Borse studio e altri finanziamenti dalle regioni
francesi o altri enti a destinazione dei
Post-Doc e ricercatori

Questo documento ha come scopo di presentare azioni specifiche di finanziamento
rivolte Post-Doc e Ricercatori per opportunità di studio in Francia da parte degli enti
territoriali e da altri soggetti pubblici e privati francesi. Non sono inseriti nell’elenco i
finanziamenti europei o in collaborazione con più paesi.
L’Università Italo Francese non è responsabile dei contenuti e le richieste
d’informazioni e/o le candidature devono essere indirizzate ai soggetti proponenti.
Si precisa che il documento è stato elaborato sulla base di un’indagine realizzata
durante il mese di settembre 2014. I finanziamenti riportati qui sotto non sono esaustivi
e sono soggetti a continui aggiornamenti da parte dei soggetti proponenti che possono
decidere di modificare o cancellare i finanziamenti proposti.
Per segnalare o inserire nuovi finanziamenti, per integrare informazioni o cancellare
finanziamenti presenti in questo documento, si prega di contattare il Segretariato
dell’Università Italo Francese.
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Chercheurs invités

Che cosa è il programma
Chercheurs invités?
La Regione accoglie per un breve periodo
uno scientifico di fama internazionale per
una missione di consulenza scientifica per
sviluppare i progetti più promettenti
degli istituzioni ed enti di ricerca.

Area geografica
La borsa è
proposta
dalla Regione
Bourgogne

Beneficiari
Sono eleggibili i Ricercatori di chiara fama

Aree scientifiche
Sono eleggibili tutte le aree scientifiche

Durata e finanziamento
Specificità

- Da 3 a 12 mesi

- La candidatura alla borsa viene
presentata dall'Università o dal
laboratorio della regione Bourgogne.

- Il finanziamento è definito dal contratto

Per maggiori informazioni:
https://www.bourgognefranchecomte.fr/chercheursinvites,1131,gdadep:21+58+71+89,gda:782
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Bourses de chercheur-invité

Che cosa sono le
bourses de chercheur-invité?
L'obiettivo è quello di accogliere dei
ricercatori stranieri di fama
internazionale in una missione di
consulenza scientifica, al fine di
rafforzare la capacità dei laboratori
regionali e sviluppare nuovi partenariati.

Area geografica
La borsa è
proposta
dalla Regione
Poitou-Charentes

Beneficiari
Sono eleggibili i Ricercatori confermati

Aree scientifiche
Esistono delle tematiche prioritarie che
vengono definite ogni anno

Durata e finanziamento
Specificità

- Da 3 a 12 mesi

La candidatura alla borsa viene
presentata dall’Università o dal
Laboratorio ospitante della regione
Poitou-Charente.

- Il finanziamento è definito dal contratto

Per maggiori informazioni:
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/bourse-de-chercheur-invite/
Università Italo Francese
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Accueil PRO

Che cosa è Accueil PRO?

Area geografica

La Regione Rhône-Alpes intende favorire
la circolazione delle conoscenze e la
mobilità di studenti, dottorandi e
docenti/ricercatori.
La borsa di studio Accueil PRO mira ad
ospitare dei post dottorandi, ricercatori e
docenti-ricercatori stranieri.

La borsa è
proposta
dalla Regione
Rhône-Alpes

Beneficiari
Aree scientifiche

Sono eleggibili i Post-Doc e i Ricercatori

Sono eleggibili tutte le aree scientifiche

Durata e finanziamento

Specificità
- La candidatura alla borsa viene
presentata dall'Università francese

- da 3 a 10 mesi
- € 2.500 mensili

- Priorità ai candidati provenienti dalle
regioni Piemonte, Lombardia, Valle
d'Aosta, Liguria

Per maggiori informazioni:
http://www.rhonealpes.fr/844-rayonnement-international.htm#par22233
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Borse di ricerca in lingua e cultura francese
dell’Ambasciata di Francia in Italia

Che cosa sono le Borse di ricerca
dall’Ambasciata di Francia in Italia?
L’ambasciata di Francia a Roma insieme
alla Fondation Primoli propone borse per
Dottorandi e Post-Doc italiani con
l’opportunità di studiare in Francia per
un breve periodo.

Area geografica
La borsa è proposta dall’Ambasciata di
Francia in Italia e dalla Fondation Primoli

Beneficiari
Sono eleggibili i Dottorandi e i Post-Doc

Aree scientifiche
Letteratura francese e francofona; Lingua
francese; aspetti della Cultura francese
(Storia, Letteratura, Filosofia)

Durata e finanziamento
- Da 2 a 5 mesi
- € 1.060 mensili

Specificità
I candidati devono avere meno di 35 anni.
La candidatura viene presentata
attraverso il sito del Ministero degli Affari
Esteri italiano.

Per maggiori informazioni:
http://www.italie.campusfrance.org/node/287426#mae
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Prix Colette Caillat en études indiennes

Che cosa è il Prix Colette Caillat en études
indiennes?
La Fondation Colette Caillat ha lo scopo di
onorare e realizzare i desideri affidati da
Colette Caillat, membro dell'Istituto, al Pr.
Nalini Balbir.
Mira ad aiutare gli insegnanti ei
ricercatori francesi e stranieri
specializzati in studi indiani.

Area geografica
Il premio è proposto dall’Institut de France
- Fondation Colette Caillat

Beneficiari
Sono eleggibili tutte le persone
specializzate in studi indiani

Aree scientifiche
Aree scientifiche applicate agli studi
indiani

Finanziamento
Finanziamento della missione di ricerca
proposta

Per maggiori informazioni:
http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/prix-colette-caillat-en%C3%A9tudes-indiennes-mise-%C3%A0-disposition-dun-logement
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Prix Colette Caillat en études indiennes

Che cosa è il Prix Colette Caillat en études
indiennes?
La Fondation Colette Caillat ha lo scopo di
onorare e realizzare i desideri affidati da
Colette Caillat, membro dell'Istituto, al Pr.
Nalini Balbir.
Mira ad aiutare gli insegnanti ei
ricercatori francesi e stranieri
specializzati in studi indiani.

Area geografica
Il premio è
proposto
dall’Institut de
France - Fondation
Colette Caillat.
basato a Parigi

Beneficiari
Aree scientifiche

Sono eleggibili i Ricercatori e i Docenti

Aree scientifiche applicate agli studi
indiani

Finanziamento
Specificità

- Alloggio gratuito a Parigi per un periodo
da 3 settimane a 3 mesi

- Il Bando è permanente
- Il Prix Colette Caillat en études indiennes
da l’opportunità di effettuare ricerche in
studi indiani nella zona di Parigi

Per maggiori informazioni:
http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/prix-colette-caillat-en%C3%A9tudes-indiennes-mise-%C3%A0-disposition-dun-logement
Università Italo Francese
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Bourses post-doctorales de formation à la recherche

Che cosa sono le bourses post-doctorales
de formation à la recherche?
Sono invitati a candidarsi i giovani
ricercatori che desiderano affinare le loro
proprie competenze nei settori della
ricerca sul cancro relativi alla missione
del Centro: coordinare e condurre
ricerche epidemiologiche e di laboratorio,
sulle cause e la prevenzione del cancro.

Area geografica
Le borse sono
proposte dal
Centre
International de
Recherche sur le
Cancer (CIRC),
basato a Lione

Beneficiari
Aree scientifiche

Sono eleggibili i Post-Doc

Ricerche sul Cancro

Durata e finanziamento
Specificità

- 2 anni

La borsa può essere ottenuta entro 5 anni
dal conseguimento del Dottorato

- € 33.000 lordi annui + viaggio +
assicurazione sanitaria + sussidi familiari

Per maggiori informazioni:
http://training.iarc.fr/en/fellowships/postdoc.php
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Stages post-doctoraux

Che cosa sono gli Stages post-doctoraux?

Area geografica

Sono invitati a candidarsi i giovani
ricercatori che desiderano affinare le loro
proprie competenze nei settori della
ricerca sul cancro relativi alla missione
del Centro: coordinare e condurre
ricerche epidemiologiche e di laboratorio,
sulle cause e la prevenzione del cancro.

Le borse sono
proposte dal
Centre
International de
Recherche sur le
Cancer (CIRC),
basato a Lione

Aree scientifiche

Beneficiari

Ricerche sul cancro

Sono eleggibili i Post-Doc

Durata e finanziamento

Specificità
Le proposte sono pubblicate durante tutto
l'anno

- Da 1 a 2 anni
- € 2.750 mensili + viaggio + assicurazione
sanitaria + sussidi familiari

Per maggiori informazioni:
http://www.iarc.fr/fr/vacancies/postdoc/
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Bandi dell’Associazione VML

Che cosa sono i bandi
dell’Associazione VML?
Dal 1991, VML ha avviato diversi bandi
per accelerare la comprensione di tutte le
patologie, individuare potenziali terapie e
accedere alle fasi di sperimentazione
clinica.
I programmi selezionati da VML
riguardano progetti di ricerca nazionali o
internazionali condotte in istituzioni
pubbliche o private, e borse di dottorato e
post-dottorato.

Area geografica
La borsa è proposta dall’Associazione
Vaincre les Maladies Lysosomales (VML)

Beneficiari
Sono eleggibili i Dottorandi e i Post-Doc

Durata e finanziamento
Aree scientifiche

- 1 anno

Ricerche sulle malattie lisosomiale

- Importo del finanziamento non indicato

Specificità
E’ necessario l’appoggio di un
laboratorio/Università

Per maggiori informazioni:
http://www.vml-asso.org/les-appels-d-offres.html
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Chaires Internationales de Recherche “Blaise Pascal”

Che cosa sono le Chaires Internationales
de Recherche “Blaise Pascal”?
Lo Stato e la regione Ile-de-France
mettono in piedi nuove Cattedre
internazionali di ricerca "Blaise Pascal"
per ospitare ricercatori stranieri di alto
livello e di fama internazionale in tutti i
campi scientifici: scienze esatte, scienze
della vita, scienze umane e sociali, scienze
applicate e nuove tecnologie.

Area geografica
La borsa è
proposta dalle
Chaires Blaise
Pascal, basate a
Paris/Ile de
France

Beneficiari
Sono eleggibili i Ricercatori confermati
Aree scientifiche
Scienze esatte, scienze della vita, scienze
umane e sociali, scienze applicate e nuove
tecnologie

Durata e finanziamento
- 1 anno

Specificità
Il progetto di ricerca si svolge negli istituti
di insegnamento Universitario o di ricerca
di Parigi/Ile de France

- Fino a € 174.800 annui compresi di
stipendi, oneri previdenziali e tasse, spese
di accompagnamento, convegni, ecc.

Per maggiori informazioni:
http://www.chaires-blaise-pascal.ens.fr/
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Candidature IPDE

Area geografica

Che cosa è la Candidature IPDE?
Ogni anno, l’Institut des Hautes Etudes
Scientifiques ospita circa 200 matematici
e fisici teorici di tutto il mondo e 5-7 PostDoc europei sono selezionati su criteri di
eccellenza da una giuria internazionale.

La borsa è proposta dall’Institut des
Hautes Etudes Scientifiques (IHES)

Beneficiari
Sono eleggibili i Post-Doc

Aree scientifiche
Scienze matematiche

Durata e finanziamento
- 2 anni
- Borsa + € 765 annui per partecipazione a
congressi internazionali

Specificità
Il Post-Doc deve svolgere la sua attività di
ricerca presso almeno 2 laboratori
partner

Per maggiori informazioni:
http://www.ihes.fr/jsp/site/Portal.jsp?page_id=36
Università Italo Francese
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Candidature IHÉS

Che cosa è la Candidature IHÉS?

Area geografica

L’Institut des Hautes Etudes Scientifiques
accoglie ogni anno circa 200 matematici e
fisici teorici di tutto il mondo (postdottorato e ricercatori confermati).
La libertà di ricerca data a tutti i
ricercatori dell'Istituto consente di
concentrarsi senza vincolo a dei punti
della ricerca di interesse senza doversi
preoccupare se si inseriscono in un
programma predisposto.
L’IHES offre oltre alla diaria, uno spazio di
lavoro, la possibilità di avere un alloggio
gratuitamente nella residenza vicina
all’Istituto e l'accesso gratuito alla mensa
per il pranzo nei giorni feriali.

La borsa è proposta
dall’Institut des
Hautes Etudes
Scientifiques (IHES),
basato a Parigi

Beneficiari
Sono eleggibili i Post-Doc e i Ricercatori

Durata e finanziamento
- Fino a 2 anni
- Diaria + alloggio + pasti
Aree scientifiche
Scienze matematiche e Fisica teorica

Per maggiori informazioni:
http://www.ihes.fr/jsp/site/Portal.jsp?page_id=33
Università Italo Francese
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Concours externes - Chargés de recherche

Che cosa sono i Concours externes pour
chargés de recherche?
L’Institut National de la Recherche
Agronomique rafforza i suoi gruppi di
ricerca per compiere le sue varie missioni
e contribuire a raggiungere l'eccellenza
scientifica nel settore agricolo,
alimentare e ambientale. Qualunque sia
la loro formazione disciplina, i ricercatori
si basano su attività di laboratorio o di
“campo”.

Area geografica
La borsa è proposta dall’Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA)

Beneficiari
Sono eleggibili i Post-Doc

Aree scientifiche
Settori legati all'agronomia

Durata e finanziamento
Consultare le offerte

Per maggiori informazioni:
http://www7.inra.fr/drh/cr2013/
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Campagne INRIA

Che cosa è la Campagne 2013?

Area geografica

L’Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique offre
numerosi soggiorni di ricerca postdottorato per un periodo di 12 a 24 mesi
per i dottori di ricerca.

La borsa è proposta dall’Institut National
de Recherche en Informatique et en
Automatique (INRIA)

Beneficiari
Sono eleggibili i Post-Doc

Aree scientifiche
Settori legati all'informatica e
all'automatica

Durata e finanziamento
- Da 1 a 2 anni
- € 2.637 mensili lordi

Specificità
Le proposte sono pubblicate durante tutto
l'anno

Per maggiori informazioni:
https://www.inria.fr/institut/recrutement-metiers/offres/post-doctorat/sejours-postdoctoraux
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Post-Doctorants Etrangers

Che cosa è il programma Post-Doctorants
Etrangers?
Creato nel 1997, questo programma è
rivolto a giovani post-doc stranieri
interessati a perseguire la loro ricerca in
uno dei laboratori del Centro di Ricerca
dell’Institut Curie.

Area geografica
La borsa è proposta dall’Institut Curie

Beneficiari
Sono eleggibili i Post-Doc

Aree scientifiche
Durata e finanziamento

Ricerche sul cancro

- Fino a 1 anno
- Importo del finanziamento non indicato
Specificità
Il Post-Doc deve essere appoggiato da
un’Università o da un Laboratorio.

Per maggiori informazioni:
http://curie.fr/fr/recherche/post-doctorants-etrangers
Università Italo Francese
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Accueil des chercheurs seniors en sabbatique

Che cosa è il programma Accueil des
chercheurs seniors en sabbatique?
Grazie alle fondazioni Edmond de
Rothschild e Yvette Mayent, l’Institut
Curie offre ogni anno borse di studio
permettendo agli scientifici
internazionali di soggiornare in un
laboratorio del Centro di ricerca.

Area geografica
La borsa è proposta dall’Institut Curie

Beneficiari
Sono eleggibili i Ricercatori confermati

Aree scientifiche

Durata e finanziamento

Ricerche sul cancro

- Tra 3 e 8 mesi
- Importo del finanziamento non indicato

Specificità
Il Post-Doc deve essere appoggiato da
un’Università o da un Laboratorio.
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Post-Doctoral fellowship

Area geografica

Che cosa è il programma Post-Doctoral
fellowship?
Nell’ambito del laboratorio d’eccellenza
LMH (Labex), si propone degli assegni di
ricerca post-dottorali.

La borsa è proposta
dalla Fondazione
Matematica Jacques
Hadamard (FMJH)
ed è basata a Parigi.

Aree scientifiche
Matematica, matematica applicata alle
scienze della vita.

Beneficiari
Sono eleggibili i Dottori di ricerca

Specificità
Il borsista deve svolgere anche attività di
docenza per i studenti.

Durata e finanziamento
- 1 o 2 anni
- € 24.000 annui

Per maggiori informazioni:
http://www.fondation-hadamard.fr/
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Lecteurs Hadamard

Area geografica

Che cosa è il programma Lecteurs
Hadamard?
La FMJH mette a bando ogni anno 2 o 3
posti di lettori per post-doc avendo un
buon livello di lingua francese.

Il programma è
proposto dalla
Fondazione
Matematica Jacques
Hadamard (FMJH)
ed è basata a Parigi.

Aree scientifiche
Matematica

Beneficiari
Sono eleggibili i Dottori di ricerca

Specificità
Per svolgere attività di ricerca e di
docenza.

Durata e finanziamento
- 3 anni
- Definito dal contratto di lavoro

Per maggiori informazioni:
https://www.fondation-hadamard.fr/formations/lecteurs-hadamard#node129
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Chaire Junior FSMP

Area geografica
Che cosa è il programma Chaire FSMP?
La FSMP intende premiare giovani
studiosi nel campo della matematica o
dell’informatica.

Il programma è
proposto dalla
Fondazione Scienze
Matematiche di
Parigi (FSMP) ed è
basata a Parigi.

Aree scientifiche
Matematica ed informatica

Beneficiari
Sono eleggibili i giovani matematici

Specificità
Per svolgere attività di ricerca e di
docenza.

Durata e finanziamento
- 4 o 12 mesi
- € 4.600 a 6.200 mensili netti + di spese
relative alla ricerca

Per maggiori informazioni:
http://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/les-chaires-de-la-fsmp-801.htm
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Gennaio 2017

Invitations de chercheurs

Area geografica

Che cosa è il programma Invitations de
chercheurs?
La FSMP finanza soggiorni di ricercatori
stranieri presso i laboratori membri della
Fondazione.

Il programma è
proposto dalla
Fondazione Scienze
Matematiche di
Parigi (FSMP) ed è
basata a Parigi.

Aree scientifiche
Matematica ed informatica

Beneficiari
Sono eleggibili i ricercatori

Specificità
La candidatura viene presentata dal
laboratorio membro della Fondazione.

Durata e finanziamento
- 2 o 3 mesi
- Rimborso spese di viaggio, alloggio e vitto

Per maggiori informazioni:
http://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/invitations-de-chercheurs-44.htm
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Postdocs

Area geografica

Che cosa è il programma Postdocs?
La FSMP finanza ogni anno dei contratti
post-doc per svlogere attività di ricerca
presso i laboratori membri della
Fondazione.

Il programma è
proposto dalla
Fondazione Scienze
Matematiche di
Parigi (FSMP) ed è
basata a Parigi.

Aree scientifiche
Matematica ed informatica

Beneficiari
Sono eleggibili i Dottori di ricerca avendo
ottenuto il titolo da meno di 5 anni.

Durata e finanziamento
- 1 o 2 anni
- € 2.500 mensili netti

Per maggiori informazioni:
http://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/invitations-de-chercheurs-44.htm
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Aide post-doctorale en France

Che cosa è il programma Aide postdoctorale en France?

Area geografica

L’ARC desidera aiutare i post-doc
stranieri desiderosi di svolgere un
periodo di ricerca presso un laboratorio
francese.

Il programma è proposto dalla
Fondazione per la ricerca sul cancro (ARC)
ed è aperto al tutto il territorio nazionale.

Beneficiari
Aree scientifiche

Sono eleggibili i Dottori di ricerca

Ricerca sul cancro

Durata e finanziamento
- Da 1 a 3 anni
- Da € 2.500 a € 2.800 mensili

Per maggiori informazioni:
http://www.recherche-cancer.net/financements/aides-individuelles-jeunes-chercheurs.html
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Bourses de recherche

Che cosa è il programma Bourses de
recherche ?

Area geografica

La Fondazione Lefoulon-Delalande
desidera promuovere la ricerca nel
settore cardiovascolare, proponendo
borse di ricerca post-doc.

Il programma è proposto dalla
Fondazione Lefoulon-Delalanda
dell’Istituto di Francia ed è aperto a tutto il
territorio francese.

Beneficiari
Aree scientifiche

Sono eleggibili i Dottori di ricerca

Malattie cardiovascolare

Durata e finanziamento
- 1 anno
- € 42.000 euro lordi annuale

Per maggiori informazioni:
http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/appel-%C3%A0-candidature-boursesde-recherche-2014
Università Italo Francese
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Bourses d’études post-doctorales

Area geografica

Che cosa è il programma Bourses d’études
post-doctorales?
La Fondazione Fyssen offre borse di
studio post-doc titolari di un dottorato di
ricerca conseguito all’estero.

Il programma è proposto dalla
Fondazione Fyssen ed è aperto a tutto il
territorio francese.

Beneficiari
Aree scientifiche
Etologia, paleontologia, archeologia,
antropologia, psicologia, epistemologia,
logica, scienze del sistema nervoso.

Sono eleggibili i Dottori di ricerca
conseguito da meno di due anni, non
avendo mai fatto un post-doc e di massimo
35 anni.

Durata e finanziamento
- Da 10 a 12 mesi
- € 25.000 euro annui lordi

Per maggiori informazioni:
http://www.fondationfyssen.fr/objectif-attribution-bourses/
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Bourses des collections

Che cosa è il programma Bourses des
collections?

Area geografica

Il Museo del Quai Branly propone delle
borse di studio per ricerche sul campo
associate a ricerche bibliotecarie presso il
Museo.

Il programma è proposto dal Museo del
Quai Branly ed è aperto a tutti (bando
internazionale).

Beneficiari
Aree scientifiche
Trattamento e analisi delle opere extraeuropei, storia dell’arte, etnografia,
archeologia.

Sono eleggibili i Laureandi di secondo
livello, i Dottorandi, i Post-Doc e i
Ricercatori

Durata e finanziamento
- Durata definita dal candidato in base al
suo programma di ricerca
- € 6.000 per l’intero periodo di ricerca
proposto

Per maggiori informazioni:
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-des-collections.html
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Prix de recherche Louis Bonduelle

Area geografica

Che cosa è il Prix de recherche Louis
Bonduelle ?
La Fondazione Louis Bonduelle eroga
ogni anno un premio per la ricerca a
giovani ricercatori.

Il programma è proposto dalla
Fondazione Louis Bonduelle ed è aperto a
tutti (bando internazionale).

Beneficiari
Aree scientifiche
Ricerca nel campo dell'alimentazione o
del comportamento alimentare, svolto
all'interno di qualsiasi disciplina:
medicina, fisiologia, sociologia,
agronomia ed altre.

Sono eleggibili i Dottorandi e i Post-Doc di
meno di 35 anni.

Durata e finanziamento
- € 10.000 per progetto

Per maggiori informazioni:
http://www.fondation-louisbonduelle.org/italia/it/tutto-sulla-fondazione/premio-per-laricerca-louis-bonduelle.html#axzz25OLeyTGm
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Candidatures post-doctorales

Area geografica
Che cosa è il programma Candidatures
post-doctorales?
L’Ifremer propone ogni anno delle borse
post-doc su progetti specifici di ricerca.

Il programma è proposto dall’Ifremer
(Istituto francese di ricerca per la
valorizzazione del mare) ed è aperto a
tutto il territorio francese.

Beneficiari

Aree scientifiche
Scienze del mare: progetti specifici di
ricerca, consultare le offerte in corso.

Sono eleggibili i Post-Doc di meno di 35
anni.

Durata e finanziamento
- 1 anno
- Retribuzione definita dal contratto

Per maggiori informazioni:
http://wwz.ifremer.fr/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche
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Résidents à l’IEA

Area geografica

Che cosa è il programma Résidents à l’IEA?
L’IEA ospita ogni anno una ventina di
ricercatori da tutto il mondo per svolgere
attività di ricerca in collaborazione con le
Istituzioni Universitarie membri.

Il programma è
proposto dall’IEA
(Istituto di studi
superiori di Parigi)
ed è basato a Parigi.

Aree scientifiche

Beneficiari

Scienze umane e sociali

Sono eleggibili i Ricercatori Junior (da 3 a
9 anni di esperienza) e Senior (più di 10
anni di esperienza).

Specificità

Durata e finanziamento

Appoggio necessario di una delle
Istituzioni membri dell’Istituto.

- 5 o 9 mesi
- Retribuzione definita dal contratto

Per maggiori informazioni:
http://paris-iea.fr/conditions-et-criteres-de-selection
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Post-Doctorants et CDD chercheurs

Area geografica

Che cosa è il programma Post-Doctorants
et CDD Chercheurs?
I laboratori del CNRS reclutano tutto
l’anno dei Post-Doc e ricercatori sulla
base di progetti di ricerca specifici.

Il programma è proposto dal Centro
Nazionale per la Ricerca Scientifica (CNRS)
ed è aperto a tutto il territorio nazionale.

Beneficiari
Aree scientifiche

Sono eleggibili i Post-Doc e i Ricercatori

Tutte le aree scientifiche

Durata e finanziamento
Vedere le offerte in corso

Per maggiori informazioni:
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/pratique-1-postdocs.htm
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Offres d’emploi et offres de thèse

Area geografica

Che cosa è l’Intelli’agence?
L’Intelli’agence – Associazione Bernard
Gregory è un associazione per
l’inserimento professionale dei dottori di
ricerca.

Offerte di lavoro proveniente dalla
Francia ma anche dall’estero.

Beneficiari
Aree scientifiche
Tutte le aree scientifiche

Sono eleggibili i neolaureati di secondo
livello, i Dottorandi, I Dottori di ricerca, i
Post-Doc e i Ricercatori

Durata e finanziamento
Consultare le offerte

Per maggiori informazioni:
http://www.intelliagence.fr/Page/Offer/SearchOffer.aspx
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