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Compilare il presente modulo seguendo le linee guida senza eliminarle.  
Usare il carattere Trebuchet MS – 10 pt. 
Caricare on-line il presente form in formato PDF nell’Area Riservata del progetto. 
 
 
 

MODELLO DA UTILIZZARE PER LA SOTTOMISURA A – ATTRATTIVITÀ 
 

 
Hosting Institution (indicare se pubblica o privata) 
 
 
Titolo del progetto per il quale si richiede l’agevolazione 
 
 
Ambito di intervento del progetto per il quale si richiede l’agevolazione (art. 3.1 dell’avviso) 
 
 
Descrizione sintetica del progetto per il quale si richiede l’agevolazione 
(da modulo on line) 
 
Nome e cognome del ricercatore da reclutare 
 
 
Nazionalità ricercatore 
 
 
Centro estero di provenienza 
 
 
Titolo del progetto finanziato da ERC comprensivo di acronimo, nome e anno della call in cui è stato 
ottenuto 
 
 
Contestualizzazione dell’intervento 
Descrivere il contesto di ricerca nel quale il programma di attività si andrà a realizzare. Si chiede in 
particolar modo di caratterizzare l’area tematica specifica in cui si vuole intervenire, esplicitandone 
l’importanza all’interno dell’organizzazione proponente e del sistema di ricerca lombardo. 
(max 5000 caratteri) 
 
Attività   
Presentare le attività in cui si articolerà il progetto. Particolare attenzione dovrà essere riservata: 
1. alle strategie messe in campo dall’hosting institution per potenziare l’attrattività e le capacità di 

accoglienza in termini di servizi, strumentazioni e risorse umane dedicate; 
2. alla creazione di comunità di best practice per la condivisione di strategie di successo su competizioni 

ERC (ivi inclusa, se ritenuta opportuna, la creazione di programmi di fellowships per visitare il 
progetto ERC sulla base delle Guidelines pubblicate da ERC il 19 gennaio 2016); 

3. alle strategie messe in campo dall’hosting institution per patrimonializzare la conoscenza apportata 
dal ricercatore reclutato nel lungo periodo (ivi incluso, se presente, il percorso di strutturazione del 
ricercatore reclutato). 

Dettagliare inoltre in questa sede anche le attività di comunicazione/disseminazione previste. 
(max 15000 caratteri) 
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Ricercatore da reclutare  
Descrivere il profilo del ricercatore da reclutare (includere il CV e una lista delle pubblicazioni più 
rilevanti). 
(max 5000 caratteri) 
 
Risultati attesi  
Esporre l’impatto atteso, nel breve e medio periodo, in termini di potenziamento dell’hosting institution 
e del contesto di ricerca locale e rappresentare come il progetto proposto si relazionerà rispetto alla 
ricerca finanziata da ERC.  
(max 5000 caratteri) 
 
Altre informazioni rilevanti 
Inserire in questa sezione qualsiasi tipo di informazione rilevante ai fini della valutazione della proposta. 
 
 
 
Si rammenta di allegare la dichiarazione sulla volontà di trasferimento del ricercatore da reclutare 
prodotta secondo il facsimile a disposizione. 
 
 


