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DESCRIZIONE
Il Consolidator Grant è dedicato ai giovani ricercatori, tra i 7 e i 12 anni post-doc, nella fase di consolidamento della propria carriera.
I richiedenti le sovvenzioni “ERC Consolidator Grants” – denominati “ricercatori principali” – devono avere già dimostrato il proprio potenziale
di indipendenza nella ricerca e dato prova di maturità scientifica.
Per esempio, di norma ci si attende che i richiedenti abbiano prodotto indipendentemente diverse pubblicazioni importanti senza la
partecipazione del loro supervisore del dottorato di ricerca.
I richiedenti devono inoltre essere in grado di vantare un curriculum promettente che mostri risultati precocemente raggiunti, consono al loro
settore di ricerca e alla fase della loro carriera, tra cui pubblicazioni di rilievo (in qualità di primi autori) sulle principali riviste scientifiche
internazionali multidisciplinari o sulle riviste internazionali più importanti del loro settore che applicano una selezione basata sulla valutazione
inter pares.
Possono altresì dimostrare di essere stati invitati a intervenire a conferenze riconosciute a livello internazionale indicando inoltre i brevetti
conseguiti nonché i conferimenti e i premi ricevuti, eccetera.
Le attività di ricerca devono essere svolte presso un’organizzazione di ricerca pubblica o privata (nota come “istituzione ospitante”) situata in uno
degli Stati membri dell’UE o dei paesi associati.
_______________________
ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating
their own independent research team or programme. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition
and feasibility of their scientific proposal.
The Principal Investigator shall have been awarded their first PhD over 7 and up to 12 years prior to 1 January 2015. The effective elapsed time
since the award of the first PhD can be reduced in certain properly documented circumstances.
A competitive Consolidator Grant Principal Investigator must have already shown research independence and evidence of maturity, for example
by having produced several important publications without the participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also
be able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including significant
publications (as main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peerreviewed journals of their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well-established international
conferences, granted patents, awards, prizes etc.
For further information please see the ERC Work Programme 2015.
Il finaziamento massimo per ciascun progetto è di 2 milioni di € (più 750.000 € aggiuntivi in alcuni casi specifici) per una durata di 5 anni.
____________________
Consolidator Grants may be awarded up to a maximum of EUR 2 000 000 for a period of 5 years.
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However, up to an additional EUR 750 000 can be requested in the proposal to cover (a) eligible "start-up" costs for Principal Investigators moving
to the EU or an Associated Country from elsewhere as a consequence of receiving the ERC grant and/or (b) the purchase of major equipment
and/or (c) access to large facilities.
Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 (ora locale di Bruxelles) del 12 marzo 2015.
Le proposte vengono valutate in base al solo criterio dell’eccellenza scientifica da revisori inter pares internazionali selezionati.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
PUBBLICATO
13 Nov 2014

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato
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FINALITA'
Innovazione, Ricerca, Sviluppo
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Europe
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