
           
   

Il MUR, in attuazione del PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - 
Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa", Investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani 
ricercatori", per l’anno 2022 ha destinato 220 milioni al finanziamento di almeno 300 progetti di ricercatrici 
e ricercatori eccellenti  

[Avviso n. 247 del 19-08-2022 > https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-247-del-19-08-2022] 

 

L’Università di Torino coglie questa opportunità aprendo la call per le seguenti categorie: 

1. vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships nell’ambito del Programma quadro 
Horizon 2020 e di bandi Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships nell’ambito del 
Programmi quadro Horizon Europe; 

2. soggetti che abbiano ottenuto un “Seal of Excellence” a seguito della partecipazione a bandi Marie 
Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, 
nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 e Horizon Europe. 

Le ricercatrici e i ricercatori in possesso dei requisiti del bando e interessati a scegliere Unito come Host 
Institution sono invitati a partecipare! 

Sarà possibile presentare domanda entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 30 settembre 2022 secondo le 
modalità sotto descritte. 

 

+ YOUNG RESEARCHERS MSCA: Giovani ricercatrici e ricercatori vincitori di grant MSCA  

REQUISITI  
MSCA Fellows (MSCA-IF finanziata da Horizon 2020 oppure MSCA-PF finanziata da Horizon Europe) che 
abbiano concluso il proprio progetto da non più di 12 mesi alla data ultima per la presentazione della 
candidatura (11 ottobre 2022).  
Nota: i candidati ammissibili devono avere un minimo di 2 anni e un massimo di 7 anni di esperienza 
equivalente a tempo pieno nella ricerca, misurata dalla data di rilascio del dottorato. 
 
PARTECIPAZIONE  
Si richiede di inviare tramite indirizzo di posta certificato (PEC) all’indirizzo ateneo@pec.unito.it Indicando in 
oggetto “YOUNG RESEARCHERS MSCA / C.A. Direzione Ricerca” entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 30 
settembre 2022 i seguenti allegati: 
 

● UNITO cover page MSCA 
● MUR Allegato 2b (Declaration of compliance with the DNSH principle) 
● MUR Allegato 3b (Declaration / checklist on ethics signed by the applicant) 
● MUR Allegato 4b (Economic Financial plan) 
● MUR Allegato 5b (New Project Proposal) 
 
Allegati scaricabili qui: 
https://drive.google.com/drive/folders/14NhBud1DhWURfMW9X2Q5nIR-j5rrjiB9?usp=sharing 



 

 
VALUTAZIONE  

Unito nomina una apposita Commissione interna per valutare le proposte, conformemente a quanto previsto 
nell’avviso del MUR. In caso di valutazione positiva, il MSCA fellow firma un accordo con la Host Institution e 
potrà presentare la domanda al MUR entro le ore 12.00 del 11 ottobre 2022 tramite piattaforma GEA 
[https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/YoungResearchersMSCA] allegando i documenti richiesti nel bando, 
incluso il report di valutazione prodotto dalla Commissione di valutazione. Il MUR redige la graduatoria; in caso 
di ex aequo, nell’avviso sono esplicitati i criteri sulla base dei quali sarà data priorità ai candidati. Il progetto 
sarà finanziato al 100%, per un massimo di 300.000 euro, per una durata di 3 anni. 

 

 

+ YOUNG RESEARCHERS SoE: Giovani ricercatrici e ricercatori beneficiari di “Seal of Excellence” 

REQUISITI 
Il soggetto proponente può essere un giovane beneficiario di “Seal of Excellence” che abbia ricevuto la 
comunicazione relativa all’attribuzione del Seal of Excellence nei 24 mesi precedenti la data ultima per la 
presentazione della candidatura (11 ottobre 2022). 
Nota: i candidati ammissibili devono avere un minimo di 2 anni e un massimo di 7 anni di esperienza 
equivalente a tempo pieno nella ricerca, misurata dalla data di rilascio del dottorato. 
 
PARTECIPAZIONE  
Si richiede di inviare tramite indirizzo di posta certificato (PEC) all’indirizzo ateneo@pec.unito.it indicando in 
oggetto “YOUNG RESEARCHERS SoE / C.A. Direzione Ricerca” entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 30 
settembre 2022 i seguenti allegati: 

● UNITO cover page SoE 
● MUR Allegato 2c (Declaration of compliance with the DNSH principle) 
● MUR Allegato 3c (Declaration / checklist on ethics signed by the applicant) 
● MUR Allegato 4c (New Project Proposal) 

Allegati scaricabili qui:  
https://drive.google.com/drive/folders/1lCly28Zfe67mCkAbyGHOWUFPcxYqe6SC?usp=sharing 

 
VALUTAZIONE  
Unito nomina una apposita Commissione interna per valutare le proposte conformemente a quanto previsto 
nell’avviso del MUR. In caso di valutazione positiva, il/la candidato/a sottoscrive l’accordo preliminare con la 
Host Institution, allegandolo alla domanda di partecipazione che dovrà presentare al MUR entro le ore 12.00 
del 11 ottobre 2022 tramite piattaforma GEA [https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/YoungResearchersSoE]. In 
caso di finanziamento del progetto è previsto un contributo pari a 150.000 euro.  

 

 

LINK UTILI 

Call ITA e ENG: https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/YoungResearchers 

 


