
 

Bando 2013 – PISCOPIA Marie Curie Fellowship Programme 

Informazioni per Docenti e Direttori di Dipartimento 

Il bando 2013 per 19 finanziamenti per progetti di ricerca nell’ambito del programma PISCOPIA è 

pubblicato nella pagina web: http://www.unipd.it/en/call-piscopia-marie-curie-fellowship-programme   

Nello stesso sito si trova una Guide for Applicants con tutte le informazioni necessarie per la candidatura. 

Le proposte di candidatura verranno presentate in formato elettronico attraverso un sistema realizzato da 

CINECA e accessibile al link: http://unipd.cineca.it/piscopia 

Nella proposta il candidato deve indicare un supervisore scientifico. Perché una proposta sia eleggibile, 

deve essere accettata dal supervisore e dal Direttore del Dipartimento di afferenza entro il termine per la 

presentazione delle domande. 

Possono essere supervisori tutti i docenti (ricercatori e professori) dell’Ateneo. Quando un docente, 

contattato da un candidato, decide di accettare il ruolo di supervisore, concorda con il candidato il tema del 

progetto e ne attesta la fattibilità presso le strutture del suo Dipartimento. 

Il candidato all’interno della domanda indica il proprio supervisore. Il sistema permette al candidato di 

inviare un email al supervisore per avvertirlo e di chiedergli se accetta il ruolo di supervisore. Il supervisore 

dovrà accettare la supervisione al progetto (o rifiutarla) tramite la procedura di adesione attiva sul suo sito 

docente CINECA nella sezione ‘Iniziative di ateneo’. 

Una volta che il supervisore avrà dato la sua adesione, la domanda diventa automaticamente visibile al 

direttore del dipartimento di afferenza sul sito CINECA dedicato http://unipd.cineca.it/dipartimenti/. Il 

sistema permette inoltre al candidato di inviare un email al Direttore per avvertirlo. Sul sito CINECA vi è una 

nuova sezione “Piscopia - Azione Marie Curie Co-Funding of Regional, National and International 

Programmes (COFUND)” con l’elenco delle domande di cui i docenti del dipartimento hanno accettato la 

supervisione. Il Direttore può vedere i dati inseriti dai candidati e accettare di dare (o non dare) il nulla osta 

ad ogni singola domanda quanto prima in modo che il candidato possa poi completarla entro la scadenza 

del bando. Il sistema infatti non permette al candidato di chiudere la proposta se non è stato dato nè 

rifiutato il nulla osta. 

Il Direttore si impegna, qualora la proposta venga approvata, ad ospitare il ricercatore e a mettere a 

disposizione gli spazi, gli strumenti e le conoscenze necessarie per condurre l’attività di ricerca. 

N.B. L’accettazione va data entro la scadenza del bando per permettere al candidato di sottomettere la 

domanda completa. 

 
Per informazioni: 

Servizio Ricerca Internazionale 
Via Roma 38 – 35122 Padova 
Email: piscopia.grants@unipd.it 
Tel: 049 827 3931/3984 
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