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Marie Slodowska Curie Action-ITN 
 

 

Si segnala il bando di ricerca collaborativa, all'interno del programma Horizon 2020 

(pilastro Excellent Science), che è stato recentemente presentato sul portale della 

Commissione Europea. 

 

Il bando Marie Slodowska Curie Action - Innovative Training Network promuove 

specifici programmi di formazione rivolti a Early Stage Researchers, cioè ricercatori 

con massimo 4 anni di ricerca già documentata, ma non in possesso del titolo di Dottorato. 

 

Si attua attraverso l'implementazione di un network costituito da componenti sia 

accademiche di ricerca che non-accademiche, laddove la mobilità, anche attraverso 

secondment presso settori non-accademici, costituisce parte integrante del programma 

stesso.  

 

L'obiettivo è quello di sviluppare training altamente valorizzanti per i ricercatori, 

attraverso approcci che vadano oltre gli aspetti della "ricerca pura" ma che siano 

caratterizzati da componenti più "industriali/imprenditoriali". 

 

La durata massima dei progetti è di 4 anni (le fellowships durano massimo 3 anni), con un 

finanziamento 100% da parte della CE, destinato alle spese per il reclutamento dei 

ricercatori, per le borse, per le specifiche attività di training e management.   

 

 

In sintesi le 3 azioni previste dal bando sono: 

 

1. European Training Networks (ETN):  

prevede  

- la partecipazione di almeno 3 beneficiari - Stati Membri UE o Associati  

- può includere un programma di dottorato o altre tipologie di formazione alla ricerca 

(seminari, summer school, ecc.)  



 

2. European Industrial Doctorates (EID): 

prevede  

- la partecipazione di almeno 2 beneficiari - Stati Membri UE o Associati - uno dei quali 

accademico (che possa rilasciare il titolo di dottorato) 

- la componente aziendale-industriale è obbligatoria 

- il programma di dottorato prevede supervisors sia sul versante accademico che non-

accademico 

- i ricercatori arruolati sul progetto devono trascorrere almeno il 50% del tempo presso 

strutture non-accademiche 

 

3. European Joint Doctorates (EJD): 

prevede  

- la partecipazione di almeno 3 beneficiari - Stati Membri UE o Associati 

- si attua attraverso la stesura di specifici programmi congiunti di dottorato 

 

La deadline è fissata al 10 Gennaio 2017. 

 

In allegato trovate il Work Program Marie Slodowska Curie Action (link747), mentre il link 

al portale della CE è 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msc

a-itn-2017.html 
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