Fondazione G. B. Baroni - Bando per le borse di studio 2020
Art 1.
Finanziamento stanziato
Per il 2020 la Fondazione ha previsto uno stanziamento di €25.000 da destinare a cinque borse di studio
rivolte alla definizione di nuove metodologie di cura e riabilitazione nel campo della disabilità e delle
neuroscienze.

Art. 2
Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare al presente Bando singoli Ricercatori operanti prevalentemente in Roma.

Art. 3
Come partecipare al bando
Le richieste dovranno pervenire alla Fondazione tramite pec, all’indirizzo email:
info@pec.fondazionebaroni.it
Il Soggetto richiedente dovrà allegare il proprio curriculum evidenziando le ricerche a cui ha già partecipato
e le relative pubblicazioni. Alla domanda dovrà essere accluso un breve abstract (massimo 3.000 caratteri)
nel quale saranno forniti alcuni elementi essenziali quali:
o
o
o
o

Obiettivi, risultati attesi dalla borsa di studio e come essi saranno raggiunti;
Budget complessivo previsto;
Presenza di eventuali altri soggetti finanziatori e indicazione dell’importo accordato;
Termine previsto per la borsa di studio.
Art. 4
Criteri di Valutazione

Tra i principali criteri di valutazione adottati dalla Fondazione si segnalano:
o
o
o

Corrispondenza degli obiettivi alle finalità del presente bando e verificabilità dei risultati;
Innovatività del progetto e contributo all’avanzamento della conoscenza scientifica del settore;
Adeguatezza del budget rispetto agli obiettivi dichiarati.
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Art. 5
Scadenza termini

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dei Bandi sul sito
www.fondazionebaroni.it e non oltre il 15 dicembre 2020.
I nomi dei vincitori dei bandi saranno pubblicati entro dicembre 2020 sul sito della Fondazione
Baroni.

Art. 6
Budget e modalità di assegnazione dei contributi
Le borse di studio dovranno avere una durata massima di 12 mesi e potranno essere sostenute fino
all’importo massimo di € 5.000. L’assegnazione del contributo verrà disciplinata da uno specifico accordo
sottoscritto dalla Fondazione e dal Ricercatore.

Art. 7
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura
concorsuale.

Art. 8
Trasparenza
Sul sito web della Fondazione saranno riportati gli elementi essenziali relativi ai soggetti assegnatari, ai
progetti delle borse di studio e gli importo erogati. Il Ricercatore si impegna a menzionare nell’eventuale
pubblicazione del proprio lavoro, la borsa di studio accordata dalla Fondazione. Ulteriori opportunità di
comunicazione, in relazione a contenuti e canali di comunicazioni, saranno di volta in volta concordati tra le
parti.
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