per i Bandi ERC 2018 Advanced
Grant e Starting Grant dovranno pervenire all’indirizzo e-mail sopra riportato rispettivamente entro il
02/04/2018 ed entro il 30/04/2018.

I candidati in possesso di curricula in linea con le richieste del Bando ERC considerato, subordinatamente
all’accettazione dei Dipartimenti ospitanti, potranno usufruire dell’attività di supporto da parte del
personale della Task Force ERC in allegato descritta.

Ringrazio per quanto potrete fare per diffondere all’interno della Struttura che dirigete questa nuova
opportunità.

I migliori saluti
Silvia Garibotti
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In fase di presentazione del progetto sarà fornito:
-

un pre-screening del CV ed una valorizzazione dell’idea progettuale tramite colloqui mirati ed uno
specifico supporto da parte dei componenti della task force;

-

assistenza/consulenza nella stesura delle varie parti del progetto;

-

una revisione della proposta (parte B1 e B2);

-

supporto nell’elaborazione del budget e nella giustificazione delle risorse.

In caso di ammissione al 2° step di valutazione è previsto quale supporto per lo svolgimento del colloquio,
laddove previsto:
-

un percorso di formazione a cura di ricercatori che hanno già svolto il colloquio;

-

laddove necessario, un corso intensivo di perfezionamento della lingua inglese presso il Centro
Linguistico di Ateneo (CLA).
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