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Con la quinta edizione del Bando per la valorizzazione del capitale umano di
eccellenza, la Fondazione CON IL SUD intende favorire l’insediamento nei
centri di ricerca del Mezzogiorno di ricercatori e studiosi provenienti da tutto il
mondo, offrendo loro l’opportunità di sviluppare e potenziare carriere
indipendenti, conducendo ricerche sotto la propria responsabilità.
Al contempo, la Fondazione, in una logica di rafforzamento dei legami delle
regioni meridionali con il resto del mondo, intende favorire l’inserimento1del
sistema universitario e della ricerca del Sud nel contesto delle relazioni
scientifiche e tecnologiche internazionali tra enti di ricerca.
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Il Bando è rivolto a giovani ricercatori, che attualmente svolgono la propria
attività professionale all’estero o in enti situati al di fuori delle regioni in cui
opera la Fondazione (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia), che intendono condurre una propria ricerca presso un ente ospitante
situato in una delle regioni del Sud Italia.
Ricerca scientifica
Iniziative di sola ricerca scientifica applicata e dalla forte valenza innovativa,
che mirino a trovare soluzioni in campo tecnologico, energetico,
manifatturiero,
nanotecnologico,
ICT,
agroalimentare,
biomedico,
farmaceutico, diagnostico e ambientale.
4 milioni di euro
Contributo della Fondazione non inferiore a 100.000 euro e non superiore a
400.000 euro.
Quota di co-finanziamento da parte della struttura di ricerca, in termini di
personale strutturato, beni e materiali, attrezzature, etc., pari ad almeno il
10% del costo complessivo del progetto.
Le Proposte di ricerca devono essere compilate e inviate con procedimenti
telematici.
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