PROGETTO LAGRANGE-FONDAZIONE CRT:
APERTO FINO AL 23 SETTEMBRE IL BANDO PER
10 BORSE DI RICERCA APPLICATA NEI BIG DATA
Fondazione CRT, con il coordinamento scientifico di Fondazione ISI, rilancia la sfida della
ricerca d'eccellenza nei sistemi complessi e dei Big data in Piemonte e Valle d'Aosta
È aperto fino al 23 settembre il bando 2018 per 10 Borse di Ricerca Applicata del Progetto
Lagrange-Fondazione CRT, iniziativa ideata, promossa e finanziata dalla Fondazione CRT con il
coordinamento scientifico della Fondazione ISI.
Il bando, che si rivolge a laureandi e dottorandi residenti in Piemonte e Valle d'Aosta, offre la
possibilità di condurre progetti d'eccellenza in un terreno all'avanguardia nella ricerca scientifica e
tecnologica contemporanea come è quello della “Sfida dei sistemi complessi e dei grandi dati”.
4 borse di ricerca, della durata di 12 mesi consecutivi, saranno riservate ai possessori di laurea
magistrale e ai dottori di ricerca in discipline tecnico-scientifiche che intendano presentare progetti
di ricerca applicata, nell'ambito delle tematiche relative ai Big Data. I progetti dovranno essere
condotti presso un'impresa – a cui dovrà essere richiesto il co-finanziamento – e saranno
coordinati scientificamente dalla Fondazione ISI. L'importo stanziato dalla Fondazione CRT per
ciascuna delle borse è fissato in euro 20.000 (al lordo delle ritenute di legge), mentre il cofinanziamento erogato dall'impresa dovrà essere almeno di euro 12.000. Le imprese coinvolte nei
progetti dovranno obbligatoriamente avere una sede operativa nel territorio delle regioni Piemonte
o Valle d'Aosta.
6 borse di ricerca, sempre della durata di 12 mesi, saranno riservate a possessori di laurea
magistrale e ai dottori di ricerca in discipline tecnico-scientifiche che intendano svolgere attività̀ di
ricerca applicata, nell'ambito delle tematiche relative a data science e impatto sociale. Le attività
dovranno essere condotte, in modalità “internship”, presso la Fondazione ISI attraverso un
percorso di formazione mirato. L'importo per ciascuna borsa, messo a disposizione da Fondazione
CRT, è fissato in euro 23.000 (al lordo delle ritenute di legge).
Dal 2011, attraverso il progetto Lagrange, la Fondazione CRT ha sostenuto oltre 700 giovani
ricercatori con borse di dottorato e di ricerca applicata, per un investimento complessivo
superiore ai 42 milioni di euro. In questo modo non solo si è contribuito direttamente ai processi
di accumulazione di conoscenza scientifica e tecnologica, ma si è reso ancora più agevole ed
efficace il fondamentale ponte tra ricerca accademica e sistema delle imprese, potenziando i
percorsi e le dinamiche dell'innovazione sul territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta. A
garanzia della qualità del progetto, il coordinamento scientifico è affidato a Fondazione ISI, l'istituto
torinese che da oltre trent'anni è leader internazionale nello studio dei sistemi complessi, con un
ruolo d'avanguardia nella ricerca in Big Data, epidemiologia digitale e intelligenza artificiale.
Le candidature devono essere inviate alla Fondazione ISI, all'indirizzo email
fondazioneisi@pec.it, entro e non oltre le ore 17 del 23 settembre 2018. Il testo integrale dei
bandi, con i criteri di ammissibilità, i moduli da compilare e le regole di partecipazione, è
consultabile online sul sito www.progettolagrange.it. Tra le richieste pervenute, il Comitato
Tecnico del Progetto Lagrange – Fondazione CRT sceglierà i candidati a cui assegnare le borse,

pubblicando l'elenco definitivo dei vincitori sul sito www.progettolagrange.it entro il 15 ottobre
2018.
Per informazioni: Fondazione ISI, via Chisola 5, 10126 Torino
Email: lagrangecrt-segreteria@isi.it
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