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Oggetto: Circolare bandi europei per la ricerca 

 

                 Horizon 2020 – Excellent Science:  Azioni Marie Skłodowska Curie - Individual 

Fellowships (IF) 

 

   Le Azioni “Marie Skłodowska Curie - Individual Fellowships” sono borse di ricerca 

individuali che mirano a valorizzare il potenziale creativo ed innovativo dei ricercatori, 

offrendo loro la possibilità di acquisire nuove conoscenze e di svolgere un progetto di 

ricerca, in tutti i settori scientifici.  

   Le Individual Fellowships (IF) si rivolgono a ricercatori di qualunque nazionalità in 

possesso del dottorato di ricerca o di un’esperienza di ricerca di almeno quattro anni 

(“experienced researchers”), che intendono condurre la propria ricerca presso un ente 

pubblico o privato di alto livello in Europa e/o nei Paesi extra-comunitari. Il tema della 

ricerca non è stabilito dalla Commissione europea sulla base di tematiche specifiche, ma è 

scelto liberamente dal proponente.  

 Le azioni IF, in particolare, riguardano due diverse tipologie di borse: le European 

Fellowships (EF) e le Global Fellowships (GF): le prime sono borse destinate ai ricercatori 

europei che si spostano all'interno dell'Europa o a studiosi dei Paesi extra-comunitari che 

vengono in Europa per effettuare un periodo di ricerca compreso tra 12 e 24 mesi in un ente 

ospitante (Host Institution) dell’Unione Europea o dei Paesi Associati al programma 

Horizon 2020; le seconde sono borse rivolte ai ricercatori europei che desiderano svolgere 

un periodo di ricerca compreso tra 12 e 24 mesi presso un ente ospitante (Host Institution) di  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
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un Paese extracomunitario. Le Global Fellowships prevedono, inoltre, alla fine del primo 

periodo di ricerca, una fase di ritorno o “return phase”, in base alla quale, il ricercatore deve 

obbligatoriamente trascorrere un ulteriore periodo di 12 mesi presso una Host Institution 

europea.   

 La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali Individual Fellowships 

(EF e GF) è fissata al 14/9/2016. 

 Si invitano quanti fossero interessati a partecipare al bando per una delle suddette 

borse a segnalarlo all’Ufficio Ricerca. 

 Si ricorda, infatti, 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: 

0954787409 e-mail: v.lazzara@unict.it).  

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

della presente circolare.    

 Cordiali saluti  
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