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TOPIC ID: Commissione europea

Ente finanziatore: Commissione europea, PNRR, Ministero

Obiettivi ed impatto attesi: In coerenza con gli Operational Arrangements siglati fra la 
Commissione europea e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021, 
l’Avviso intende contribuire al conseguimento del Target M4C2-1, che prevede l’assegnazione, entro 
il quarto trimestre del 2022, di almeno 300 borse di ricerca a giovani ricercatori che appartengano 
ad una delle seguenti categorie: 
a) Principal Investigator vincitori di bandi dello European Research Council - ERC Starting Grant 
nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe che abbiano scelto come sede 
una Host Institution estera; 
b) vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, nell’ambito del Programma 
quadro Horizon 2020, e di bandi Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell’ambito del 
Programmi quadro Horizon Europe; 
c) soggetti che abbiano ottenuto un “Seal of Excellence” a seguito della partecipazione a bandi 
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, 
nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe.

Criteri di eleggibilità: Al finanziamento dei progetti di 100 giovani ricercatori vincitori di bandi 
dello European Research Council - ERC Starting Grant, nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 
2020 e Horizon Europe, sono ammissibili, in qualità di soggetti proponenti, i Principal Investigator il 
cui grant sia ancora attivo alla data ultima, utile alla presentazione delle candidature in risposta al 
presente Avviso, e la cui Host Institution sia estera. 
Al finanziamento di attività di ricerca di 200 giovani ricercatori vincitori di borse Marie Skłodowska-
Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, nell’ambito 
dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, sono ammissibili, in qualità di soggetti 
proponenti, i ricercatori, vincitori delle suddette borse, che abbiano concluso il proprio progetto 
da non più di 12 mesi alla data ultima, di cui all’art. 16, comma 2, utile alla presentazione delle 
candidature in risposta al presente Avviso. 
Al finanziamento dei progetti di 400 giovani ricercatori che hanno ottenuto un “Seal of Excellence” 
in seguito alla partecipazione a bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie 
Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, sono ammissibili, in qualità di soggetti proponenti, 
i ricercatori che abbiano ricevuto la comunicazione relativa all’attribuzione del SoE nei 24 mesi 
precedenti la data ultima, di cui all’art. 23, comma 2, utile alla presentazione delle candidature in 
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risposta al presente Avviso. 
Il Principal Investigator avvalendosi dell’istituto della portabilità del grant, prevista dai Programmi 
quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe per il programma ERC, deve sottoscrivere un contratto 
con una Host Institution italiana ed avente sede in Italia, selezionata entro e non oltre il 31 maggio 
2023.

Contributo finanziario: Nell’ambito della dotazione complessiva di cui al precedente comma 
1, l’azione specifica attuata dal presente Avviso, potrà avvalersi, per l’anno 2022, di euro 220 
milioni, così ripartiti: a) risorse pari a 100 milioni di euro - di cui 40 milioni di euro prioritariamente 
destinati alle regioni del Mezzogiorno - per il finanziamento dei progetti di 100 giovani ricercatori 
vincitori di bandi dello European Research Council - ERC Starting Grant nell’ambito dei Programmi 
quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe; b) risorse pari a 60 milioni di euro - di cui 24 milioni di 
euro prioritariamente destinati alle regioni del Mezzogiorno - per finanziare le attività di ricerca 
di 200 giovani ricercatori vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie 
Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed 
Horizon Europe; c) risorse pari a 60 milioni di euro - di cui 24 milioni di euro prioritariamente 
destinati alle regioni del Mezzogiorno - per il finanziamento dei progetti di 400 giovani ricercatori 
che hanno ottenuto un “Seal of Excellence” nell’ambito della partecipazione a bandi Marie 
Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

Il contributo erogato corrisponderà ai costi ammissibili, entro un limite massimo di 1 milione di 
euro per ciascuna proposta progettuale. 
 È onere del soggetto proponente, all’atto della presentazione della domanda, indicare l’importo 
richiesto: a) nella modalità “lump sum”, per importi inferiori a 200.000 euro; ovvero b) sulla base 
del piano economico-finanziario di cui all’art. 9, comma 8, lett. c), per importi uguali o superiori a 
200.000 euro. 

Scadenza: 11 ottobre 2022
L’avviso è pubblicato nelle more del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei 
Conti, pertanto è da considerarsi efficace solo a seguito dell’avvenuta registrazione.

Ulteriori informazioni:
Avviso n. 247 del 19-08-2022.pdf (mur.gov.it)
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