UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Settore fundraising e gestione progetti di Ateneo

AXA Research Fund
POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS 2020
Si comunica che è stato pubblicato un bando per borse di studio post-dottorato finanziate dall’AXA
Research Fund per l’anno 2020, di cui al seguente link: https://www.axa-research.org/en/page/AXA-Fellowships
Giovani ricercatori di alto profilo accademico sono invitati a presentare la propria candidatura per
realizzare un post-dottorato presso le strutture dell’Università degli Studi dell’Aquila sul tema:

- Towards Inclusive and Environmentally Sustainable Growth
L’Università degli Studi dell’Aquila potrà presentare un solo candidato.
Potranno candidarsi dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo nei 5 anni precedenti la data del 3
febbraio 2020. Vi è una flessibilità di 6 mesi per quanto riguarda la data di conseguimento del titolo, come
specificato nelle linee guida.
La durata della borsa è di 2 anni. L’importo massimo e onnicomprensivo della borsa è pari ad €
70.000,00 per l’intera durata del finanziamento, a copertura delle voci specificate nelle linee guida su
richiamate.
Procedura interna
Per partecipare ai bandi AXA, l’Università degli Studi dell’Aquila dovrà presentare la propria
candidatura entro il prossimo 25 febbraio 2020.
A tal fine, l’Ateneo individuerà il candidato tramite preselezione interna.
Il candidato selezionato dovrà a sua volta presentare – dal 2 al 27 marzo 2020 – la Research Proposal
ad AXA attraverso la piattaforma online.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando AXA devono far pervenire - al Settore
Fundraising e Gestione Progetti di Ateneo - per e-mail all’indirizzo: proget@strutture.univaq.it, entro il
termine perentorio del 17 febbraio 2020 ore 13,00, i seguenti documenti in lingua inglese:
1) candidatura (mod. A);
2) una sintesi del progetto di ricerca (3000 caratteri inclusi gli spazi; N.B. questo documento dovrà essere
allegato alla candidatura da inviare ad AXA da parte dell’Ateneo nel caso di superamento della selezione);
3) bibliografia di riferimento;
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4) curriculum vitae (3 pagine max; N.B. questo documento dovrà essere allegato alla candidatura da inviare
ad AXA da parte dell’Ateneo nel caso di superamento della selezione)
5) ½ pagina per le pubblicazioni più rilevanti;
6) Career statement (1 pagina) – relazione tra la tesi dottorato e il progetto di ricerca post-dottorato; descrizione
degli obiettivi professionali; motivazione per la scelta del dipartimento/laboratorio ospitante.
Ai fini dell’individuazione della candidatura da sottoporre, le proposte saranno valutate da una
Commissione di Ateneo indicata dal Magnifico Rettore, nel rispetto dei criteri indicati nei bandi.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Fundraising e gestione progetti di Ateneo, tel. 0862432751 email: proget@strutture.univaq.it.
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