UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE RICERCA E TERZA MISS~ONE

Decreto Re.ttorale n. 3060 del 20/07/2018
Oggetto: Bando per l'internazionalizZazione della ricerca - Anno 2018
Scadenza: Ore 12.00 del 5 Ottobre 2018

IL RETTORE
Vista la convenzione pluriennale (2016 - 2018) fra l'Università degli Studi di Torino e la
Compagnia di San · Paolo (di seguito Convenzione UniTO-CSP) con la quale la parti hanno
concordato un programma di interventi su assi strategici condivisi e sulla concentrazione delle
risorse su Progetti d'Ateneo al fine di accrescèrne l'impatto potenziale;
,
Valutato che con la Convenzione UniTO-CSP, le parti intendono altresì contribuire al
rafforzamento della capacità del territorio di riferimento di attuare strategie coordinate nella ricerca
e nella formazione avanzata, in grado di accrescerne sia l' attrattività sociale e culturale sia la
competitività su scala nazionale ed europea;
Considerato che l'Università e la Compagnia condividono sia la rilevanza della dimensione
europea come riferimento per i propri progetti e iniziative sia l'importanza di contribuire alla
competitività dell'Ateneo attraverso l'allineamento ai migliori livelli internazionali per quanto
attiene alla qualità dei servizi e della didattica e ai risultati della ricerca;
Considerato che nel documento sulle priorità annuali per il 2018 le parti hanno concordato di
emanare due distinti bandi per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo, ossia "bando ex
post" e bando "internazionalizzazione della ricerca";
Considerato che il DPA 2018 riserva la partecipazione al bando "internazionalizzazione della
ricerca" al personale non strutturato dei Dipartimenti che non. abbiano ricevuto finanziamenti MIDR
come "Dipartimenti di eccellenza";
Valutato pertanto che la fi.nalità del bando internazionalizzazione della ricerca è la mobilità in
uscita del suddetto personale volta al miglioramento del Curriculum Vitae;
Valutato che per la presente procedura di selezione è stato previsto lo stanziamento di€. 570.000 a
valere sulla Convenzione UniTO-CSP,
DECRETA
ART. 1 Budget disponibile e ambiti di intervento
Sono stanziati€ 570.000 a valere sui fondi della Compagnia di San Paolo per l'attivazione di n. 19
finanziamenti del valore di€ 30.000 cadauno.
ART. 2 Obiettivi e caratteristiche dei progetti
Obiettivo precipuo del bando è di sostenere il rafforzamento dell'Università di° Torino all'interno
della comunità· scientifica internazionale attraverso il consolidamento di legami con Università e
C~ntri di ricerca stranieri altamente qualificati.
Il finanziamento dovrà volgere al miglioramento del curriculum vitae dei giovani ricercatori
mediante la permanenza all'estero presso altre Università o Centri di ricerca per un periodo non
inferiore ai sei mesi, al termine del quale è richiesto di partecipare al bando Ere Starting grant o al
bando Marie Sldodowska Curie - Global Fellowship nel 2020 (ultima.cali di Horizon 2020).

Il finanziamento sarà erogato in rate mensili posticipate.
ART. 3 Presentazione della domanda
1
I
Le domande di finanziamento devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 5 Ottobre
2018 esclusivamente per via telematica attraverso il seguente modulo di candidatura.
Alla domanda di candidatura on line dovranno essere obbligatoriamente alle'gati i seguenti
documenti:
• il Curriculum Vitae redatto sulla base del template ERC della lunghezza massima di 3
pagine, incluse le pubblicazioni (Annex 1);
• un progetto finalizzato al rafforzamento del Curriculum Vitae tramite un piano di sviluppo
della carriera (Annex 2);
• una lettera di invito da parte .della struttura straniera in cui si dichiara la disponibilità a
ospitare il richiedente per un periodo di almeno 6 mesi, anche non continuativi (frazionabili
al più in due periodi) (Annex 3);
• una lettera da parte del responsabile scientifico del contratto in essere alla scadenza del
bando che autorizza la partecipazione al bando (Annex 4).

Il processo' di valutazione delle candidature sarà svolto nel mese di novembre 2018.
L'erogazione del finanziamento avverrà a partire da gennaio 2019.
Destinatari
Può presentare domandà il personale non strutturato (borsisti e assegnisti di ricerca dell'Università
di Torino), in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione
medica.
Incompatibilità
Non possono partecipare al presente bando coloro che afferiscono ad un Dipartimento dell'Ateneo
che abbia ricevuto l'assegnazione di finanziamento per Dipartimento di Eccellenza.
Requisiti di ammissibilità
I soggetti interessati dovranno possedere, .alla data di scadenza del bando, i seguenti requisiti:
• essere titolari di un contratto per assegno di ricerca o di una borsa di ricerca stipulate con
l'Università degli Studi di Torino
• essere in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione
medica
ART. 4 Valutazione delle domande
'La valutazione. delle domande avverrà attraverso una procedura comparativa dei candidati, affidata
al CPM, eventualmente coadiuvato da esperti esterni, con il supporto del CSTF, sulla base dei
' seguenti criteri di valutazione:
- eccellenza del Curriculum Vitae del candidato
- eccellenza scientifica del progetto finalizzato al rafforzamento del Curriculum Vitae tramite un
piano di sviluppo della carriera.
Sono da considerarsi parametri di valutazione ma non requisiti di ammissione: esperienze di
formazione e/o ricerca all'estero (incluso il periodo del dottorato), il possesso di una pubblicazione
senza il supervisore del dottorato, l'aver ricevuto Un. invito come relatore a conferenze all'estero, il
conseguimento di premi nazionali ed internazionali, la titolarità o la gestione di fondi di ricer_ca, gli
incarichi legati all'organizzazione di conferenze, seminari, workshop, etc.

La selezione potrà essere completata tramite un colloquio.
Al t.ermine del processo di valutazione il CPM provvederà all'individuazione dei candidati vincitori.
L'elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito: https://www.unito.it/ricerca/finanziamenti-laricerca/ricerca-nazionale-e-regionale/progetti-finanziati-da-compagnia-san
ART. 5 Modalità di erogazione del contributo e durata
Il contributo ai candidati ritenuti idonei, corrisposto in rate mensili posticipate tramite contratto di
assegno di ricerca della durata di dodici mesi, sarà di 30.000 € (comprensivo degli oneri a carico
dell'amministrazione e a carico dell'interessato). Il contributo elargito comprende tutte le spese
collegate ai periodi di mobilità all'estero, che dovranno essere autorizzati dal responsabile
scientifico dell'assegno.
Verifica dell'attività svolta
E' richiesta la presentazione di una relazione finale sul livello di raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo della carriera al responsabile scientifico e al CPM.
ART. 6 Divulgazione dei risultati
I risultati della ricerca potranno essere divulgati sia all'interno sia all'esterno dall'Università di
Torino.
ART. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Informazioni sul trattamento dei dati personali
- si informa che l'Università degli Studi di Torino - sede legale Via Verdi 8 10124 Torino è il
Titolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione
4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recàpiti: indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) di UniTo: ateneo@pec.unito.it oppure e-mail: rpd@}unito.it.
L'Università tratta i dati per finalità istituzionali connessi alla selezione e alla stipula dell'eventuale
contratto. Ai fini della valutazione comparativa il conferimento dei dati è obbligatorio; pena
esclusione dalla selezione. I dati conferiti potranno essere comunicati per fini indicati dalla Legge
ad altri Enti pubblici per la gestione del contratto - e ai Responsabili esterni del trattamento di cui
l'Ateneo si avvale per tale gestione. Si informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza
(D.Lgs. 33/2013), i dati del candidato potranno essere pubblicati online sul Portale di Ateneo e
potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. L'Ateneo si avvale di fornitori esterni
alcuni dei quali con Sede legale in Paesi extra-europei che implicano trasferimenti di dati in paese
terzo per erogare servizi (in particolare si informa che i candidati risultanti idonei avranno, tramite
l'Ateneo, un profilo account con i relativi servizi di Google LLC per i quali sono state adottate
idonee misure di garanzia). I dati conferiti dai candidati idonei saranno conservati per 1O anni dalla
stipula del contratto. I candidati possono fare valere i propri diritti sui dati (diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione, come previsto dagli artt. 15-23 del
Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando
una mail a: direzione.didattica@unito.it. Gli interessati possono comunque proporre reclamo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali: www.gara 1eprivacy.it
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