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PROGRAMMA DI VISITE SCIENTIFICHE NELLA REPUBBLICA DI COREA
SOSTENUTO DALL’AMBASCIATA D’ITALIA A SEOUL
Borse di viaggio a favore di giovani ricercatori italiani finalizzate all’individuazione di nuove
opportunità di collaborazione scientifica e tecnologica
Al fine di stabilire collaborazioni durature con i loro colleghi coreani il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha pubblicato in bando per borse di viaggio rivolto a a
giovani ricercatori italiani.
La modalità individuata per incoraggiare tale possibilità è il sostegno finanziario e logistico in termini di
BREVI VISITE, fino a un massimo di 7 giorni, allo scopo di permettere a ricercatori italiani, che non
hanno superato i 35 anni di età, di recarsi presso una o più strutture di ricerca coreane.
Sono incoraggiati a partecipare al programma ricercatori nelle fasi iniziali della propria attività
scientifica, che intendano stabilire nuovi rapporti di collaborazione anche al fine di elaborare richieste di
finanziamento congiunte.
Data la finalità dell’iniziativa non saranno prese in considerazione proposte di visita:
1) nell’ambito di collaborazioni già ampiamente sviluppate a livello personale o tra gruppi di ricerca;
2) finalizzate ad interviste per il reclutamento di borsisti, post-doc e contrattisti in generale.
I candidati dovranno essere in possesso di dottorato o PhD, avere nazionalità italiana e NON aver
superato i 35 anni di età alla data di scadenza del bando.
Nell’annualità 2018 è previsto il finanziamento di quattro borse, e la spesa complessiva relativa alle voci
sopra indicate non dovrà comunque superare i 2.000 Euro per ciascun borsista.
Nella domanda di partecipazione il richiedente dovrà indicare le istituzioni coreane con le quali ha
preso contatto e presso cui intende effettuare le visite che comprenderanno anche l’organizzazione di un
proprio seminario su un tema di comune interesse.
Le richieste verranno valutate mediante peer-review con la supervisione di un Consiglio Tecnico
Scientifico (CTS). Nella valutazione delle domande, a parità di merito, verrà data priorità a quelle
provenienti da gruppi/dipartimenti/istituti che non abbiano già avuto un loro rappresentante quale
vincitore di borsa nella precedente edizione.
I vincitori delle borse di viaggio sono tenuti ad effettuare la loro missione in Corea entro il 15 dicembre
2018.

Scadenza per la presentazione delle candidature: 16/06/ 2018

