Parigi / Aprile 2017
COMUNICATO STAMPA
L’Associazione Bernard Gregory, l’Università franco-tedesca e l’Università Italo Francese assegnatarie di
un finanziamento Horizon 2020


Contatti

Per la ABG e la UFA
Bérénice Kimpe – Responsabile dell’antenna franco-tedesca
ABG-UFA e Responsabile della cooperazione internazionale
ABG
Tel: (+33) (0)1 42744546
E-mail: kimpe@dfh-ufa.org
Per la UIF – segretariato italiano di Torino
Tel: (+39) 0116704171
E-mail: univ.italo-francese@unito.it


Per ulteriori informazioni sui partner

Associazione Bernard Gregory (ABG) – www.intelliagence.fr
Fondata
nel
1980,
la
ABG
è
specializzata
nell’accompagnamento professionale dei dottorandi e dei dottori
di ricerca. Ha portato avanti nel tempo numerosi percorsi di
formazione sulla pianificazione della carriera e sulla
valorizzazione delle competenze. Ha creato un sito dove i
reclutatori operanti nel settore accademico e in quello delle
imprese possono inserire le proprie offerte di lavoro indirizzate ai
titolari di un dottorato. Ha inoltre lanciato nel 2015, in
collaborazione con CPU (la Conférence des Présidents
d'Université) e MEDEF (Mouvement des entreprises de France)
una piattaforma online delle competenze dei ricercatori, DocPro
(www.mydocpro.org)
Università franco-tedesca (UFA) – www.dfh-ufa.org
Creata nel 1997 in occasione del summit franco-tedesco tenutosi
a Weimar, l’Università franco-tedesca (UFA) è un’istituzione
binazionale. Ha come obiettivo principale quello di promuovere,
valutare e sostenere finanziariamente i corsi franco-tedeschi in
tutti i settori, dalle scienze ingegneristiche a quelle umane e
sociali, passando per le scienze naturali, l’economia e la
gestione, il diritto e la formazione degli insegnanti. Questi
programmi sono realizzati in più di 100 città universitarie in
Francia e in Germania, in più di 185 università e istituti di
istruzione superiore, che raccolgono più di 6500 studenti e circa
550 dottorandi. Non esiste un’altra organizzazione binazionale di
questo tipo nel mondo.
Università Italo Francese (UIF) – www.universite-francoitalienne.org
L'Università Italo Francese (UIF)/Université Franco Italienne
(UFI) è stata istituita a seguito di un Accordo intergovernativo
firmato a Firenze il 6/10/1998. La UIF/UFI promuove e sostiene
attivamente la cooperazione tra istituzioni e strutture universitarie
francesi e italiane nell’ambito della formazione continua e della
ricerca.
In particolare è promotrice di varie iniziative volte a favorire il
rilascio di doppi diplomi e diplomi congiunti attraverso la
realizzazione di corsi di studio comuni e sostiene programmi
congiunti di ricerca scientifica.
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Mobilità e carriera dei ricercatori sono da sempre gli ambiti di attività
principali di cui si occupano l’Associazione Bernard Gregory (ABG),
l’Università franco-tedesca (UFA) e l’Università Italo Francese
(UIF). Per questo motivo le tre organizzazioni hanno deciso di
organizzarsi in un consorzio e di rispondere al bando pubblicato
all’interno della sezione SWAFS 1 del programma H2020, destinato
all’organizzazione di un evento dedicato alla mobilità e alla carriera
dei ricercatori in Europa (SWAFS 20-2016).
Su 10 progetti presentati alla Commissione Europea, 8 progetti sono
stati selezionati sulla base di criteri di eccellenza, d’impatto e di
qualità di realizzazione, per un totale di 660.000 euro. Di questa
somma, 87.760 euro sono stati destinati al progetto intitolato
“Researchers without borders” (#EU4PHD) presentato dalla ABG,
dalla UFA e dalla UIF. E’ l’unico progetto che nella sezione SWAFS
20-2016 rappresenti la Francia 2 e che sia stato presentato da una
partnership transfrontaliera.
L’obiettivo del progetto, che si concretizzerà in un incontro di due giorni
previsto a Parigi nei giorni 11 e 12 dicembre 2017, è quello di
accompagnare i giovani ricercatori (futuri dottorandi, dottorandi e dottori
di ricerca) nel loro progetto di mobilità promuovendo le opportunità
offerte dall’area europea. E’ un’occasione unica per riunire giovani
ricercatori, aziende e enti di ricerca, istituzioni che sostengono la
mobilità e consulenti in materia di orientamento provenienti da diversi
paesi europei!
I partecipanti potranno approfondire la propria conoscenza degli
scenari europei nell’ambito della ricerca e della mobilità attraverso la
partecipazione a conferenze plenarie, workshop, colloqui
individuali e grazie ad uno spazio riservato agli espositori.
Un’attenzione particolare sarà dedicata ai processi di reclutamento dei
vari paesi europei, relativi al settore accademico e al settore industriale.
La mobilità mette di fronte i ricercatori anche ad altre questioni
importanti, come le pensioni, le coppie "a doppia carriera" e la
reintegrazione professionale nel proprio paese d’origine. Questi
argomenti saranno affrontati attraverso delle testimonianze e delle
iniziative europee in grado di far fronte a queste sfide. Una nuova
opportunità per scoprire le prassi dei nostri vicini europei e per
dimostrare una volta di più che lo spazio europeo è prima di tutto
uno spazio di scambio e di incontro di culture diverse, da cui ogni
paese può prendere spunto.

Per conoscere gli altri progetti sostenuti e promossi:
http://cordis.europa.eu/search/result_en?q=contenttype=%27project%27%20AN
D%20/project/relations/associations/relatedCall/call/identifier=%27H2020SwafS-2016-1%27

Science with and for society
Per questa statistica è stato preso in considerazione‘ il paese del coordinatore

