
 

 

 

 

La Fondazione Italian Institute for Genomic 
Medicine (IIGM) è lieta di annunciare la seconda 
scadenza dell'iniziativa volta a finanziare i progetti 
di ricerca presentati in risposta al programma 
europeo Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
Individual Fellowships, che hanno ottenuto il Seal 
of Excellence nel bando MSCA-IF-2020 o 2021 o 
2022. 

Il presente bando rientra nella strategia della 
Compagnia di San Paolo per rafforzare la 
competitività del Piemonte e della Liguria nella 
ricerca e nell’innovazione attraverso iniziative che 
promuovano la mobilità dei ricercatori 
internazionali verso queste regioni. 

https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-
content/uploads/Bando-TRAPEZIO-ENG.pdf 

 

 

 

 

 

IIGM è  disposta a valutare candidature da parte di 
soggetti che hanno ottenuto il "Seal of Excellence" 
in risposta al bando europeo MSCA-IF-2020 o 2021 
o 2022, e che desiderano realizzare il loro progetto 
presso l’Italian Institute for Genomic Medicine 
nelle aree “biologia molecolare, oncologia 
sperimentale, immunologia, genomica”, anche se 
IIGM non era stata indicata come Host Institution 
del progetto nella domanda originaria. 

Per candidarsi, i candidati interessati dovranno 
inviare entro il 28 febbraio 2023 quanto segue: 
• CV e documento di identità del candidato; 
• Copia del progetto presentato alla 

Commissione Europea in risposta al Bando 
MSCA (Parte A e Parte B); 

• Copia dell’Evaluation Summary Report (ESR) 
ricevuto dalla Commissione Europea a seguito 
della valutazione, riportante il punteggio finale 
ottenuto; 

• Copia del certificato “Seal of Excellence” 
rilasciato dalla Commissione Europea. 

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà 
essere inviata all’indirizzo email: info@iigm.it 

IIGM selezionerà le candidature più promettenti 
da considerare per il bando della Compagnia di San 
Paolo. 

In caso di aggiudicazione, i candidati vincitori 
svolgeranno il progetto di ricerca presso IIGM per 
la stessa durata prevista nella domanda originale 
MSCA e riceveranno un compenso equivalente 
all'ammontare delle borse di studio MSCA erogate 
dalla Commissione Europea. Ove necessario – ad 
esempio se l’Istituzione ospitante indicata nella 
domanda originaria aveva sede in un paese 
diverso – l’importo totale del premio sarà 
ricalcolato utilizzando il coefficiente per l’Italia. 
L’attivazione della voce “dotazioni familiari” sarà 
valutata al momento dell’assegnazione della 
borsa, sulla base delle esigenze del candidato. 
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