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TOPIC ID: HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Ci si aspetta che i risultati del progetto contribuiscano ai seguenti 
risultati:
Per i borsisti post-dottorato supportati
• Aumento dell’insieme di abilità e competenze di ricerca e trasferibili, con conseguente 
miglioramento dell’occupabilità e delle prospettive di carriera dei borsisti post-dottorato MSCA nel 
mondo accademico e oltre;
• Nuove mentalità e approcci al lavoro di R&I forgiati attraverso un’esperienza interdisciplinare, 
intersettoriale e internazionale;
• Miglioramento del networking e delle capacità di comunicazione con i colleghi scientifici, 
così come con il pubblico in generale, che aumenterà e amplierà l’impatto della ricerca e 
dell’innovazione.
Per le organizzazioni partecipanti
• Maggiore allineamento delle condizioni di lavoro per i ricercatori in conformità con i principi 
stabiliti nella Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
• Migliore qualità e sostenibilità della formazione e della supervisione della ricerca;
• Maggiore attrattiva globale, visibilità e reputazione delle organizzazioni partecipanti;
• Maggiore capacità e produzione di R&I tra le organizzazioni partecipanti; migliore trasferimento 
delle conoscenze;
• Feedback regolare dei risultati della ricerca nell’insegnamento e nell’educazione presso le 
organizzazioni partecipanti.
• Portata:
• Le borse di studio saranno concesse a ricercatori eccellenti, che intraprendono la mobilità 
internazionale verso o tra gli Stati membri dell’UE o i paesi associati a Horizon Europe, nonché 
verso paesi terzi non associati. Le domande saranno presentate congiuntamente dal ricercatore e 
da un beneficiario del settore accademico o non accademico.
Le borse post-dottorato possono svolgersi in Europa (cioè in uno Stato membro dell’UE o in un 
paese associato a Horizon Europe) o in un paese terzo non associato a Horizon Europe:
Le borse di studio post-dottorato europee sono aperte a ricercatori di qualsiasi nazionalità che 
desiderano impegnarsi in progetti di R&I venendo in Europa da qualsiasi paese del mondo o 
spostandosi all’interno dell’Europa. La durata standard di queste borse deve essere compresa tra 
12 e 24 mesi.
Le Global Postdoctoral Fellowships sono aperte a cittadini europei o residenti di lungo periodo che 
desiderano impegnarsi in progetti di R&I con organizzazioni al di fuori degli Stati membri dell’UE 
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e dei paesi associati a Horizon Europe. Queste borse di studio richiedono una fase di partenza di 
minimo 12 e massimo 24 mesi in un paese terzo non associato, e una fase di ritorno obbligatoria 
di 12 mesi in un’organizzazione ospitante con sede in uno Stato membro dell’UE o in un paese 
associato a Horizon Europe.
Condizioni specifiche di ammissibilità si applicano alle borse post-dottorato MSCA nelle aree di 
ricerca coperte dal programma di ricerca e formazione Euratom 2021-2025.
Distacchi
I ricercatori che ricevono una borsa post-dottorato possono scegliere di includere una fase di 
distacco, all’interno della durata complessiva della loro borsa, in qualsiasi paese del mondo. La fase 
di distacco può essere un unico periodo o essere suddivisa in periodi di mobilità più brevi.
Per le European Postdoctoral Fellowships, i distacchi non possono superare un terzo della durata 
standard della borsa e devono essere in linea con gli obiettivi del progetto, aggiungendo valore e 
impatto significativi alla borsa.
Per le Global Postdoctoral Fellowships, sono consentiti distacchi opzionali per un massimo di 
un terzo della fase in uscita. Un massimo di tre mesi può essere trascorso all’inizio del progetto 
presso il beneficiario (o qualsiasi altra organizzazione menzionata nella descrizione dell’azione), 
consentendo al ricercatore di trascorrere del tempo lì prima di recarsi presso il partner associato 
nel paese terzo. I distacchi non possono avere luogo durante il periodo obbligatorio di dodici 
mesi di ritorno all’organizzazione ospitante in uno Stato membro dell’UE o in un paese associato a 
Horizon Europe.
Posizionamenti nel settore non accademico
Le borse post-dottorato possono fornire un periodo aggiuntivo fino a sei mesi per sostenere i 
ricercatori che cercano un collocamento alla fine del progetto per lavorare su progetti di R&I in 
un’organizzazione del settore non accademico con sede in uno Stato membro dell’UE o in un paese 
associato a Horizon Europe. Sebbene questa possibilità sia disponibile anche per i borsisti reclutati 
nel settore non accademico, tale tirocinio deve essere effettuato presso un’altra organizzazione 
ospitante non accademica con sede in uno Stato membro dell’UE o in un paese associato ad 
Horizon Europe. La richiesta di tale tirocinio deve essere parte integrante della proposta, spiegando 
il valore aggiunto per il progetto e per lo sviluppo della carriera del ricercatore, e sarà oggetto 
di valutazione. Deve essere comprovata da una lettera di impegno da parte dell’organizzazione 
europea non accademica in cui si svolge il tirocinio. Questo incentivo mira a promuovere gli 
spostamenti di carriera tra settori e organizzazioni, stimolando così l’innovazione e il trasferimento 
di conoscenze e ampliando le opportunità di carriera per i ricercatori.
Attività di formazione
Le attività di formazione attuate nell’ambito delle borse post-dottorato dovrebbero includere la 
formazione per le competenze chiave trasferibili, promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità, 
(ad esempio la commercializzazione dei risultati, i diritti di proprietà intellettuale, la comunicazione

Criteri di eleggibilità: Le proposte devono essere presentate da un consorzio di almeno 3 entità 
indipendenti (beneficiari; non entità affiliate) di 3 diversi paesi ammissibili
Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 
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• essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
• essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili, 
Per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come 
tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’UE o del diritto internazionale, dotata di personalità 
giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, 
oppure un soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi 
nel Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA 
Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di 
caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
Le borse post-dottorato possono svolgersi in Europa (cioè in uno Stato membro dell’UE o in un 
paese associato ad Horizon Europe) o in un paese terzo non associato ad Horizon Europe: 
- Le borse post-dottorato europee sono aperte a ricercatori di qualsiasi nazionalità che desiderano 
impegnarsi in progetti di R&I venendo in Europa da qualsiasi paese del mondo o spostandosi in 
Europa. La durata standard di queste borse deve essere compresa tra 12 e 24 mesi. 
- Le Global Postdoctoral Fellowships sono aperte a cittadini europei o residenti di lungo periodo29 
che desiderano impegnarsi in progetti di R&I con organizzazioni al di fuori degli Stati membri dell’UE 
e dei paesi associati a Horizon Europe. Queste borse richiedono una fase di partenza di minimo 12 
e massimo 24 mesi in un paese terzo non associato, e una fase di ritorno obbligatoria di 12 mesi 
in un’organizzazione ospitante con sede in uno Stato membro dell’UE o in un paese associato a 
Horizon Europe. Condizioni specifiche di ammissibilità si applicano alle borse post-dottorato MSCA 
nelle aree di ricerca coperte dal programma di ricerca e formazione Euratom 2021-2025

Schema di finanziamento: Bilancio complessivo indicativo bilancio 257.00
• Borse di studio europee  euro 218.45 
• Borse di studio globali euro 38.55 

Scadenza: 14 Settembre  2022
 
Ulteriori informazioni: wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)
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