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Padova, 9 febbraio 2021 

 

Horizon 2020 – Azioni Marie Sklodowska-Curie 

 

L’UNIVERSITÀ DI PADOVA QUADRUPLICA I VINCITORI 

Saranno 17 i progetti a ricevere il finanziamento europeo 

 

L’8 febbraio 2021 la Commissione Europea ha comunicato gli esiti del bando Horizon 2020 – Azione 

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2020 (H2020-MSCA-IF-2020): l’Università di 

Padova ottiene un ottimo risultato con ben 17 progetti che riceveranno il finanziamento europeo e 2 

progetti in lista di riserva, il 400% in più dalla prima edizione del bando, nel 2014. 

L’importo del finanziamento sarà di € 3.467.608: dei 17 progetti finanziati, 8 sono Fellowships 

European Standard, 4 Career Restart (per chi riprende la carriera nella ricerca dopo un’interruzione) 

2 Reintegration (per chi desidera tornare in Europa dopo aver fatto ricerca in un Paese terzo) e 3 

Global Fellowships (che prevedono un periodo da uno a due anni presso un ente situato in un Paese 

terzo). 

 

L’Università di Padova si consolida come polo di attrazione di livello internazionale della ricerca 

eccellente condotta all’insegna dell’interdisciplinarità e multidisciplinarità.  

L’Ateneo, al primo posto in Italia nella Valutazione della Qualità della Ricerca – VQR ANVUR, 

offre un ampissimo spettro di possibilità per chi voglia intraprendere un’attività di ricerca 

perseguendo idee innovative. 

Il successo ottenuto è testimone di un investimento strategico dell’Ateneo in iniziative volte ad 

attrarre ricercatori di primo livello, italiani e internazionali, che l’Università supporta nella 

partecipazione a bandi competitivi europei.  

 

Per il bando Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (H2020 – MSCA – IF) Unipd 

organizza la MaRaThon@Unipd, un training intensivo che nel 2020 si è svolto completamente on 

line, rivolto ai potenziali candidati alle borse Marie Curie Individual Fellowships che scelgano 

Padova come sede della ricerca. Ogni primavera i partecipanti selezionati possono incontrare i 

gruppi di ricerca attivi presso l’Università, conoscere le infrastrutture di ricerca e beneficiare di una 

formazione specifica sulle modalità più efficaci per la presentazione della propria candidatura.   

 

Oltre ai 17 progetti finanziati, altri 28 progetti hanno ottenuto un punteggio ≥ 85/100 necessario 

per l’ammissione al finanziamento: sono stati riconosciuti di qualità ottima ma non finanziabili 

per esaurimento del budget comunitario disponibile sul programma.  

A questi 28 progetti la Commissione Europea riconosce simbolicamente un sigillo di eccellenza 

denominato “Seal of Excellence – MSC Actions” e l’Università di Padova offrirà un’opportunità di 

finanziamento alternativo attraverso l’iniziativa MSCA Seal of Excellence@Unipd, la prima del suo 

genere in Italia. 

Si tratta di un programma a sostegno della ricerca con elevato potenziale che, tramite apposito bando, 

assegna un finanziamento pari a 50.000 Euro annui ai progetti che, nelle Call MSCA – IF dal 2017 

al 2020 e con l’Ateneo come Host Institution, non siano stati finanziati ma, per la qualità della loro 

proposta, abbiano ottenuto il riconoscimento “Seal of Excellence – MSC Actions”.  

Ai ricercatori che scelgano di presentare un progetto con l’Università di Padova e ricevano il “sigillo” 

viene offerto un contratto di assegno di ricerca e un fondo per coprire spese di ricerca, formazione e 
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networking, che incoraggia la partecipazione di ricercatori promettenti al bando MSCA-IF (Marie-

Sklodowska-Curie Actions – Individual Fellowships).  

 

 

Dati di riepilogo dal 2016 

2020 | 17 borse finanziate e 28 Seal of Excellence – MSC Actions 

2019 | 16 borse finanziate e 18 Seal of Excellence – MSC Actions  

2018 | 11 borse finanziate e 14 Seal of Excellence – MSCA Actions 

2017 | 9 borse finanziate e 12 Seal of Excellence – MSCA Actions 

2016 | 4 borse finanziate e 9 Seal of Excellence – MSCA Actions 

 

 

Le azioni Marie Sklodowka-Curie Individual Fellowships sono borse di ricerca che mirano a 

supportare la formazione alla ricerca e lo sviluppo di carriera dei ricercatori sostenendone la mobilità 

internazionale, intersettoriale e interdisciplinare. Fanno parte di Horizon 2020, il più importante 

programma di finanziamento per la ricerca e l’innovazione europea destinato a finanziare progetti di 

ricerca o azioni volti all’innovazione scientifica e tecnologica che portino un significativo impatto 

sulla vita dei cittadini europei.  

In particolare, le Individual Fellowships (MSCA-IF) sono borse individuali, della durata compresa 

tra 12 e 36 mesi, che finanziano la mobilità transnazionale di ricercatrici e ricercatori promettenti. 

 

Anche nel nuovo programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione, Horizon Europe, sono 

previsti finanziamenti per ricercatrici e ricercatori in mobilità attraverso l’Azione Marie Skłodowska-

Curie Postdoctoral Fellowships. L’apertura del primo bando è prevista per il 15 aprile 2021.  

.  

L’Edizione della MSCA MARaThoN@University of Padova 2021 sarà riproposta nel mese di 

maggio 2021 e si svolgerà interamente a distanza: https://www.unipd.it/en/msca-marathon.   

 

 
Tabella di riepilogo progetti MSCA-IF-2020 finanziati a Unipd  

N. 

ACRONIMO 

PROGETTI 

FINANZIATI 

MSCA FELLOW SUPERVISORE UNIPD DIPARTIMENTO 

1 AMBIRE Eleonora Zampieri Luca Fezzi DiSSGeA 

2 BabyMindReader Jessica Gemignani Judith Gervain DPSS 

3 BEMUS Cristina Cassia Martina Toffetti DBC 

4 CLEA Isolina Díaz-Ramos Gilberto Artioli GEOSCIENZE 

5 GRACE-BH Manuel Arca Sedda Michela Mapelli DFA 

6 HeatWaveSS Merel Breedveld Clelia Gasparini BIO 

7 InRatio Giovanna Miolli Luca Illetterati FISPPA 

8 MitoFORMSinHF Jonathan Lambert Luca Scorrano BIO 

9 MTPHAGYTREAT Cristiane Benincà Carlo Viscomi DSB 

10 Myco_Metabolism Agnese Serafini Riccardo Manganelli DMM 

11 Myo_LysoZOOM Andrea Armani Marco Sandri DSB 

12 PHERADOA Ana Paula Miranda Mendonça Luca Scorrano BIO 

13 PINK Jacopo Agrimi Marco Dal Maschio DSB 

14 SEE Laura Fusco Lucia Gemma Delogu DSB 

15 SPOTLESS Antonella Pasquato Monica Dettin DII 

16 VERVE Angela Moriggi Laura Secco TESAF 

17 WATERISKULT Luigi Germinario Claudio Mazzoli GEOSCIENZE 
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