
 

1 
 

BANDO ACRI "YOUNG INVESTIGATOR TRAINING PROGRAM 2017” 
(terza annualità) 

 
Obiettivi  del bando 
 
Con il presente bando, Acri intende promuovere la ricerca scientifica e le collaborazioni 
internazionali tra Centri di ricerca, favorendo la mobilità dei giovani ricercatori. 

In particolare, il bando promuove la partecipazione di giovani ricercatori, impegnati in 
strutture di ricerca all'estero (d'ora in poi "giovani ricercatori"), a congressi di rilevanza 
internazionale organizzati da enti di ricerca italiani. In stretta connessione a tale 
partecipazione, il bando intende sostenere l’attività di ricerca, della durata di almeno 1 
mese,  dei giovani ricercatori presso una rete di centri di ricerca italiani. 

Lo scopo ultimo del bando è quello di consentire ai giovani ricercatori di stabilire e 
consolidare rapporti con gruppi di ricerca italiani, per la definizione di programmi di 
interesse comune e di inserirsi nell'attività dei Centri ospitanti attraverso la presentazione 
di propri lavori e la partecipazione ad attività di ricerca.   

Enti di ricerca ammissibili 
 
Sono destinatari del presente bando le università, gli istituti di ricerca di natura pubblica 
e/o privata e altri enti di ricerca, purché non aventi fini di lucro e impegnati attivamente nel 
settore della ricerca scientifica e tecnologica in genere1. 

Valutazione e selezione dei progetti 
 
La valutazione delle richieste di contributo sarà effettuata da un’apposita Commissione 
Acri, composta da rappresentanti delle Fondazioni, che potrà avvalersi di competenze 
esterne nella valutazione dei Congressi. 
I progetti verranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. rispondenza agli obiettivi del bando e chiarezza e precisione nell’esposizione degli 
obiettivi e dei contenuti dell’iniziativa. 

2. Caratteristiche dell'ente di ricerca proponente.   
3. Caratteristiche internazionali dell’iniziativa, valutate sulla base del programma del 

congresso, dei relatori e del numero previsto di  partecipanti. 
4. Caratteristiche e disponibilità dei Centri di ricerca italiani ad ospitare giovani 

ricercatori (preferibilmente almeno 20). L’Ente di ricerca organizzatore dovrà 
fornire dichiarazione con indicazione dei Centri ospitanti e loro referenti.  

 
Ruolo e compiti dell’ente di ricerca 
 
1. Istituzione, nell'ambito del programma del congresso internazionale,  di un "Young 

Investigator Training Program" per la promozione dell’attività di ricerca, della 
durata di almeno un mese, di giovani ricercatori stranieri, presso centri di ricerca 
italiani.  

2. Pubblicizzazione on-line, sul sito web del congresso e dell’ente di ricerca promotore, 
del "Young Investigator Training Program".  

3. Assegnazione dei fondi ai giovani ricercatori sotto la forma di "Premio alla ricerca". 
4. Costituzione di un Comitato per la gestione dell’iniziativa. 

                                                            
1 Per Ente di ricerca si fa riferimento alla definizione di "Organismo di ricerca"  di cui al paragrafo 2.2, lettera 

d) della Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2006/C 

323/01. 
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Ruolo e compiti del Comitato 
 
1. Il Comitato avrà il compito di individuare e richiedere la disponibilità ai responsabili 

dei Centri di ricerca italiani di aderire al programma del convegno e di ospitare i 
giovani ricercatori per il periodo di un mese (per ogni Centro massimo 3 ricercatori). 

2. Il Comitato renderà disponibile on-line, sul sito internet che pubblicizzerà il congresso,  
l’elenco dei Centri disponibili per l’ospitalità dei giovani ricercatori. 

3. Il Comitato avrà il compito di bandire premi alla ricerca per la partecipazione dei 
giovani ricercatori al programma e, successivamente, di selezionare i candidati migliori 
tra quelli che avranno espresso le loro preferenze per almeno tre Centri ospitanti. 

4. Il Comitato valuterà le domande dei ricercatori sulla base della carriera scientifica, 
della qualità della ricerca svolta dal giovane ricercatore, dei premi ricevuti e tenendo 
conto di eventuali lettere di referenze. 

5. Il Comitato avrà il compito di predisporre la graduatoria per l'attribuzione dei premi 
alla ricerca e l'assegnazione dei giovani ricercatori ad uno dei Centri precedentemente 
selezionati.  

 
Periodo di svolgimento delle iniziative e scadenza delle domande  
 
La terza edizione del bando farà riferimento a iniziative che si svolgeranno nel periodo 1° 
gennaio 2018 - 31 dicembre 2018.  
L'uscita del bando è prevista per il mese di luglio 2017 con la scadenza di presentazione 
delle domande il 31 ottobre 2017, da inviare a acri.ricerca@pec.it . I risultati della 
selezione saranno comunicati entro dicembre 2017.  
 
Modalità di rendicontazione e liquidazione del contribuito 
 
Il contributo assegnato verrà erogato secondo le seguenti modalità: 
 
 è previsto un anticipo del 50% del contributo assegnato all’ente di ricerca selezionato;  
 il restante 50% sarà assegnato a rendicontazione dell’iniziativa (si veda scheda di 

rendicontazione). 
 
L’Ente di ricerca beneficiario del contributo è tenuto a concordare preventivamente forme 
e modi di pubblicità e/o promozione del premio con Acri. 
 
Budget e premi alla ricerca 
 
Il budget complessivamente assegnato per il presente bando ammonta a 320.000 euro. 
 
Si prevede di assegnare fino a un massimo di circa 90 premi di ricerca dell'importo di 
3.000 euro per giovani ricercatori dell'area europea e di 4.000 euro per i giovani ricercatori 
dell'area extra-europea. Ad ogni iniziativa selezionata sarà assegnato un contributo per 
spese di segreteria fino a un massimo di 4.000 euro. 
 
 
 
 



 
 

Spettabile 
ACRI 
Via del Corso, 267 
00186 Roma  

 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO  
(da inviare a: acri.ricerca@pec.it)  

 
 
 

BANDO ACRI "YOUNG INVESTIGATOR TRAINING PROGRAM 2017 
 

 

Il sottoscritto    

In qualità di legale rappresentante del  

 
 

CHIEDE 
 

 

la concessione di un contributo di € per la realizzazione dell’iniziativa: 

TITOLO  

 
 
 
 
 
 

Data  Il legale rappresentante  
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1. INFORMAZIONI GENERALI SUL RICHIEDENTE 
 
1.1 Sede legale dell’Ente di ricerca 

Denominazione   

Sede legale     

Telefono   

e-mail   

Codice fiscale   

Partita IVA   

    

 
1.2 Indirizzo al quale ACRI invierà tutte le comunicazioni 

Denominazione    

Sede operativa      

Telefono   

e-mail   

 
1.3 Coordinate bancarie 

Codice IBAN   

 
1.4 Forma giuridica 

ENTE DI RICERCA PUBBLICO:  

(Indicare la tipologia dell’ente)  

ENTE DI RICERCA NO PROFIT:  

(Indicare la tipologia dell’ente)  

 
1.5 Legale rappresentante 

Titolo   

Nome   

Cognome   

Carica   

 

 

 

 

Firma del legale rappresentante  
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2. INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

2.1 Titolo del convegno  

 

 
2.2 Coordinatore/Responsabile del progetto e incaricato di tenere i contatti con ACRI 

Titolo   

Nome   

Cognome   

Telefono   

Cellulare   

Fax   

e-mail   

Ruolo   

Appartenenza all’Organizzazione  

 
2.3 Descrizione del convegno  
Illustrare le caratteristiche convegno e indicare le azioni che si intendono realizzare per la partecipazione dei Centri di ricerca ospitanti i 
giovani ricercatori. 

  
 

 
2.4 Il progetto per cui si fa richiesta è relativo a quale area? (è possibile una sola scelta): 

Biomedica  Scientifico/Tecnologica  
Umanistica Trasversale
 
2.5 Risultati attesi 

  
 

 
2.6 Indicare i Centri di ricerca ospitanti i giovani ricercatori (preferibilmente almeno 20 posizioni. Ogni Centro 
può ospitare fino a 3 giovani ricercatori) e i relativi referenti 

Centri di ricerca ospitanti  Referenti dei Centri (nome, cognome e 
titolo) 
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3. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
 
3.1 Localizzazione del Convegno 

 

 
3.2 Durata dell’iniziativa 

Data inizio  Data fine  

 
3.3 Altri partner/cofinanziatori del progetto 
 

Denominazione del Partner Forma giuridica Ruolo 

   

   

   

 
3.4 Indicare la composizione del Comitato nominato dall’Ente di ricerca per la gestione del progetto 

Nominativo  Ruolo nell’organizzazione 

  

  

  

  

 
3.5 Descrizione delle azioni di comunicazione previste 
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4. QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
4.1 Piano dei Costi 
Indicare il costo preventivato del progetto. 

Voci di spesa (in 
dettaglio) 

Numero premi 
alla ricerca – 

Area Europea 

Importo Numero premi alla 
ricerca – Area 
ExtraEuropea 

Importo 

Costi relativi 
all’assegnazione dei premi 
alla ricerca (indicare il n. 
dei premi e importo totale 
corrispondente) 

 €  

€

Costi di promozione e 
segreteria organizzativa 
(fino a € 4.000) 

  

Costo complessivo   

 
4.2 Altre fonti di finanziamento 

 Importo 

Contributo richiesto ad ACRI €  

Risorse proprie €  

Altre fonti di finanziamento (vd.4.2.1) €  

Totale €  

 
4.2.1 Dettaglio delle altre fonti di finanziamento del progetto 

Ente finanziatore Pubblico/privato Contributo concesso o richiesto Importo 

   € 

   € 

   € 
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Rendicontazione: 
Prendiamo atto che, nel caso in cui la richiesta di finanziamento venga accolta la liquidazione dello stesso è 
prevista con le seguenti modalità: 

 50% del contributo sarà erogato in modo anticipato rispetto alla realizzazione del progetto dopo la 
comunicazione di assegnazione; 

 50% a termine del progetto. 
 Resta inteso che la liquidazione in via definitiva del contributo è subordinata alla presentazione dei 
documenti indicati di seguito. 
 

 elenco dei giovani ricercatori beneficiari dei premi alla ricerca; 
 idonea documentazione attestante le spese sostenute;  
 rassegna stampa relativa al progetto realizzato. 

 
La rendicontazione deve avvenire entro e non oltre i tre mesi dalla conclusione del progetto. 
 
Il/la sottoscritto in qualità di legale rappresentante dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 
- che tutto quanto sopra affermato nel presente modulo per la presentazione delle richieste di contributo, 
corrisponde al vero; 
 
data          

Firma del legale rappresentante  e timbro 
dell’organizzazione/ente 
__________________________ 


