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Roma, lì 24 aprile 2007
Ai RETTORI delle Università Statali
Ai DIRETTORI degli Istituti di
Istruzione Superiore Statali
LORO SEDI

Oggetto: Borse a favore di giovani ricercatori indiani – A.F. 2007

Si fa riferimento alla nota n. 179 del 29 gennaio 2007, con la quale il MiUR, al fine di
dare continuità all’iniziativa dell’anno 2005, ha riservato, anche per l’anno 2007, una
somma pari a 1.500.000 di euro per 100 borse a favore di giovani ricercatori indiani,
ciascuna di un importo pari a 15.000 euro.
A tale proposito, sono pervenute al MiUR n. 203 proposte, presentate da 48 Atenei,
per un numero complessivo di 319 borse così suddivise:
Settore tecnologico

Borse

Sistema satellitare a larga banda
Elettronica
Bioinformatica e neuroinformatica
Automazione e sistemi di produzione
Studio e prevenzioni di catastrofi naturali
Tecnologie web e multimediali
Tecnologie GRID e relative infrastrutture
Ingegneria aerospaziale
Nano-scienza e nano-tecnologia
Scienze agro-alimentari
Informatica e matematica applicata

2
25
27
19
13
7
19
12
115
52
28

Questo Ministero ha provveduto all’esame delle proposte presentate dai singoli
Atenei e alla predisposizione dell’elenco di quelle approvate, tenendo conto, in particolare,
dei seguenti aspetti:

Ministero dell’Università e della Ricerca
1.

2.

dare continuità alle proposte finanziate nell’anno 2005; sono stati quindi approvati i
progetti in cui erano presenti tutti i requisiti di ospitalità (alloggio gratuito o a prezzi
calmierati, disponibilità di servizi di accoglienza personalizzati, corsi gratuiti di
lingua italiana), e che non prevedevano oneri a carico (tasse e contributi
universitari) del borsista, e assegnate borse per un numero pari a quelle attivate;
selezionare le proposte sulla base dei seguenti criteri:
 assenza di oneri a carico (tasse e contributi universitari) del borsista;
 presenza di tutti i requisiti di ospitalità (alloggio gratuito o a prezzi calmierati,
disponibilità di servizi di accoglienza personalizzati, corsi gratuiti di lingua
italiana);
 presenza nel gruppo di ricerca di partner internazionali.
Applicati questi principi le proposte sono state:
 suddivise per le 11 aree e ordinate per entità di finanziamenti ricevuti;
 assegnate al massimo n. 2 borse per ciascun gruppo.

In merito a quanto suindicato si informa che sono state approvate le proposte riportate
nell’allegato elenco con l’indicazione delle borse assegnate.





Alle Università interessate si rammenta quanto segue:
saranno finanziate solo le iniziative approvate, corredate della documentazione, in
originale o copia autenticata, comprovante lo stato dell’accordo stipulato con l’Ateneo
indiano. Detta documentazione dovrà essere inviata al MiUR – Direzione Generale per
l’Università – Ufficio IV – P.le Kennedy, 20 – 00144 Roma, entro il 14 giugno 2007.
dare comunicazione al MiUR dell’avvenuta attribuzione della borsa a ciascuno dei
ricercatori indiani, compilando la scheda predisposta per tutti i progetti approvati e
finanziati che sarà raggiungibile via WEB e tramite la Password assegnata. La scheda
consentirà di specificare cognome e nome di ciascuno dei borsisti, Ateneo indiano
proponente, data di trasmissione al MiUR dell’accordo stipulato, importo della borsa
corrisposto, periodo di godimento della borsa. Al termine dell’anno previsto per la
borsa, ciascun borsista dovrà stendere una breve relazione sull’attività svolta,
valutando l’esperienza fatta sulla base:
 delle strutture e dei servizi d’accoglienza offerti dall’Ateneo ospitante
 dell’integrazione nel gruppo di ricerca
 della capacità del gruppo di lavorare in team
 dei risultati scientifici conseguiti, anche elencando eventuali pubblicazioni
 delle attività di formazione frequentate (Master, Dottorato, Corsi di perfezionamento
etc.)
vistata dal proprio Supervisore, che il Rettore trasmetterà al MiUR, provvedendo
contestualmente alla segnalazione di fine progetto nell’apposita scheda, sempre
raggiungibile via WEB come sopra descritto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonello MASIA)
f.to Antonello Masia

