AREA DIDATTICA E RICERCA
Servizio Ricerca e Internazionalizzazione

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 7 ASSEGNI DI
RICERCA “SENIOR” ANNO 2017.
E' indetta una selezione per il conferimento di n. 7 assegni per lo svolgimento di attività
di ricerca post doc ovvero dopo la specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica
Sei posizioni saranno equamente ripartite nelle tre macro aree individuate dall’European
Research Council 2013: Social sciences and Humanities – SH, Life sciences – LS, Physical and Engineering sciences -PE; una posizione è riservata a candidati extracomunitari
non residenti in Italia indipendentemente dal settore ERC di appartenenza.
Gli assegni, di durata annuale e di importo lordo percipiente di € 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette), saranno attribuiti per l'esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai candidati, da svolgersi presso la Struttura dell'Ateneo individuata dal candidato stesso come sede dell'attività di ricerca.
1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati con i seguenti requisiti:
1. possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero
ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato
di una adeguata produzione scientifica conseguito presso un’Università italiana o
equivalente titolo conseguito all'estero;
2. documentata attività di ricerca scientifica post dottorale o post specializzazione,
comprovata da un rapporto/contratto di collaborazione di almeno 12 mesi in aree
scientifiche pertinenti all'attività di ricerca proposta.
Tale attività dovrà essere stata svolta tramite assegni di ricerca, borse di studio per attività di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca
o in posizioni equivalenti in Italia o all'estero.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile sul sito https://loginmiur.cineca.it/ entro e non oltre il:
Venerdì 8 Settembre 2017, ORE 12:00
Le proposte di assegno di ricerca redatta in inglese ed eventualmente in italiano, dovranno necessariamente riportare:
a. titolo del progetto;
b. Macro area ERC (European Research Council) 2013: Social sciences and Humanities
(SH) - Life Sciences (LS)- Physical and Engineering sciences (PE) e relativi settori e sottosettori;
c. anagrafica del proponente;
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d. curriculum vitae del proponente, riportante anche l’attività di ricerca post dottorale o
post specializzazione pertinente con l’area scientifica del progetto;
e. elenco delle principali pubblicazioni degli ultimi 5 anni del proponente;
f. parole chiave proposte, che verranno utilizzate, insieme alle informazioni di cui alla
lettera b), per l’individuazione dei revisori esterni;
g. descrizione del progetto di ricerca;
h. obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere;
i. Dipartimento o Centro Speciale dell’Università degli studi dell’Insubria presso cui verrà svolta l’attività di ricerca;
j. lettera del docente dipendente dell’Università degli Studi dell’Insubria che si impegna a
svolgere il ruolo di Responsabile della ricerca, controfirmata dal Direttore della Struttura
di cui al punto i. il quale si impegna ad accogliere il proponente in caso risulti destinatario dell’assegno.
k. Relazione sull’attività svolta (ex. Art. 34 “Regolamento per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”) nel solo caso di assegni di tipologia “Junior” o “Senior” ottenuti in precedenza da questo Ateneo.
Ogni candidato potrà presentare una sola domanda.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate, con valore di notifica a
tutti gli effetti, all'Albo on-line Ufficiale di Ateneo e sulla pagina “Concorsi” del sito web
di Ateneo.
3 - PROCEDURA SELETTIVA
Ogni proposta verrà valutata da tre revisori esterni, sorteggiati tra gli esperti appartenenti alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC
e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli indicati da ogni esperto nella
propria scheda della banca dati.
Ogni proposta verrà valutata per:
a. Il suo grado di innovatività e di originalità fino ad un massimo di 10 punti;
b. L’approccio metodologico proposto fino ad un massimo di 10 punti;
c. La qualificazione del proponente con riferimento alle tematiche del progetto fino ad
un massimo di 10 punti.
Risulteranno ammissibili al finanziamento le proposte che avranno ottenuto una
valutazione complessiva maggiore o uguale al 80% del punteggio massimo ottenibile.
Sulla base delle valutazioni dei revisori, il Comitato di Selezione stilerà quattro
graduatorie: una graduatoria per ciascuna macro-area ERC e una per l’assegno riservato
a candidati extracomunitari non residenti in Italia indipendentemente dal settore ERC di
appartenenza.
Saranno finanziate le prime due proposte in graduatoria di ciascuna macro area ERC e la
prima proposta della graduatoria riservata a candidati extracomunitari non residenti in
Italia indipendentemente dal settore ERC di appartenenza.
In caso di parità verrà selezionata la proposta del candidato più giovane anagraficamente.
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Nel caso in cui, dopo aver finanziato tutte le proposte ammissibili di una macro area
ERC, siano ancora disponibili delle risorse il Comitato di selezione potrà utilizzarle per
finanziare proposte ammissibili appartenenti ad altre macro aree.
L’Ateneo si riserva la possibilità di non attribuire l’assegno riservato nel caso in cui non
ci siano candidati idonei o proposte ammissibili.
La graduatoria sarà pubblicata sull’Albo on-line Ufficiale di Ateneo e sulla pagina “Concorsi” del sito web di Ateneo.
4 - INFORMAZIONI
Il bando sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo
in materia di conferimento di assegni di ricerca, sull’Albo on-line Ufficiale di Ateneo e
sulla pagina “Concorsi” del sito web di Ateneo, del Ministero dell’Università, Istruzione
e Ricerca e dell’Unione Europea.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al “Regolamento per il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca” che è pertanto parte integrante e sostanziale del bando.
Il regolamento è disponibile sul sito web di Ateneo.
Per informazioni è possibile contattare il personale del Servizio Ricerca e
Internazionalizzazione all’indirizzo mail: assegni.borse@uninsubria.it e ai numeri
0332/397210-13.
Varese, 21 Giugno 2017

F.to il Rettore
Prof. Alberto Coen Porisini

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Luca Azimonti
Tel. +39 0332 397210 – fax +39 0332 397209 – ricerca@uninsubria.it
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