
t   
  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 
SETTORE UFFICIO STAMPA 
Via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 
stampa@unipd.it 
http://www.unipd.it/comunicati 
tel. 049-8273066/3041 

 

 

 

Padova, 21 maggio 2018 

 

UN MILIONE DI EURO PER I SEAL OF EXCELLENCE 

Ecco tutti i vincitori 

 

L’Università ha stanziato un milione di euro per il finanziare i progetti che la Commissione 

Europea ha valutato come eccellenti, ovvero coloro che hanno ottenuto il Seal of Excellence – 

Marie Curie Actions, il sigillo di eccellenza assegnato alle proposte che hanno ottenuto un 

punteggio maggiore o uguale a 85/100, ma che non ha potuto finanziare per limiti di budget 

disponibile. 

È stata approvata in questi giorni la graduatoria dei primi vincitori del bando “MSCA Seal of 

Excellence @UniPd – MSCA-If Call 2017”, cui va un finanziamento di 50.000 euro per anno di 

durata del progetto. 

L’Università di Padova è stata la prima università italiana a mettere a disposizione dei 

fondi per coloro che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento, per chi abbia 

presentato una proposta scegliendo il nostro Ateneo come ente ospitante. 

«È ancora una azione finanziata da UniPD che fa parte del programma  "Talents@UniPD", e 

segue le nostre iniziative sui progetti individuali (STARS@UniPD  6,3 milioni di euro) o finalizzati 

ad incentivare la partecipazione dei nostri ricercatori ai bandi milionari dell'ERC per la ricerca di  

frontiera – commenta Marcella Bonchio, Prorettrice alla Ricerca scientifica  e al coordinamento 

della Commissione scientifica di Ateneo -. Siamo orgogliosi di poter offrire ai giovani talenti della  

ricerca questa opportunità che mette il nostro ateneo al centro della scena internazionale. Anche 

quest'anno aspettiamo numerosi candidati alla nostra Marathon, un percorso di formazione e  

conoscenza reciproca, dove si iniziano a forgiare i progetti MC vincenti». 

È già stata stanziata dal CdA la somma necessaria per coprire la Call MSCA Seal of Excellence 

@UniPd – call 2018 che finanzierà coloro che hanno ottenuto il Seal presentando una proposta con 

Unipd come ente ospitante. 

Tutte le info su http://www.unipd.it/msca-seal-excellence   

https://ec.europa.eu/research/soe/index.cfm?pg=opportunities_msca 

 

In allegato elenco dei vincitori. 
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