PIANO FORMATIVO NAZIONALE
DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE

PFN
2020

“Progettare una proposta ERC Advanced Grant in Horizon 2020”
Obiettivi
Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai potenziali proponenti ed interessati il quadro
generale del bando e le regole di partecipazione, ma soprattutto elementi e strumenti di
scrittura dedicati alla proposta scientifica e al profilo del Principal Investigator.
Destinatari
Ricercatori.
Il bando ERC Advanced Grant è rivolto a ricercatori con esperienza almeno decennale, e
un track-record di rilievo. Non sono previsti criteri di eleggibilità relativamente ai titoli
accademici. La partecipazione al corso di interessati ai bandi Starting e Consolidator sarà
possibile e valutata in base al numero di richieste ricevute.
Durata
6 ore di corso da svolgersi in 3 giornate in modalità telematica
1) Modulo 27/5/2020
2) Modulo 3/6/2020
3) Modulo 15/6 /2020
N. partecipanti
25
Responsabile:
Veronica Valsecchi
veronica.valsecchi@mib infn.it
+39-02-64482317
Sabina Pellizzoni
sabina.pellizzoni@roma1 infn.it
+39-06-49914273
Proponente:
Veronica Valsecchi
veronica.valsecchi@mib.infn.it
+39-02-64482317
Segreteria organizzativa:
Veronica Valsecchi: veronica.valsecchi@mib.infn.it +39-02-64482317
Manuela Schisani: manuela.schisani@lnf.infn.it
+39-06-94032534
Docenti:
Veronica Valsecchi, Manuela Schisani

Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare
codice fiscale 84001850589

Amministrazione Centrale - INFN – Via Enrico Fermi 40 - 00044 Frascati (Italia)
tel. +39 06 94031 - http://www.ac.infn.it
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it

PROGRAMMA

Il contesto: bando ERC Advanced Grant
L’ ERC supporta progetti di ricerca "di frontiera", high risk/high gain, proposti da Principal
Investigators (PI) con CV di rilievo internazionale, secondo un approccio bottom-up. I
progetti ERC Advanced Grant possono ricevere un contributo massimo di 2.5 M€. L’unico
criterio di valutazione è l’eccellenza, applicato sia al PI che alla proposta scientifica.
L’eccellenza ha molte declinazioni e sfumature, perciò ci sono molti elementi da tenere in
considerazione durante la scrittura di una proposta di successo.
Moduli:
Modulo 1 (27/05/2020 – 10:00-12:30)
o Presentazione del corso 	
  
o Il bando: regole ed altre informazioni per orientarsi	
  
Modulo 2 (3/06/2020 – 10:00-11:30)
o Principal Investigator: strumenti per la preparazione del CV e del Track Record	
  
Modulo 3 (15/06/2020 – 10:00-13:00)
o Proposta Scientifica: guida alla progettazione ERC	
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