
 

 

 

 

 

 

“Meet Italian Scientists” 
 

Un programma di  visite scientifiche nel Regno Unito sostenuto 

dall’Ambasciata italiana a Londra  

 

La comunità scientifica che opera nel Regno Unito  è al momento la più produttiva e 

prestigiosa in Europa. I numerosi premi Nobel assegnati a ricercatori britannici, di 

cui 12 nell’ultimo decennio, ne sono una convincente testimonianza. Molti altri 

parametri, come il numero di pubblicazioni su riviste di prestigio, il successo nelle 

partecipazioni ai programmi di ricerca dell’Unione Europea, la folta presenza di 

ricercatori britannici nelle più prestigiose società scientifiche internazionali 

sottolineano la forza delle Istituzioni di ricerca del Regno Unito. Sarebbe quindi 

certamente vantaggioso per i ricercatori Italiani rinforzare le connessioni con i 

colleghi britannici. D'altra parte, la comunità scientifica del Regno Unito ha sempre 

mostrato interesse ad estendere la rete di rapporti con le componenti di qualità 

delle realtà scientifiche e tecnologiche di altri Paesi. 

 

Con queste premesse, l’ufficio scientifico dell’Ambasciata d’Italia a Londra intende 

promuovere la formazione di connessioni tra ricercatori italiani e britannici. La 

modalità principale individuata è quella di sostenere finanziariamente e 

logisticamente brevi visite (fino a 5 giorni) di ricercatori italiani presso una o più 

Istituzioni di ricerca britanniche, sia pubbliche che private. Questi incontri “de visu” 

permetteranno  di approfondire le relazioni scientifiche e personali in modo 

certamente più efficace di quanto sarebbe possibile attraverso la sola conoscenza 

della produzione scientifica, aumentando quindi la possibilità di allestire 

collaborazioni, nuovi rapporti Istituzionali e  progetti di ricerca in comune. Le 

finalità del programma e  la sua gestione sono state condivise e sostenute dai 

Presidenti dell’Accademia dei Lincei, Prof. Lamberto Maffei, e della Royal Society, Sir 

Paul Nurse.  

 

Sono specialmente incoraggiati a partecipare al programma ricercatori nelle fasi 

iniziali della propria attività di ricerca indipendente e  che intendano stabilire nuovi 
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rapporti di collaborazione o che abbiano necessità di mettere a punto richieste di 

finanziamento congiunte. Non saranno invece prese in considerazione proposte di 

visite brevi finalizzate esclusivamente ad interviste per reclutamento di borsisti e/o 

post-doc. 

 

L'Ambasciata sosterrà i costi di viaggio e di soggiorno, per un periodo che non 

dovrà, di norma, superare i 5 giorni. 

I ricercatori che intendono accedere al programma dovranno inviare, entro il 15 

Giugno 2015  la domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo e 

allegando l’ ulteriore documentazione ivi richiesta. L’intera documentazione dovrà 

essere trasmessa in formato PDF all’indirizzo: 

 

office@ambitaliascienza.london  

 

Le richieste, valutate mediante peer-review con la supervisione del Consiglio 

Scientifico di Ambasciata saranno suddivise nei 3 settori ERC (Scienze Umane e 

sociali, Scienze fisiche ed Ingegneria, Scienze della Vita) e poste in graduatoria in 

funzione dei seguenti criteri: 

 

a) Caratteristiche del proponente (Produzione scientifica, grants e 

riconoscimenti, età accademica) 

b) Qualità scientifica delle ricerche che si intendono sviluppare 

c) Motivazione della visita (qualità del laboratorio ricevente, possibili 

ricadute) 

 

Le richieste saranno finanziate seguendo le graduatorie così ottenute, fino ad 

esaurimento dei fondi. 

 

I ricercatori che parteciperanno al programma saranno inseriti in una banca dati e 

potranno essere invitati a partecipare a future iniziative di cooperazione Italia-

Regno Unito. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è  fissato al 15 giugno 

2015. 

 

mailto:office@ambitaliascienza.london


Meet Italian Scientists: domanda di partecipazione 1 

MEET  ITALIAN  SCIENTISTS

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nome e Cognome __________________________________________

2. Categoria ERC _____________________________________________

3. Posizione attuale _____________________________________________

4. Affiliazione _______________________________________________________

5. Pubblicazioni rilevanti (MAX 5):
FORMATO: Autore/i (Max 3. Se più di 3 aggiungere "et al" dopo i primi). Data. Giornale. Volume.
(Per i libri indicare: Edizione, Luogo di pubblicazione e Casa editrice).

b) _______________________________________________________________

c) _______________________________________________________________

d) _______________________________________________________________

e) _______________________________________________________________

6. Ricerca che si intende presentare in UK (max 2000 caratteri):

a) _______________________________________________________________
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7. Istituto/i che si intende visitare; includere contatti del/dei ricercatore/i di riferimento;

Istituto Contatti

a) ___________________________________    ________________________

b) ___________________________________    ________________________

c) ___________________________________    ________________________

8. Allegare:

a) CV breve (con informazioni sulla carriera scientifica, sui finanziamenti ottenuti e 

con il numero complessivo di pubblicazioni - non includere la lista completa)

b) Lettera di supporto firmata dal Responsabile Scientifico di Istituto/Dipartimento/

Ente di afferenza
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