BANDO PER 20 POSTI IN EUROPEAN YOUNG RESEARCHERS
OPEN STAGE
PRESSO IL CENTRO EUROPEO STUDI E RICERCHE DI BRUXELLES

Il Centro Europeo Studi, Ricerche e Nuove Tecnologie asbl di Bruxelles Pubblica Bando
per 20 posti in Europen Young Researchers Open Stage per dottorandi o dottori in
ricerca nelle seguenti macro-aree :
Salute
Biotecnologie, prodotti alimentari e agricoltura
Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni (ICT)
Nanoscienze, nanotecnologie, materiale e produzione
Energia
Ambiente (Incl. Cambiamento Climatico)
Trasporti (Incl. Aeronautica)
Scienze Socioeconomiche e Umanistiche
Spazio
Sicurezza
Periodo d’inizio dello stage : a partire dalla data di ammissione in seguito all’orientamento.
Durata :

per il modulo ‘a distanza’ : 3 mesi;
per il modulo ‘istituzioni europee ed europrogettazione e ricerca europea : una settimana.

Sedi : per il modulo ‘a distanza’ il partecipante lavorerà in flessibilità dove avrà accesso ad una connessione
internet;
per il modulo ‘istituzioni europee ed europrogettazione’ e ricerca europea a Bruxelles presso il Centro
Europeo Studi, Ricerche e Nuove Tecnologie nella sede dell‘ EUC Group.
Condizioni stage : non remunerato
Invio cv formato Europeo : entro il 31 Gennaio 2015
Informazioni e invio cv : segretariato del Centro Studi : infobruxelles@eucgroupmaster.eu
Iscrizioni : formulario On Line.
Selezioni e comunicazioni ammissione : a ricezione delle richieste di iscrizione fino ad esaurimento posti. Il
bando per “Open stage di ricerca” prevede l’auto-valutazione da parte del partecipante circa il proprio interesse e
le caratteristiche alla partecipazione. In effetti si tratta di una proposta “open” cioè “aperta” ai potenziali
interessati. Il sistema informatico è programmato per accettare iscrizioni complete nei limiti numerici previsti dal
bando. Se il sistema accetta l’iscrizione automaticamente siete abilitati a passare alla fase di pagamento.
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Strumenti richiesti : computer multimediale con connessione Internet
Costi al momento dell’iscrizione :

primo modulo 500 €;
secondo modulo 800 €.
L'iscrizione congiunta ai due moduli ha un costo complessivo di 1200 €.

L’iscrizione comprendente :
Didattica
Per il modulo ‘a distanza’:
•
•
•
•

Ingresso intranet di lavoro a distanza (piattaforma di learning on the job)
Tutor per assegnazione e valutazione project work (stato dell’arte su progetti europei nella propria
area di interesse)
Pubblicazione del project work sulla rivista di Studi Europei e Politiche Comunitarie edita dal
CEERNT (solo dopo apposita valutazione della commissione didattica)
Giornata di formazione a Roma

Per il modulo ‘istituzioni europee ed euro progettazione e ricerca europea’:
•
•
•
•
•
•

Lezioni in presenza di Europrogettazione ed Euromanagement
La programmazione attuale e futura in materia di ricerca europea
Simulation games, Project &Process Management, WBS (Work Breakdown Structure) e GANTChart
Redazione di un progetto comunitario in materia di ricerca
Visita la Parlamento europeo e all’Agenzia Europea per la Ricerca
Partecipazione a giornate informative presso la Commissione Europea

Logistica
Per il modulo ‘a distanza’:
•

Buono pasto per la giornata di consegna dei “ Certificati di stage di ricerca” a Roma che si terrà nel
mese di Gennaio 2016

Per il modulo ‘istituzioni europee ed europrogettazione’:
•
•
•
•

Biglietto A/R aereo scali Ryanair dall‘Italia a Bruxelles
Camera condivisa con colleghi di stage nel Campus a Bruxelles (quattro notti)
Vitto comprendente colazione, pranzo e cena a Bruxelles (dal lunedì al venerdì)
Visita Parlamento europeo e Agenzia per la Ricerca Europea (REA)
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