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PILASTRO  

(PILLAR H2020) 
Excellent Science 

BANDO H2020-MSCA-IF-2016 

SCADENZA 14 settembre 2016  

AMBITI 

(TOPIC) 
Borse di studio individuali - Individual Fellowships (MSCA-IF-2016) 

Borse di studio 

individuali 

- 

Individual 

Fellowships 

(MSCA-IF-2016) 

FINALITÀ 

L'obiettivo delle borse di studio individuali è quello di valorizzare il 

potenziale creativo e innovativo dei ricercatori esperti, che desiderano 

diversificare le loro competenze individuali attraverso la formazione 

avanzata e la mobilità internazionale e intersettoriale. 

Le borse individuali forniscono l’opportunità di acquisire e trasferire nuove 

conoscenze e di lavorare nella ricerca e nell'innovazione in un contesto 

europeo o al di fuori dell'Europa. Lo schema sostiene in particolare il 

ritorno e la reintegrazione dei ricercatori provenienti da Paesi esterni 

all’Europa che in precedenza hanno lavorato in EU. 

CARATTERISTICHE  

Attraverso borse di ricerca individuali, il bando mira a sostenere la 
formazione nell'ambito della ricerca scientifica e lo sviluppo della carriera 
di ricercatori esperti (possesso di titolo di dottore di ricerca oppure 4 anni 
di esperienza a tempo pieno nella ricerca) con particolare attenzione alla 
mobilità internazionale ed intersettoriale.  
Il bando MSCA-IF comprende 2 tipologie di azioni:  

- European Fellowship (EF): il ricercatore di qualunque nazionalità si 
muove verso un ente con sede in uno stato membro dell'UE o in un 
paese associato ad H2020. La durata della mobilità può variare da 
un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi. All'interno della 
EF sono previsti 4 tipologie di panel:  

1. Standard European Fellowship  
2. Career Restart Panel (per la reintegrazione dopo 

un'interruzione della carriera per almeno 12 mesi)  
3. Reintegration Panel 
4. Society and Enterprise panel (per lavorare sulla ricerca e 

l'innovazione nel settore non-accademico)  
- Global Fellowship (GF): il ricercatore, che deve essere cittadino o 

residente da almeno 5 anni di uno stato membro o paese associato, 
si muove verso un ente con sede in un paese terzo (paese non 
membro dell'UE e non associato a H2020) per un minimo di 12 mesi 
ed un massimo di 24 mesi. Segue poi una fase di rientro di 12 mesi 
presso l'ente beneficiario del grant che deve avere sede in uno 
stato membro o in un paese associato ad H2020.  

Per la partecipazione occorre predisporre un “piano di sviluppo 
congiunto” tra il ricercatore e tutor/supervisore in cui vengano specificati 
gli obiettivi di ricerca e innovazione, la pianificazione delle pubblicazioni, 
la partecipazione a conferenze ecc. . 

ASPETTATIVE 

PROGETTUALI 

Per il ricercatore: 

• miglioramento ed incremento del proprio know-how ed expertise, 

maggiori prospettive di carriera nel mondo accademico e non; 

• le idee alla base delle proposte progettuali possono trasformarsi in 

prodotti e servizi; 

• incremento del contributo di conoscenze per l’economia e la 

società.  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
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Dal punto di vista organizzativo: 

• aumento della cooperazione e rafforzamento del network; 

• migliore trasferimento di conoscenze tra settori e discipline; 

• stimolo alla capacità di R&I tra le organizzazioni partecipanti; 

 

A livello di sistema: 

• aumento della mobilità internazionale, interdisciplinare e 

intersettoriale dei ricercatori in Europa; 

• rafforzamento del capitale umano europeo nel campo della R&I 

con più ricercatori imprenditoriali e più formati; 

• migliore comunicazione dei risultati di R&I alla società; 

• aumento dell’attrattività dell'Europa quale destinazione chiave per 

R&I; 

• ricerca e innovazione di qualità per la competitività e la crescita 

dell'Europa. 

BUDGET TOPIC € 218.500.000,00 - Borse di studio individuali (MSCA-IF-2016) 

AMMISSIBILITA’ 

La proposta dovrà essere: 

- inviata tramite sistema elettronico entro i termini indicati nel bando; 

- leggibile, accessibile e stampabile.  

Il beneficiario deve essere una entità legale con sede in uno Stato Membro o in un Paese 

associato Horizon 2020 e deve assumere e supervisionare il ricercatore durante l’attività. 

Per il IF-European Fellowship, Society and Enterprise Panel, il beneficiario deve essere una 

entità non accademica. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Eccellenza: aspetti innovativi e credibilità del programma di ricerca e di formazione, qualità 

della collaborazione e misurazione del superamento dello stato dell’arte attuale, 

dimostrazione del potenziale di innovazione e approccio interdisciplinare. 

Impatto: efficacia della formazione sulle prospettive di carriera e occupabilità dei ricercatori, 

qualità delle misure proposte per sfruttare e diffondere i risultati e ancora qualità delle misure 

proposte per comunicare le attività delle proposta progettuale. 

Qualità e efficienza dell’implementazione: coerenza ed efficacia del piano di lavoro, della 

ripartizione dei compiti e delle risorse; adeguatezza e complementarità delle competenze e 

delle infrastrutture di ricerca e delle strutture di management. 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 General Annex di riferimento per la lista di paesi e regole applicabili per il 

finanziamento:  part A of the General Annexes of the General Work Programme. 

 General Annex di riferimento per i criteri di eleggibilità e ammissibilità:  part B and C 

of the General Annexes of the General Work Programme. 

 General Annex di riferimento per i criteri e le procedure di valutazione e 

punteggio:  part H of the General Annexes of the General Work Programme. 

 Le condizioni specifiche applicabili alle Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) sono 

descritte al seguente link: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h

2020-wp1617-msca_en.pdf  

CONTATTO Se interessati inviare un’email di risposta a: progettazione.ricerca@unipa.it 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-b-adm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-c-elig_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-c-elig_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-h-esacrit_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
mailto:progettazione.ricerca@unipa.it

