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Cos’è 200 Assegni di ricerca per finanziare percorsi di alta formazione di giovani 
ricercatori presso università e enti di ricerca operanti in Toscana. 
Si tratta di un cofinanziamento di percorsi di alta formazione finalizzato a 
potenziare i nessi tra ambito accademico, ambito territoriale e ambito 
aziendale e a indirizzare i giovani ricercatori soprattutto verso l’inserimento 
in impresa. 
In armonia con le finalità UE/FSE poiché punta alla creazione di reti tra 
università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale 

Finalità Si favorisce la partecipazione di giovani laureati e dottorati a progetti di 
ricerca sviluppati da università ed enti del sistema regionale toscano in 
partenariato con imprese di settori strategici nel nostro territorio. 

Importo 6.000.000 € per il periodo 2011-2013 (2,8 mln 2011, 2,5 mln 2012, 0,7 
mln 2013) derivanti da fondi FSE. 
E’ un cofinanziamento. 
Gli assegni di ricerca hanno un importo di 30.000 € annui ed hanno durata 
biennale: sono finanziati al 50% dal FSE, al 50% dal soggetto attuatore. 

Destinatari Soggetti proponenti à ricercatori 

Possono accedere agli assegni giovani disoccupati/inoccupati con età non 
superiore ai 35 anni, titolari di un diploma di dottorato o di specializzazione 
o laurea specialistica o VO con 3 anni di esperienza di ricerca 

Modalità I soggetti proponenti presentano un programma di intervento che può 
articolarsi in più progetti specifici per cui si richiede il cofinanziamento. C’è 
un interlocutore unitario per RT. 
Il bando indicherà gli ambiti disciplinari per i quali si possono presentare dei 
progetti specifici. Per ogni progetto si possono attivare massimo 3 assegni di 
ricerca. 
I progetti dovranno essere realizzati in rete tra i soggetti della ricerca e 
dovranno presentare una connessione con il sistema economico, sociale e 
culturale toscano ed essere focalizzati su ambiti strategici per lo sviluppo del 
sistema toscano. 
Parte degli assegni è allocata ex ante; gli altri attraverso una procedura 
competitiva regionale. Ogni soggetto proponente può chiedere il 
cofinanziamento di un n° di assegni proporzionale alla sua capacità di 
ricerca (in base alla sua dimensione in termini di personale di ricerca; sarà 
un n° indicato nel bando) + un n° di assegni aggiuntivi (max 20) a 
seguito di una valutazione competitiva con le proposte avanzate dagli altri 
soggetti. (Indicativamente dovrebbero essere 120 assegni riservati in base 
alla capacità di ricerca e 80 a valutazione). 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso RT sul BURT i soggetti 
dovranno proporre il programma di intervento. Successivamente alla 
attribuzione del finanziamento dovranno emanare un avviso pubblico per 
selezionare i destinatari. Gli assegni inizieranno ad essere erogati all’incirca 
a maggio 2012. 

Criteri I criteri di valutazione per aggiudicare gli assegni di ricerca premieranno, 
oltre a qualità e coerenza progettuale con obiettivi e scelte strategiche RT, la 
capacità di fare rete (con altri enti di ricerca pubblici e con soggetti privati) 
ed il collegamento a progetti e partenariati più ampi (nazionali ed europei). 

 


