
ProgettISTI
Premio proposte progetti congiunti 2021

L'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" (ISTI), con l'obiettivo di favorire la
collaborazione multidisciplinare tra i laboratori/centri presenti in Istituto e di potenziare le competenze
dei giovani ricercatori nella pianificazione a medio termine di attività di ricerca e nella messa a punto di
proposte di progetto per bandi nazionali ed internazionali, indice il concorso ProgettISTI, Premio
progetti congiunti 2021.

Articolo 1. Ambito operativo, requisiti di ammissione e modalità di intervento
● Ai candidati è richiesto di presentare una proposta di progetto di ricerca a tema

libero, della  durata  di  12  mesi.
● La proposta deve essere presentata da due candidati che svolgeranno il ruolo di responsabili di

progetto.
● I responsabili di progetto, al momento della presentazione della domanda, devono afferire a

laboratori distinti dell'ISTI.
● 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 2020 (i) 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.

● Non è ammessa la partecipazione al presente bando a più di una proposta.

Articolo 2. Procedura di selezione delle proposte e parametri di valutazione
● La selezione avverrà in due fasi.

● La prima fase di selezione sarà effettuata dalla Commissione Iniziative Giovani. La
commissione giudicherà esclusivamente la documentazione presentata dai candidati (si
veda Art. 3).

○ I parametri di valutazione della prima fase saranno:
■ Originalità, rilevanza e innovatività della ricerca proposta e dei risultati attesi.

Verrà valutato inoltre il carattere interdisciplinare della stessa.
■ Qualità della proposta di progetto, ovvero inquadramento nello stato

dell'arte e nel contesto della ricerca internazionale, organizzazione



coerente delle attività, adeguatezza delle attività con la durata del progetto,
possibilità  di  sviluppi  futuri.

■ Opportunità di sviluppare collaborazioni a lungo termine tra diversi laboratori
dell'istituto.

■ Valutazione dei curricula dei responsabili di progetto. Nell’ambito dei curricula
dei proponenti e dell'attinenza di questi alla tematica sviluppata nella
proposta, avranno particolare peso l’età, la condizione di studente di
dottorato o il possesso del titolo di dottorato.

○ Al termine della prima fase di valutazione, la Commissione selezionerà fino a 5
proposte di progetto che accederanno alla seconda fase.

● La seconda fase di selezione sarà effettuata dal Consiglio di Istituto Allargato (CIA).
● Le proposte ammesse alla seconda fase di valutazione verranno presentate brevemente dai

responsabili di progetto al Consiglio di Istituto Allargato. La seconda fase di valutazione terrà conto
dei risultati della prima fase e della qualità e completezza delle presentazioni da parte dei
responsabili.

● Saranno selezionate fino a due proposte. Ciascuna proposta selezionata riceverà un fondo di 5.000
Euro a supporto dello sviluppo della proposta, da spendere previa autorizzazione del Direttore
dell’Istituto mediante una unica procedura di acquisto emessa su fondi di Direzione.

Articolo 3. Indicazioni operative
● La  proposta, redatta in lingua inglese, dovrà contenere:

○ La descrizione dell'intero progetto: obiettivi, stato dell'arte, diagramma temporale delle
attività,  risultati  attesi.

○ Al massimo 1 pagina per un breve curriculum vitae per ciascuno dei proponenti, contenente
una breve descrizione delle attività di ricerca correnti e l’indicazione di un massimo di cinque
pubblicazioni selezionate.

● La proposta di progetto dovrà essere strutturata seguendo il modello in allegato (Allegato A).
● Tutto il materiale consegnato sarà considerato rigorosamente riservato, ed i proponenti ne

autorizzano l'uso unicamente agli scopi della valutazione delle proposte.
● I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta della Commissione, tutti i

chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al fine della valutazione della proposta.
● Le proposte di progetto dovranno essere spedite via email al direttore dell’Istituto ed al responsabile

della commissione ComInGio (direttore@isti.cnr.it, francomaria.nardini@isti.cnr.it), con oggetto
“Proposta ProgettISTI 2021” entro il 01 Luglio 2021.

● L’intera procedura di valutazione si concluderà entro il mese di Settembre 2021.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica comingio@isti.cnr.it.

La Commissione Iniziative Giovani
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