1) UNIFG - Bando pubblicazioni scientifiche 2018
A partire dalle ore 9,00 dell’8 maggio p.v. sarà possibile presentare, esclusivamente mezzo PEC, le domande
di finanziamento a valere sul Bando Pubblicazioni Scientifiche relativo all’anno 2018
(https://www.unifg.it/bandi/pubblicazioni-scientifiche-anno-2018). Il bando di cui trattasi destina 53.945,94
euro, ripartiti in quote eguali per ogni Dipartimento, per il finanziamento delle pubblicazioni
scientifiche/monografie realizzate dai ricercatori e dai professori associati dell’Ateneo.
Il finanziamento sarà assegnato con procedura cd. “a sportello” in base all’ordine cronologico di
presentazione delle istanze. La documentazione dovrà consistere nel: modello di candidatura; lettera di
accettazione per la stampa (obbligatoria per gli articoli in rivista - le riviste devono essere censite su Scopus o
WOS) con preventivo di spesa; attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza di
avvenuta validazione dei prodotti in IRIS; copia del documento di riconoscimento.
2) MIUR - PON - Bando “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori”
In riferimento all’Avviso PON R&I 2014-2020 Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori”
(link: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/pon-ricerca-e-innovazione-2014-2020-pubblicato-l-avvisoattrazione-e-mobilita-dei-ricercatori) con il quale il MIUR co-finanzierà Piani Operativi in essere o da
sviluppare proposti da atenei statali e non statali aventi la sede amministrativa ed operativa nelle regioni in
ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia) o nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e
Sardegna), si fa presente che da ieri, 23 aprile, sul sito dedicato (https://aim.cineca.it) e attiva la procedura
finalizzata alla presentazione dei Piani Operativi. Si specifica che l’accesso alla stessa piattaforma è attivo per i
soli Direttori dei dipartimenti poiché i Piani Operativi possono essere presentati dai singoli Dipartimenti. La
scadenza per la presentazione dei Piano Operativi è fissata al 31 maggio p.v.
3) UNIFG - invito disseminazione risultati della ricerca
Al fine di migliorare la strategia HR si rende opportuno e auspicabile che i docenti favoriscano la
disseminazione dei risultati della ricerca sulle diverse piattaforme dedicate. Nello specifico si segnala la
piattaforma ResearchGate (link: https://www.researchgate.net), un social network gratuito destinato a tutte le
discipline. La piattaforma offre: un accesso alla ricerca attraverso parole chiave, la condivisione di file, la
possibilità di rendere disponibili in rete i propri testi, forum, discussioni di gruppo sui Topics.
4) MAECI - borse di viaggio in Corea del Sud per giovani ricercatori italiani
L'Ambasciata d'Italia a Seoul ritiene strategico fornire a giovani ricercatori italiani l’opportunità di stabilire
collaborazioni durature con i loro colleghi coreani. La modalità individuata per incoraggiare tale possibilità è
sostegno finanziario e logistico in termini di brevi visite, fino a un massimo di 7 giorni, allo scopo di
permettere a ricercatori italiani, che non hanno superato i 35 anni di età, di recarsi presso una o più strutture
di ricerca coreane. Sono incoraggiati a partecipare al programma ricercatori nelle fasi iniziali della propria
attività scientifica, che intendano stabilire nuovi rapporti di collaborazione anche al fine di elaborare richieste
di finanziamento congiunte. I candidati interessati, che dovranno essere in possesso di un dottorato e di altri
requisiti elencati nel Bando, possono inviare la Domanda di partecipazione all'indirizzo seoul.scienza@esteri.it
entro il 16 giugno 2018.
Link.https://ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2018/04/borse-diviaggio-in-corea-del-sud_1.html
5) ADRION, 2^ call for proposals – Priorità Asse 2: Info Day a Bari
Si terrà a Bari l’11 maggio l'Info Day nazionale per promuovere il lancio della seconda call for proposals
per l’Asse 2 del Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Adriatico-Ionio 2014/2020”
(ADRION). La partecipazione è libera, previa registrazione online che si può effettuare diretta mente sul
sito web del Programma Adrion. Il bando, che resterà aperto fino al 26 giugno 2018 è focalizzato, in
particolare sull’Asse prioritario 2 “Regione sostenibile” e su temi pre-identificati a livello di programma,
anche in linea con alcune priorità definite dalla Strategia per la Macroregione Adriatico Ionica (EUSAIR).
Link: http://www.europuglia.it/archivio-news/239-home/7862-adrion-2-call-for-proposals-priorita-asse-2info-day-a-bari

