
 

 

 

Verbale n. 2 della commissione “Progettazione bandi di ricerca”, 27 settembre 2022 

Il giorno 27 settembre 2022, alle ore 18:15, in videoconferenza su piattaforma GoogleMeet, 

si è riunita la Commissione SISEM dedicata alla “Progettazione bandi di ricerca”. Sono 

presenti, oltre al coordinatore, i soci membri della commissione Giulia Bonazza, Alessandro 

Buono, Elisa Cazzato (dalle ore 18:45), Domenico Cecere, Paolo Conte, Francesco Dendena, 

Cinzia Recca e Felicita Tramontana. 

Il coordinatore dà inizio alla riunione invitando i componenti delle sottocommissioni che 

erano state definite nel corso della prima riunione a presentare i progetti sin qui sviluppati e 

le relative modalità di realizzazione. 

A nome del gruppo di lavoro composto da Paolo Conte, Francesco Dendena e Cinzia Recca, 

quest’ultima comunica che la sottocommissione ha avviato una ricognizione dei bandi 

internazionali post-doct finalizzata a pubblicare su un’apposita pagina del sito La Sisem un 

primo – e comunque implementabile – elenco dei bandi. Tale lavoro ha lo scopo di fornire 

ai post-dottorandi uno strumento utile per orientare le proprie ricerche di finanziamenti. 

Recca aggiunge poi che ad oggi sono stati individuati oltre 30 progetti internazionali e che i 

componenti del gruppo si incontreranno a breve per definire con maggiore precisione le 

modalità con cui strutturare la comunicazione delle informazioni reperite, per la quale si è 

comunque già individuato un criterio di raggruppamento su base nazionale. 

Successivamente, Alessandro Buono informa che è intenzione della sottocommissione di cui 

è componente insieme a Giulia Bonazza ed Elisa Cazzato di organizzare un evento 

informativo sulle borse Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA). L’incontro, della 

durata di una giornata da organizzarsi possibilmente in gennaio, dovrebbe essere animato dai 

tre membri della sottocommissione e vedere anche la presenza di una specialista di 

progettazione di Ca’ Foscari, di uno specialista di progettazione dell’Università di Oslo e di 

due Marie Curie fellows in Storia moderna. 

In seguito, Diego Carnevale propone, a nome del gruppo di cui è componente insieme a 

Domenico Cecere e Felicita Tramontana, l’organizzazione di un ulteriore evento 

informativo dedicato ai progetti ERC, il cui impianto di massima è piuttosto simile al 

precedente. Anche in questo caso, infatti, l’incontro si articolerebbe in una sola giornata e 

prevedrebbe la partecipazione di diverse tipologie di esperti nella redazione dei progetti 

internazionali, quali un ex membro del panel SH6, un ex valutatore, un amministrativo 

esperto degli aspetti economici e logistici, e tre vincitori (uno per ciascuna delle Grant 

esistenti, ossia Starting Grant, Advanced Grant e Consolidator Grant). 



Segue poi un’ampia discussione sulle modalità di organizzazione degli eventi informativi, 

durante la quale tutti i soci prendono la parola esprimendosi a proposito dell’opportunità di 

svolgere gli eventi in presenza o a distanza e sulla possibilità o meno di accorpare le due 

giornate in un unico appuntamento. Domenico Cecere si impegna a sondare con il 

coordinatore del Dottorato della sua Università di afferenza (l’Università Federico II di 

Napoli) la possibilità di ottenere un finanziamento per l’organizzazione di una simile 

iniziativa. Francesco Dendena propone di tenere le due giornate distinte sia nella data che 

nella sede di svolgimento in considerazione tanto del diverso target a cui esse si rivolgono, 

quanto dell’opportunità di garantire una buona distribuzione degli eventi sul territorio. 

Felicita Tramontana invita ad assicurare alle giornate informative una forma ibrida anche 

qualora si optasse per uno svolgimento in presenza, dicendosi convinta che, soprattutto nel 

caso delle MSCA, ci si rivolgerebbe a giovani ricercatori che, per ragioni diverse, avrebbero 

maggiori difficoltà negli spostamenti di sede. 

Dichiarandosi concordi sia sull’opportunità di proseguire nella realizzazione dei progetti 

indicati sia sulla loro struttura di massima, i componenti della Commissione approvano la 

proposta del coordinatore di riaggiornarsi a fine ottobre. In quell’occasione, si proverà a 

definire con maggiore precisione le modalità di organizzazione delle due giornate informative 

soprattutto in considerazione delle eventuali risposte circa la disponibilità dell’Università 

Federico II e, più in generale, il budget a disposizione per le spese dei relatori. 

La riunione termina alle 19:15. 

Il Coordinatore                 Il segretario pro-tempore 

Diego Carnevale       Paolo Conte 

 


