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Oggetto: Programma Horizon 2020 – Excellent Science - “ERC Advanced Grant - call 2016” 

 

Invito a presentare proposte per il bando “ERC Advanced Grant - call 2016” 

 

L’ European Research Council (ERC) finanzia progetti di ricerca innovativi e di alta 

qualità condotti da scienziati eccellenti in qualunque ambito disciplinare. L’unico criterio di 

valutazione delle proposte è l’eccellenza scientifica del ricercatore e del progetto.  

Il Principal Investigator (PI) deve dimostrare la natura dirompente, l’ambizione e la 

fattibilità della proposta scientifica, la quale potrà essere presentata singolarmente dal PI o in 

collaborazione con un gruppo di ricerca. Il Principal Investigator potrà essere di qualunque 

nazionalità e dovrà svolgere il proprio progetto in una struttura ospitante che abbia sede in 

uno degli Stati Membri dell’Unione europea o in uno dei Paesi Associati al programma 

Horizon 2020, destinando al progetto almeno il 50% del proprio tempo produttivo.  

L’ERC finanzia tre diverse tipologie di grant, distinte tra loro a seconda dello stadio 

di carriera del PI:  

 ERC Starting Grant;  

 ERC Consolidator Grant;  

 ERC Advanced Grant. 

L’European Research Counsil ha recentemente pubblicato un invito a presentare 

proposte progettuali per il bando: “ERC Advanced Grant - call 2016”. 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
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Nell’ambito di questa misura possono presentare proposte progettuali ricercatori 

esperti, leader nel proprio settore scientifico e che abbiano almeno 10 anni di comprovata ed 

eccellente esperienza nella ricerca. Il finanziamento massimo che può essere richiesto 

all’ERC per ciascun progetto è 2.5 milioni di euro. La durata dei progetti non può essere 

superiore ai 5 anni.  

Scadenza: 1 settembre 2016 

 Si ricorda che è possibile ottenere ulteriori informazioni e consulenza per la 

predisposizione delle proposte contattando l’Area della Ricerca – Ufficio Ricerca (Dott.ssa 

Teresa Caltabiano tel: 095.4787401, e-mail: t.caltabiano@unict.it; Dott.ssa V. Lazzara tel: 

095.4787409, e-mail: v.lazzara@unict.it). 

 Per quanto sopra, si invitano le SS. LL. a voler disporre per la massima diffusione 

della presente circolare. 

 Distinti saluti 
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