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PILLAR EXCELLENT SCIENCE 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 
ERC 

CALL  CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT  

SCADENZA CALL  3 febbraio 2015 

TOPICS • ERC-StG-2015: ERC Starting Grant 

Objectives 

Le “ERC Starting Grants” mirano a sostenere i leader 

emergenti della ricerca sul punto di costituire un gruppo di 

ricerca adeguato e di iniziare a svolgere attività autonoma 

di ricerca in Europa. 

Size of ERC 

Consolidato

r Grants 

L'invito a presentare proposte afferisce a tre principali 

settori di ricerca: 

- Scienze Fisiche e Ingegneria; 

- Scienze della Vita; 

- Scienze Sociali e Umanistiche.  

Possono essere concessi assegni di ricerca fino a un 

massimo di 1.500.000 EUR, per un periodo di 5 anni, 

tuttavia, nella domanda di copertura, è possibile richiedere 

una cifra ulteriore pari a 500.000 EUR finalizzata a coprire: 

- i costi "start-up" del Principal Investigators per lo 

spostamento verso       l'UE o verso il paese associato, 

- l'acquisto di attrezzature ulteriori necessarie alla ricerca, 

- l'accesso ai grandi impianti ERC-StG-2015: ERC 

Starting Grant 

Profile of 

the ERC 

Consolidato

r Grant 

Principal 

Investigato

r 

La suddetta misura si rivolge a ricercatori di qualsiasi 

nazionalità con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il 

conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo 

equipollente) e con un curriculum scientifico molto 

promettente. 

I richiedenti le sovvenzioni “ERC Starting Grants” – 

denominati “ricercatori principali” – devono avere già 

dimostrato il proprio potenziale di indipendenza nella 

ricerca e dato prova di maturità scientifica. 

Per esempio, di norma ci si attende che i richiedenti 

abbiano prodotto indipendentemente almeno una 

pubblicazione importante senza la partecipazione del loro 

supervisore del dottorato di ricerca. 

I richiedenti devono inoltre essere in grado di vantare un 

curriculum promettente che mostri risultati precocemente 

raggiunti, consono al loro settore di ricerca e alla fase della 

loro carriera, tra cui pubblicazioni di rilievo (in qualità di 



 

 

 

 

UNIVERSITA’ DI PALERMO 

 

AREA RICERCA E SVILUPPO 

Piazza Marina, 61 

90133 PALERMO (PA) 

progettazione.ricerca@unipa.it 

 
 

 

N.B. Il presente contenuto ha carattere puramente informativo Pagina 2 di 2 

  

primi autori) sulle principali riviste scientifiche 

internazionali multidisciplinari o sulle riviste internazionali 

più importanti del loro settore che applicano una selezione 

basata sulla valutazione inter pares. 

Possono altresì dimostrare di essere stati invitati a 

intervenire a conferenze riconosciute a livello 

internazionale indicando inoltre i brevetti conseguiti nonché 

i conferimenti e i premi ricevuti, eccetera. 

BUDGET 

COMPLESSIVO  
430.000.000 EUR 

CALL DOCUMENTS 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/commo

n/1617622-c_2014_5008_1_annex_erc_v2.0_en.pdf 

LINK DELLA CALL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti

es/h2020/calls/erc-2015-stg.html#tab1 

 

 


