
GYM 2013: Grants for Young Mobility 

 

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, istituisce un nuovo fondo 

annuale di ca. 16.000 euro per la mobilità: GYM Grants for Young Mobility. 

 

Ambito operativo, requisiti di ammissione e modalità di intervento. 

1 Possono partecipare al bando i soggetti afferenti all'istituto che al 1 Gennaio 2013 siano 

in possesso dei seguenti requisiti: (i) non abbiano compiuto il 34-esimo anno di età, (ii) 

siano studenti di dottorato o abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca; 

2 I vincitori potranno attingere al fondo GYM, per un massimo di 3000 euro a persona, per 

finanziare uno, o più, periodi di visita presso un centro di ricerca di eccellenza, 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 consistente in un breve 

documento (massimo 2 pagine) che indichi: (i) l’attività pianificata, (ii) i risultati attesi, (iii) 

un breve curriculum vitae del candidato con le pubblicazioni più significative (fino ad un 

massimo di 3) ai fini della valutazione della proposta.  

4 Le proposte dovranno essere spedite via email al consiglio d’istituto 

(consigliodiistituto@isti.cnr.it, con soggetto “Proposta GYM”) che nominerà una 

commissione di valutazione. Le proposte verranno valutate per il loro potenziale impatto 

sulla crescita professionale del candidato, ed in particolare verranno valutati gli aspetti di 

rafforzamento di collaborazioni esterne e la possibilità di intraprendere nuove linee di 

ricerca.  

5 Sono previste due scadenze per la presentazione della domanda: 31 Marzo e 31 Luglio 

2013; verranno selezionati 3 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 2). 

6 I risultati della selezione verranno resi pubblici 3 settimane dopo la scadenza della 

presentazione della domanda. 

7 I proponenti devono indicare se sono stati selezionati per il bando nazionale di Short 

Term Mobility 2013 (STM), tuttavia non sono previste incompatibilità tra il bando GYM 

ed il bando STM. La non selezione al bando STM costituisce titolo di precedenza nella 

selezione GYM. Inoltre è possibile partecipare, indipendentemente dall’esito, ad 

entrambe le selezioni per il bando GYM.  

8 I beneficiari del GYM sono tenuti a presentare l’attività svolta ed i risultati ottenuti 

tenendo un seminario presso l’istituto entro e non oltre un mese dal termine dell’attività 

(a meno di proroghe dovute a seri motivi da discutere caso per caso). Il seminario è 

condizione necessaria al rimborso delle spese sostenute. 
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