Comunicato stampa

Pistoia, giovedì 14 ottobre 2021

GIOVANI@RICERCASCIENTIFICA

230mila euro dalla Fondazione Caript per ricercatori under40
Giovani@RicercaScientifica è il bando della Fondazione Caript nato dalla volontà di favorire lo sviluppo del
territorio della provincia di Pistoia attraverso la promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica. Con questa iniziativa, infatti, la Fondazione si impegna a finanziare progetti di ricerca per un
importo complessivo di 230mila euro.
Il bando – grazie al quale, nel 2020, la Fondazione ha contribuito al sostegno di sei progetti – è destinato al
finanziamento di assegni di ricerca per giovani impegnati in progetti di durata non superiore ai due anni, e
prevede tre settori di intervento individuati dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) e relativi sottosettori
consultabili nell’allegato 1 dello stesso bando: Scienze sociali e umanistiche (SH); Scienze fisiche, chimiche
e ingegneristiche (PE); Scienze della vita (LS).
Potranno essere finanziati progetti affidati a giovani ricercatori under40 operanti in università, istituzioni
ed enti pubblici di ricerca attivi su tutto il territorio nazionale, e ritenuti in grado di produrre effetti
positivi sul territorio della provincia di Pistoia.
I lavori candidati saranno valutati da una commissione, nominata dal CdA della Fondazione, e da un esperto
di nazionalità non italiana, Professore emerito nella prestigiosa università britannica Imperial College di
Londra.
La valutazione sarà effettuata tenendo conto: del valore scientifico del progetto; del curriculum e
dell’esperienza scientifica, in Italia e/o all’estero, del giovane ricercatore coinvolto nel progetto; delle
prevedibili ricadute in termini occupazionali ed economico-finanziari della ricerca; del contributo allo
sviluppo dell’imprenditoria locale e dell’indotto produttivo; della valorizzazione delle risorse tipiche del
territorio.
Affinché i progetti possano essere sostenuti, l’istituto di ricerca dovrà impegnarsi a co-finanziarlo, con
mezzi propri o di terzi, sostenendo i costi relativi all’assegno di ricerca per almeno il 25% del totale.
Le domande di finanziamento potranno essere compilate online accedendo all’apposita sezione “Bandi e
contributi” del sito www.fondazionecrpt.it e dovranno essere presentate entro il 26 novembre 2021.
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