
FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI RICERCA IN AMBITO IODP 

IODP-Italia fornisce un supporto finanziario – a valere sul finanziamento MUR "ECORD" - ai ricercatori 
italiani che saranno selezionati per partecipare alle campagne oceanografiche IODP attraverso specifici 
bandi/selezioni di IODP ed ECORD-ESSAC. Le sezioni seguenti illustrano lo schema di finanziamento IODP-
Italia per attività di ricerca in ambito IODP dedicato a 1. shipboard scientists, 2. shore-based scientists e 3. 
ricercatori che abbiano presentato richiesta di campioni dei programmi DSDP-ODP-IODP ottenuti previa 
approvazione IODP (post-moratoria, “sample request”). Visualizza le modalità di erogazione del 
finanziamento IODP-Italia 

1 - Finanziamento shipboard scientists  
Eleggibilità: questa tipologia di finanziamento è dedicata ai ricercatori (post-graduate e PhD students, early 
career e senior scientists) partecipanti a Science Parties delle spedizioni IODP come shipboard scientists.  
Importo massimo finanziabile: 20.000 €  
Come presentare richiesta. La richiesta di finanziamento dovrà essere inviata a iodp-italia AT cnr.it, 
corredata dai seguenti documenti:  
• a - Template richiesta finanziamento (include abstract dell’attività di ricerca, cronoprogramma 
previsionale attività e piano di spesa previsionale) – SCARICA TEMPLATE shipboard scientists  
• b - Call ECORD-IODP  
• c - Application package richiesto dalla call  
• d - Notifica di avvenuta selezione: Invitation Letter / Comunicazione e-mail  
Valutazione e comunicazione esito richiesta. La Commissione valuterà la richiesta e la congruità del piano 
di spesa nel corso della prima riunione IODP-Italia successiva alla data di ricezione della richiesta. L’esito 
della richiesta sarà comunicato al richiedente in seguito all’approvazione del verbale di riunione.  Scarica 
TEMPLATE Relazione attività svolte Shipboard-Shorebas Scientists 

2 - Finanziamento shore-based scientists  
Eleggibilità: questa tipologia di finanziamento è dedicata ai ricercatori (post-graduate e PhD students, early 
career e senior scientists) partecipanti a Science Parties delle spedizioni IODP come shore-based scientists.  
Importo finanziabile: 5.000 €- 15.000 €  
Come presentare richiesta. La richiesta di finanziamento dovrà essere inviata a iodp-italia AT cnr.it, 
corredata dai seguenti documenti:  
• a - Template richiesta finanziamento (include abstract dell’attività di ricerca, cronoprogramma 
previsionale attività e piano di spesa previsionale) – SCARICA TEMPLATE shore-based scientists  
• b - nota o comunicazione da parte di ECORD/IODP dell’avvenuta selezione / valutazione positiva o 
accettazione della candidatura o invito al ricercatore stesso, corredata – ove previsto - dalla call di ECORD o 
dalla nota email del co-chief/staff scientist che promuove la manifestazione di interesse a partecipare alla 
ricerca post-cruise mediante presentazione di sample request e research plan;  
• c - copia del sample request e del research plan oppure application package in caso di selezione tramite 
call  
Valutazione e comunicazione esito richiesta. La Commissione valuterà la richiesta e la congruità del piano 
di spesa nel corso della prima riunione IODP-Italia successiva alla data di ricezione della richiesta. L’esito 
della richiesta sarà comunicato al richiedente in seguito all’approvazione del verbale di riunione. Il numero 
di proposte finanziabili sarà subordinato alle disponibilità finanziarie annuali di IODP-Italia. Scarica 
TEMPLATE Relazione attività svolte Shipboard-Shorebas Scientists 

3 - Finanziamento research plans approvati da IODP per attività di ricerca su dati/campioni 
DSDP/ODP/IODP (fase post-moratoria) – Tipologia “SAMPLE REQUEST”  
Eleggibilità: questa tipologia di finanziamento è rivolta ai ricercatori (post-graduate e PhD students, early 
career e senior scientists) che abbiano presentato un proposal per analisi di dati e campioni 
DSDP/ODP/IODP mediante opportuna procedura di “Research plan and sample/data request for IODP 
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Expedition” disponibile dal sito iodp.org. Saranno eleggibili i ricercatori che avranno ricevuto parere 
positivo alla “IODP Sample and Data Request” da parte dell’IODP Curator, del Curatorial Advisory Board di 
IODP o di altro referente IODP che attesti la valutazione positiva della proposta.  
Importo finanziabile: 3.000 €- 10.000 €  
Come presentare richiesta. La richiesta di finanziamento dovrà essere inviata a iodp-italia AT cnr.it, 
corredata dai seguenti documenti:  
• a - Template richiesta finanziamento (include abstract dell’attività di ricerca, cronoprogramma 
previsionale attività e piano di spesa previsionale) – SCARICA TEMPLATE sample request;  
• b - Comunicazione dell’esito positivo della valutazione del proposal presentato (Research plan and 
sample/data request for IODP Expedition) da parte dell’IODP Curator, del Curatorial Advisory Board di IODP 
o altro referente IODP che attesti la valutazione positiva della proposta;  
• c - Copia del research plan sottomesso tramite il portale IODP sopramenzionato.  
Valutazione e comunicazione esito richiesta. La Commissione valuterà la richiesta e la congruità del piano 
di spesa nel corso della prima riunione IODP-Italia successiva alla data di ricezione della richiesta. L’esito 
della richiesta sarà comunicato al richiedente in seguito all’approvazione del verbale di riunione. Il numero 
di proposte finanziabili sarà subordinato alle disponibilità finanziarie annuali di IODP-Italia. Scarica 
TEMPLATE Relazione attività svolte Sample Request post-moratoria 

 

4 – Finanziamento progetti di ricerca postdoc 

Per i finanziamenti postodoc attivati con Bandi CNR ECORD-IODP e ICDP, si può fare riferimento (a) 
all’apposito menù Bandi CNR IODP-Italia della sezione OPPORTUNITA’ per consultare i bandi attivi e scaduti 
e (b) alla pagina dedicata per consultare le guide finanziarie per la modalità di rendicontazione e scaricare i 
template per la relazione stato avanzamento e per la relazione finale 
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