
 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche | Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo” 

Via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa (PI), Italia 
Web: https://www.isti.cnr.it | phone: +39 050 6212878 

 

 

ISTI GYM - Grant for Young Mobility 2022 

 

L'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" (ISTI), con l'obiettivo di favorire una 

formazione di alto livello dei giovani ricercatori dell’istituto, estende il fondo annuale a 30.000 euro 

per la mobilità: GYM Grants for Young Mobility. 

 

Ambito operativo, requisiti di ammissione e modalità d'intervento. 

1. Può presentare domanda tutto il personale afferente all'Istituto che svolge attività di ricerca (inclusi 

ricercatori, borsisti, assegnisti, dottorandi, tecnici, tecnologi, e associati in qualità di 

ricercatori/dottorandi/assegnisti/borsisti di altri enti) e che al 31 Dicembre 2021 appartenga a: (i) 

personale che non abbia compiuto il 36esimo anno di età, oppure (ii) non abbia compiuto il 41esimo 

anno di età e sia dottorando o abbia conseguito il primo titolo di Dottore di Ricerca da meno di 5 anni. 

Per le donne, il limite di età può essere esteso di 18 mesi per ciascun figlio. Per gli uomini che hanno 

usufruito di periodi di astensione dal lavoro per paternità, il limite di età può essere esteso di un 

numero di mesi pari al numero di mesi di astensione. Possono essere presentate ulteriori richieste di 

estensione dei limiti da parte di singoli per validi motivi (ad esempio, motivi di salute o assistenza ai 

familiari), e verranno accettate o rifiutate a insindacabile giudizio della commissione. 

2. I vincitori potranno attingere al fondo GYM di 3.000 Euro a persona (estendibile a 4.000 Euro in caso 

di specifiche esigenze preventivamente documentate e autorizzate dal Direttore dell’Istituto), per 

finanziare un periodo di visita presso un centro di ricerca estero, secondo la normativa che regola il 

rimborso delle spese di missione. Non è consentito usare il fondo GYM per rimborsare spese già 

coperte da altre fonti di finanziamento. Le spese devono essere approvate dal Direttore dell’Istituto.  

3. I candidati devono presentare una proposta progettuale e/o una descrizione dell’attività di ricerca 

e di collaborazione che intendono condurre durante il periodo di visita; la proposta deve essere 

descritta in un breve documento (seguendo la struttura dell’Allegato A) e deve indicare: (i) il referente 

presso l’ente dove sarà svolta l’attività, (ii) una descrizione del progetto, (iii) l’attività pianificata, (iv) i 

risultati attesi, (v) le motivazioni e il valore aggiunto alla ricerca relativi al periodo di visita.  
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Alla domanda dovrà essere allegato inoltre un breve curriculum vitae del candidato (max due pagine 

incluse le pubblicazioni), e una lettera attestante la disponibilità dell’istituzione ospitante ad accogliere 

il candidato e l’impegno di fornire al candidato il supporto tecnico e operativo necessario per svolgere 

l’attività di ricerca.  

4. Le proposte dovranno essere spedite via email al Direttore dell’istituto (direttore@isti.cnr.it) e, in 

CC all’indirizzo comingio@isti.cnr.it, con oggetto “Proposta GYM 2022”. 

5. Le proposte verranno valutate per il loro potenziale impatto sulla crescita professionale del 

candidato, anche considerando gli aspetti di rafforzamento di collaborazioni esterne e la possibilità 

d'intraprendere nuove linee di ricerca. In particolare: 

● Viene valutata la proposta fino a max 10 punti considerando i seguenti aspetti: qualità della 

proposta, pianificazione dell’attività, necessità di spostamento, risultati attesi, 

creazione/rafforzamento di collaborazioni con altri Istituti di ricerca e/o università. 

● Vengono assegnati 0 punti ai candidati di classe ‘87 e 0,5 punti in più per ogni anno successivo. 

(es: classe ‘89=1 punto). 

● Vengono assegnati fino a 5 punti per la valutazione del CV e delle pubblicazioni associati alla 

domanda. 

● Viene assegnato 1 punto se il candidato è studente di dottorato, 0 altrimenti.  

● Viene assegnato 1 punto se il candidato non ha mai usufruito di grant a-la GYM o Short Term 

Mobility; 

6. Sono previste due scadenze per la presentazione della domanda: 06 Maggio 2022 e 07 Ottobre 

2022; verranno selezionati fino a n. 7 vincitori tra i partecipanti alla prima scadenza, mentre il numero 

di possibili vincitori per la seconda scadenza sarà determinato in base agli eventuali residui (e 

comunque non inferiore a 3).  

7. I risultati della selezione verranno resi pubblici 3 settimane dopo la scadenza della presentazione 

della domanda. La commissione produrrà un verbale del processo di valutazione. 

8. Non è prevista incompatibilità tra la partecipazione al bando GYM e all’eventuale bando nazionale 

di Short Term Mobility 2022 (STM). Tuttavia non è possibile usufruire di entrambi i fondi per lo stesso 

periodo di visita.  
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9. È possibile partecipare, indipendentemente dall’esito, a entrambe le selezioni per il bando GYM. 

Non è tuttavia possibile usufruire di due borse GYM per lo stesso periodo di visita. 

10. Saranno ritenuti rimborsabili con i fondi del GYM solo il periodo di soggiorno all’estero effettuato 

presso le strutture indicate nella domanda e concluso entro un anno dalla data di comunicazione 

dell’assegnamento dello stesso.  

11. I beneficiari del GYM sono tenuti a presentare l’attività svolta e i risultati ottenuti tenendo un 

seminario presso l’Istituto entro e non oltre due mesi dal termine dell’attività (a meno di proroghe 

dovute a comprovati motivi da discutere caso per caso con il Direttore). Il seminario è condizione 

necessaria al rimborso delle spese sostenute. 

 


