
 

 

 

 

Verbale n. 4 della commissione “Progettazione bandi di ricerca”, 27 gennaio 2023 

 

Il giorno 27 gennaio 2023, alle ore 18:00, in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams 

si è riunita la commissione SISEM dedicata alla “Progettazione bandi di ricerca”. Hanno 

partecipato, oltre al coordinatore, i soci membri della commissione Giulia Bonazza, Elisa 

Cazzato, Domenico Cecere, Paolo Conte, Francesco Dendena, Felicita Tramontana. 

Si sono dibattuti i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Preventivo di spesa per le due giornate dedicate ai bandi di ricerca internazionali 

(Napoli, 19 e 20 maggio) 

2) Aggiornamento e discussione del programma delle due giornate  

3) Aggiornamento e discussione sui relatori da invitare 

4) Aggiornamento sulla sezione post-doc internazionali da inserire nel sito internet La 

Sisem 

A inizio riunione il coordinatore discute con la commissione un preventivo di budget per le 

spese di viaggio dei relatori. Si valuta la possibilità di organizzare una cena sociale per la sera 

del 19 (punto 1). 

Il coordinatore comunica ai partecipanti che la commissione Fulbright non è disponibile a 

partecipare all’evento e invita i soci a indicare delle alternative per rimodulare il programma 

del pomeriggio 19 maggio. Giulia Bonazza e Francesco Dendena propongono di sostituire 

la discussione sulle borse Fulbright con un momento informativo sulle borse del Fondo 

Nazionale Svizzero e si impegnano a cercare un relatore con esperienza in valutazione di 

progetti (punto 2). 

Il coordinatore conferma la possibile presenza di un relatore e valutatore delle borse Von 

Humboldt per il pomeriggio del 19 e di Silvia Salvatici per la sessione sugli ERC il 20 mattina 

Elisa Cazzato dà la sua disponibilità a partecipare come relatrice nel panel sulle Marie Curie 

(19 mattina) e conferma la presenza di due amministrative dell’ufficio ricerca dell’Università 



Ca’ Foscari: Nicoletta Bortoluzzi per le Marie Curie e Silvia Zabeo come esperta ERC (punto 

3). 

Il coordinatore discute con Paolo Conte il punto della situazione sulla ricognizione dei bandi 

internazionali post-doc, da inserire in un’apposita sezione del sito La Sisem. La commissione 

conferma all’unanimità il desiderio di includere solo bandi di mobilità internazionale, 

escludendo i bandi nazionali. La commissione è altresì concorde nel decidere di aggiungere 

– oltre alle caselle dei diversi paesi UE ed extra UE, una sezione Europa dove far confluire i 

link relativi alle fellowship Marie Curie, agli ERC e alle borse di studio Max Weber dello 

European University Institute (punto 4). 

 

La riunione termina alle 19:00. 

 

Il coordinatore                                     Il segretario pro-tempore 

Diego Carnevale                                                                                                  Elisa Cazzato 


