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“CNIT IDEAS” 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 PREMI RISERVATI A RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPO A/B E DI N.1 PREMIO RISERVATO A POSTDOC PER LA PRESENTAZIONE DI 

IDEE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE A OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO SIA DI TIPO 

EUROPEO CHE NAZIONALE 

 

Il Direttore del Consorzio Nazionale Italiano per le Telecomunicazioni (CNIT), in pieno rispetto con 

le finalità indicate nello Statuto, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in 

data 10 Aprile 2018, vista la delibera del Consiglio Scientifico del 14 Maggio 2018 

 

dispone 

 

Art.1 

E’ indetta una pubblica selezione di proposte progettuali per il conferimento di n. 4 premi 

rispettivamente di 5 mila, 4 mila, 3 mila euro e 2 mila euro lordi ciascuno. Per il premio da 2 mila 

euro i proponenti devono essere Postdoc con contratto presso Enti di Ricerca/Università mentre 

per tutti gli altri premi i proponenti devono essere Ricercatori a tempo determinato di tipo A 

(RTD/A) o B (RTD/B). I proponenti dovranno in ogni caso essere afferenti al CNIT o impegnarsi ad 

afferire ad esso all’atto della presentazione della proposta al CNIT (cfr. art. 5). 

 

Art.2 

Le proposte progettuali dovranno: 

1. Fare riferimento ad una specifica opportunità di finanziamento EU, nazionale o regionale o 

comunale o anche di aziende private, che preveda una scadenza di sottomissione 

abbastanza distanziata nel tempo. 

2. La stesura della proposta progettuale dovrà rispettare le indicazioni della call in oggetto, 

però in forma semplificata (ad esempio, in caso di progetto EU, invece di una proposta di 

80 pagine si può pensare ad una proposta di 8 pagine: 4 di parte scientifica, 2 di impatto, 2 

di implementazione).  

3. Dovranno essere rispettate le indicazioni più significative della call, anche se sono 

ammissibili semplificazioni; ad esempio il consorzio dei partners può anche essere indicato 

in modo generico, e.g., un operatore telefonico, un costruttore di automobili, etc. 

Inoltre, i vincitori dovranno poi essere disponibili a collaborare alla stesura formale della proposta 

progettuale così come è richiesta dall’ente finanziatore di cui al punto 1), in maniera che essa sia 

effettivamente sottomessa, avendo CNIT come partner o come Prime Investigator (PI), nel rispetto 

delle indicazioni della call prescelta. I vincitori naturalmente avranno il diritto di essere i 

responsabili scientifici delle proposte formali. Nella stesura potranno essere coadiuvati dai loro 

tutor/referenti e, se gradito, da membri dell’AS/CS del CNIT. 
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Art.3 

La Commissione giudicatrice, composta da tre afferenti al CNIT, è nominata dal Consiglio 

Scientifico. I lavori della Commissione devono terminare entro 2 mesi dalla scadenza della 

presentazione delle proposte progettuali. I lavori della Commissione possono anche essere svolti 

con mezzi telematici. La Commissione valutatrice stenderà una graduatoria di merito a cui si farà 

riferimento nel caso di rinunce o altri impedimenti, direttamente imputabili al proponente la 

proposta, che non consentano di completare la stesura della proposta progettuale per renderla 

pienamente rispondente alla call prescelta. Qualora la Commissione reputi che nessuno dei 

candidati sia da ritenersi idoneo, i Premi non saranno assegnati. Qualora la proposta da premiare 

sia stata svolta da due o più persone, la Commissione assegnerà ex-aequo il Premio tra queste. La 

graduatoria di merito verrà definita sulla base di una valutazione che tiene conto dei criteri stabiliti 

nell’art.4. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

Art.4 

La valutazione delle proposte verrà condotta tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

a) Esperienza scientifica globale dei proponenti, valutabile sulla base del loro Curriculum Vitae 

 (punti 15) 

b) Esperienza scientifica dei proponenti relativamente alla tematica affrontata nella proposta 

progettuale (punti 15) 

c) Consistenza della proposta progettuale in termini scientifici ed economici e suo livello di 

originalità ed innovatività. Saranno apprezzate le proposte progettuali che affrontano 

tematiche di settori applicativi dell’ICT quali agricoltura, commercio, energia, finanza, 

manifattura/industria, media, salute, sicurezza, trasporti, etc., in quanto esse 

consentiranno al CNIT di potersi arricchire di competenze ed opportunità non strettamente 

legate al settore delle telecomunicazioni e dell’elettromagnetismo. Il coinvolgimento 

eventuale di più sedi costituirà elemento premiale. (Punti 60) 

d) Rilevanza della call prescelta in termini di budget messo a disposizione e scenari di 

partenariato proposti. (punti 10) 

 

Art.5 

Le proposte progettuali redatte sulla base delle indicazioni della call prescelta vanno trasmesse 

per via telematica alla Direzione e alla Presidenza del CNIT (direzione@cnit.it ) entro le ore 12 del 

2 Settembre 2018 unitamente al CV del(la) proponente e all’impegno di cui all’Art. 2 sottoscritto 

dallo(a) stesso(a). A tutti i proponenti sarà inviata una notifica di avvenuta ricezione. Le risultanze 

della selezione saranno pubblicate sul sito del CNIT. 
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