
 

 

 

 
 
IIT GRANT- 2° EDIZIONE - 2021 
 
L'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge 
attività di ricerca nel campo delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e 
delle scienze computazionali.  L'Istituto svolge anche un'attività tecnologica, che nasce 
direttamente da quella di ricerca, dedicata a Internet e alle sue applicazioni. L’IIT gestisce 
dalla sua nascita il Registro .it, l'anagrafe dei nomi a dominio italiani, un servizio 
fondamentale per promuovere la diffusione di Internet e la cultura digitale presso tutta 
la società, dalle imprese ai cittadini. 
 
 
1. OBIETTIVI DEL BANDO 
Nell’anno 2020 il CNR-IIT ha deciso di istituire l’IIT Starting Grant, un contest annuale 
dedicato ai suoi giovani ricercatori e tecnologi, il cui obiettivo è valorizzare e premiare le 
proposte progettuali di ricerca e tecnologiche più innovative. 
 
A partire dall’anno 2021 l’Istituto, alla luce del successo della prima edizione, decide di 
replicare l’iniziativa integrandola con altri premi per nuove categorie di partecipanti, in 
modo da valorizzare ancora di più la produzione scientifica e tecnologica del personale 
CNR-IIT. 
 
Sono quindi istituite tre categorie di grant: 

• Starting Grant 

• Consolidator Grant 

• Innovation Grant 
 
 
2. DESTINATARI 
I destinatari del contest sono: 
 

• Starting Grant: riservato a ricercatori e tecnologi di età inferiore o pari ai 45 anni alla 
data del 31/05/2021, assunti a tempo determinato o indeterminato dal CNR-IIT o titolari 
di assegno di ricerca post-doc erogato dall’Istituto, con conseguimento del dottorato 
di ricerca successivo alla data del 01/01/2014. 

• Consolidator Grant: riservato a ricercatori e tecnologi di età inferiore o pari ai 45 anni 
alla data del 31/05/2021, assunti a tempo determinato o indeterminato dal CNR-IIT e 
con conseguimento del dottorato di ricerca successivo alla data del 01/01/2009. 



 

• Innovation Grant: riservato a ricercatori, tecnologi e tecnici, assunti a tempo 
determinato o indeterminato dal CNR-IIT, di età inferiore o pari ai 45 anni alla data del 
31/05/2021, che abbiano stipulato il loro primo contratto CNR (di qualsiasi tipo) 
successivamente al 01/01/2009. 
 

I limiti di cui sopra possono essere estesi oltre i 7, 12 e 12 anni, rispettivamente, dal 
conseguimento del dottorato o dalla data del primo contratto CNR, per circostanze 
debitamente documentate che includono periodi di maternità/paternità, assenze per 
malattia o per servizio militare. 
 
 
3. REQUISITI 
I concorrenti dovranno presentare un progetto innovativo negli ambiti della ricerca 
(Starting Grant e Consolidator Grant) o dell’innovazione tecnologica del CNR-IIT 
(Innovation Grant).   
 
Allo Starting Grant e al Consolidator Grant saranno ammesse a partecipare proposte 
per progetti di ricerca, mentre all’Innovation Grant potranno partecipare proposte per 
progetti di innovazione tecnologica. 
 
I progetti dovranno essere presentati tramite le modalità esposte al punto 4, pena 
l’esclusione dalla competizione. 
 
Verranno selezionati un massimo di tre progetti finalisti per ciascuna categoria. Al CNR-
IIT è riservato altresì il diritto di non ammettere candidature non coerenti con gli obiettivi 
e lo spirito dell’iniziativa.  
 
Ogni soggetto partecipante potrà presentare una sola proposta. 
 
 
4. MODALITÀ  DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 
La presentazione delle proposte progettuali dovrà avvenire tramite invio tramite posta 
elettronica, all’indirizzo e-mail iitgrant@iit.cnr.it, della proposta progettuale, redatta in 
modo conforme ai modelli allegati: 

• Allegato 1 al presente bando per la categoria Starting Grant  

• Allegato 2 al presente bando per la categoria Consolidator Grant 

• Allegato 3 al presente bando per la categoria Innovation Grant.   
 
Le proposte progettuali dovranno essere redatte in lingua inglese. 
 
La sottomissione delle proposte progettuali dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00 
del 31 maggio 2021. 
 



 

Il vincitore dell’edizione 2020 di IIT Starting Grant è escluso dalla possibilità di partecipare 
nella stessa categoria all’edizione 2021. I finalisti dell’edizione 2020 potranno partecipare 
all’edizione 2021 ma non potranno ripresentare lo stesso progetto, pena l’esclusione.  
 
 
5. PROCESSO DI SELEZIONE 
La fase di selezione delle proposte progettuali sarà a cura di tre gruppi di valutatori, scelti 
tra ricercatori e tecnologi CNR, per le categorie Starting Grant, Consolidator Grant e 
Innovation Grant, rispettivamente. 
 
La valutazione dei progetti candidati per lo Starting Grant e il Consolidator Grant terrà 
conto dei seguenti criteri e sarà espressa in base ai seguenti punteggi: 
 

Valutazione della qualità 
scientifica   (70%) 

Valutazione della qualità della proposta  
di progetto  (15%) 

Valutazione 
proponente (15%) 

Innovatività Approccio 
scientifico 

Impatto Organizzazione 
del lavoro di 

ricerca 
Presentazione Exploitation Coerenza delle 

competenze rispetto  
al progetto 

3 3 1 0.5 0,5 0,5 1,5 
 
La valutazione dei progetti candidati per l’Innovation Grant terrà conto dei seguenti 
criteri e sarà espressa in base ai seguenti punteggi: 
 

Valutazione dell’innovazione  
(70%) 

Valutazione della qualità della proposta  
di progetto  (15%) 

Valutazione 
proponente (15%) 

Innovatività Approccio 
e metodo 

Impatto Organizzazione 
del lavoro 

Presentazione Exploitation Coerenza delle 
competenze rispetto  

al progetto 

3 3 1 0.5 0,5 0,5 1,5 
 
 
Al termine della fase di selezione verrà data una comunicazione dei risultati a tutti i 
partecipanti. I revisori delle proposte forniranno inoltre a ciascuno dei candidati un 
piccolo report della loro valutazione. 
 
Le proposte selezionate tra quelle pervenute saranno presentate nel corso dell’evento 
Future IIT 2021, che si svolgerà nel periodo settembre-ottobre 2021. La data definitiva 
dell’evento verrà comunicata in seguito ai partecipanti.  
 



 

La presentazione finale della propria proposta è obbligatoria, pena l’esclusione dalla 
lista dei finalisti. La presentazione finale verrà effettuata in italiano o in inglese, a 
discrezione del finalista. 
 
Nel corso dell’evento finale le proposte saranno valutate da due giurie formate da tre 
esperti ciascuna, esterni al CNR-IIT, che produrranno la classifica finale e decreteranno il 
vincitore per ciascuna categoria. 
 
A ciascun vincitore dell’edizione 2021 degli IIT Grant verrà richiesta la rendicontazione dei 
risultati del proprio progetto a partire da un anno dopo la vittoria del premio, sotto forma 
di presentazione all’interno di un futuro evento IIT.  
 
Per ogni chiarimento è possibile inviare una mail a iitgrant@iit.cnr.it. 
 
 
6. PREMI 
Premio per i primi classificati di ciascuna categoria: 

• I primi classificati di ciascuna delle tre categorie otterranno come riconoscimento 
l’attivazione di un assegno di ricerca o di collaborazione professionale di un anno, 
da impiegare per la realizzazione del progetto presentato, più l’acquisto di hardware e 
software necessario all’assegnista/collaboratore per lo svolgimento della sua attività 
(importo del premio variabile da un minimo di 25.000 € a un massimo di 30.000 € a 
seconda della tipologia di contratto da effettuare). L’importo può essere anche 
parzialmente impiegato per una short term mobility del vincitore, qualora sia 
comprovata la sua necessità per il completamento del proprio progetto di 
ricerca/tecnologico.  

  
Riconoscimento di partecipazione ai finalisti non vincitori: 

• I finalisti di ciascuna categoria che non si classificheranno al primo posto avranno 
diritto a un riconoscimento del valore di 5.000 € cadauno, da spendere entro 12 mesi 
per acquisto hardware o partecipazione a convegni. 
 

 
7. INFORMAZIONI SOTTOPOSTE DAI CONCORRENTI 
L’atto di partecipazione implicherà garanzia che le informazioni fornite sono 
effettivamente nella titolarità del concorrente, non ledono diritti di terzi nonché manleva 
del CNR-IIT per eventuali azioni di terzi. È esclusivo onere dei concorrenti verificare che 
l’atto di sottoporre le informazioni di cui al Regolamento o in genere la partecipazione al 
concorso non precluda ad essi eventuali diritti, come a titolo esemplificativo ma non 
limitativo, la perdita della protezione di know how o della protezione brevettuale per 
divulgazione. Ai fini del presente articolo per “informazioni” si intende qualsiasi atto, 
documento o comunicazione, sia verbale che in forma cartacea, telematica o elettronica. 



 

 
8. RISERVATEZZA E RESPONSABILITÀ 
CNR-IIT declina ogni responsabilità nei confronti dei soggetti partecipanti terzi invitati a 
partecipare all’iniziativa in relazione alla veridicità, esattezza e completezza delle 
informazioni fornite dai concorrenti. Queste sono esclusiva responsabilità dei soggetti 
partecipanti, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e 
industriale e della normativa sulla protezione dei dati personali. 
CNR-IIT non sarà responsabile per la violazione della riservatezza da parte di terzi. 
Ogni progetto presentato dai soggetti partecipanti rimane di loro proprietà e gli stessi 
possono scegliere di tutelarlo in conformità alle leggi esistenti. CNR-IIT non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi o di qualsiasi 
possibile uso da parte di terzi del nome, dei marchi (registrati e non registrati), dei marchi 
di servizio, loghi, e/o marchi dei soggetti partecipanti in qualsiasi pubblicità, campagna 
o altra comunicazione al pubblico. 
 
 
9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/03, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
(di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza.  
Ai sensi del predetto articolo, al solo fine dello svolgimento dell’IIT Starting Grant ed 
ulteriori eventi correlati; 
i dati personali conferiti verranno trattati, compresa la comunicazione e la diffusione, al 
solo fine dello svolgimento dell’IIT Starting Grant ed ulteriori eventi correlati; 
b) il conferimento dei dati è facoltativo; 
c) il mancato conferimento e/o consenso al trattamento comporterà l’impossibilità di 
partecipare al concorso; 
d) al di fuori dei trattamenti di cui al punto a) e salvo le comunicazioni a soggetti cui la 
facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini di Autorità, 
i dati non verranno comunicati ad alcuno né verranno diffusi. 
e) non verranno effettuati trattamenti di dati personali a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato. I dati potranno essere oggetto 
di trattamento da parte di soggetti qualificati come responsabili od incaricati; 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 



 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Titolare del trattamento è il CNR per mezzo dell’Istituto di Informatica e Telematica del 
Cnr in persona del Legale Rappresentante Marco Conti. 
 
 
10. VALIDITÀ  DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
Il presente regolamento è valido ed efficace per l’edizione 2021. La reiterazione del 
presente regolamento o la sua eventuale modifica spetta unicamente a CNR-IIT. 
Eventuali modifiche al presente regolamento relative all’edizione 2021 di IIT Starting 
Grant saranno comunicate via e-mail. 
 
 


