Premi 2015 – CNR-DiSBA
per il co-finanziamento di ricerche di eccellenza nel settore Agroalimentare
Il Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari (DiSBA), intende co-finanziare ricerche di
eccellenza svolte da giovani ricercatori che non abbiano contratti a tempo indeterminato presso la
Pubblica Amministrazione e che desiderino svolgere attività di ricerca presso le strutture del CNRDiSBA (Dipartimento e Istituti afferenti). A tal fine il DiSBA realizza una selezione fra le proposte
ammissibili che perverranno entro le ore 12:00 del 16 novembre 2015 all’indirizzo e-mail
protocollo-ammcen@pec.cnr.it .

Temi scientifici della selezione
Le proposte dovranno vertere sui settori di ricerca del DiSBA e specificatamente su una o più delle
nuove aree progettuali del Dipartimento: Intensificazione sostenibile delle produzioni
agroalimentari e forestali; Ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali negli ecosistemi agricoli e
forestali; Multifunzionalità delle produzioni agricole, zootecniche e del settore foresta-legno; Difesa
delle produzioni e biosicurezza della catena agroalimentare; Nuove frontiere dell'alimentazione.

Requisiti
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza, siano in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione:
a)
b)
c)
d)

Dottorato di ricerca;
Esperienza pregressa in una delle aree progettuali indicate dal bando;
Età inferiore ai 40 anni;
Assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione.

Quota di cofinanziamento
Il DiSBA bandisce 2 premi da € 20.000 cadauno.
Il contributo finanziario, dovrà essere speso in base alla normativa e va inteso come un premio per il
co-finanziamento di iniziative di ricerca da svolgersi presso uno degli istituti afferenti al
Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari. Un Istituto potrà essere assegnatario di una sola
proposta vincitrice.
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Modalità di presentazione delle proposte
Le proposte dovranno essere redatte seguendo lo schema allegato, attenendosi ai limiti di lunghezza
indicati.
Le proposte dovranno essere redatte esclusivamente in lingua inglese.

Modalità di selezione delle proposte e tempistica
Le richieste di partecipazione saranno valutate dalla Commissione di esperti istituita dal Direttore
del DiSBA. La Commissione, ove ritenga di doversi avvalere del supporto di altri esperti in
specifiche materie, sarà integrata con apposito provvedimento del Direttore del DiSBA.
Saranno oggetto di valutazione la validità scientifica della proposta, l’attinenza della stessa ai temi
del bando e alle ricerche dell’Istituto ospitante, il curriculum vitae e la produzione scientifica del
proponente,
La Commissione formula una graduatoria sulla base di punteggi. Nell’ipotesi in cui dovessero
risultare valutazioni ex equo la graduatoria dovrà essere formulata assegnando priorità alla minore
età anagrafica dei concorrenti.
La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche.
Assegnazione dei fondi
L’assegnazione dei fondi verrà effettuata a favore dell’Istituto ospitante il soggetto vincitore del
premio.

Informazioni
Per qualsiasi informazione potete contattare la Sig.ra Silvia Ticconi all’indirizzo e-mail
segreteria.disba@cnr.it
Roma, 23/10/2015
IL DIRETTORE
Dr. Francesco Loreto
Firmato da
Loreto
Francesco
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ALLEGATO

SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
(in lingua inglese)
DISBA Research Area (choose one of the following: a) Sustainable intensification of agricultural and forestry
productions; b) Optimization of the use of natural resources by agricultural and forestry; c) Multifunctional use of
agricultural, husbandry, forestry and wood productions; d) Protection of productions and biosecurity of the food chain;
e) New frontiers of food and nutrition).
Proposal title (max 250 characters)
(The title must be concise but illustrative of the research)
Scientific background, state of the art, and proposed research (max 5,000 characters + 1 graphical illustration +
max 10 references)
(Briefly describe the scientific area of the research and summarize the current state of the art in the selected study
domain, and the rationale for the proposed research)
Consistency of the proposed research with the research area and with the research priorities of the selected
Institute (max 2,000 characters)
Also explain why the proposed research can be considered of excellence, documenting the overall scientific,
technological and/or societal impact
Major objectives for the following 12 months (max 2,000 characters)
(Indicate the most important objectives of the research, outlining the novelty of each main objective)
Workplan for the following 12 months and expected results (max 3,000 characters + Gantt chart)
(Briefly explain what are the steps of the research, and the expected results. Also outline how the financial
contribution by DISBA could facilitate achievement of the activity)
Principal investigator and research team
(Provide as enclosed file a concise Curriculum Vitae (max 5 pages) of the proponent, with recent publications. Also
provide a list of potential co-workers / collaborators within the host Institutes, including their qualifications and their
role in the project)
Funds already available
(List the amount of resources already available to the research, including co-financing by the host Institute and
possible additional sources of financing by other funding organizations)
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