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EURAXESS Links

“EURAXESS – Researchers in Motion” è il punto di partenza per intraprendere una stimolante
carriera nell’ambito della ricerca in Europa e riunire
i migliori talenti a livello mondiale. Incoraggiando
la mobilità dei ricercatori, EURAXESS contribuisce
a rendere l’Europa un polo di eccellenza nel settore
della ricerca scientifica.

fornisce servizi web interattivi ai ricercatori
europei che lavorano all’estero per facilitare i
contatti tra colleghi e con l’Europa.

Il servizio è già operativo negli Stati Uniti e in
Giappone e sta per essere varato in Cina.
L’iscrizione è gratuita.

382 Leaflet IT.indd 1

© Comunità europee, 2008 - Riproduzione autorizzata con citazione della fonte

Sono a disposizione di tutti i membri un forum
on-line, una banca dati dei ricercatori, servizi di
mailing e newsletter, mentre si tengono con
regolarità eventi di networking.
EURAXESS Links vi tiene aggiornati sulle
opportunità di carriera in Europa, sulle
collaborazioni transnazionali nel settore della
ricerca e le politiche per la ricerca a livello
europeo.
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Sono straordinare le opportunità che può offrire lo
Spazio Europeo della Ricerca, e non solo ai ricercatori che intendono proseguire la propria carriera in
un altro paese europeo, ma anche alle organizzazioni scientifiche interessate a selezionare talenti
internazionali.
Collaborate anche voi alla creazione di questo polo
di eccellenza: potrete usufruire della possibilità di
lavorare con i migliori ricercatori e accedere a infrastrutture per la ricerca di fama mondiale.
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EURAXESS Jobs

è uno strumento per l’assunzione di personale
scientifico, facilissimo da utilizzare e completamente gratuito.

EURAXESS Services

è una rete di più di duecento centri presenti in 35
paesi europei.

Se siete ricercatori, avrete a disposizione una
miriade d’informazioni costantemente aggiornate
su offerte di lavoro, opportunità di finanziamento
e borse di studio disponibili in tutta Europa.
Pubblicando il vostro curriculum vi farete
conoscere dai potenziali datori di lavoro.

Se siete ricercatori, tali centri vi assisteranno nel
progettare e organizzare la permanenza in un
paese europeo con un servizio personalizzato
gratuito che vi aiuterà a risolvere tutti i problemi
di alloggio, visto, permessi di lavoro, corsi di
lingua, scuole per i vostri figli, previdenza sociale
e assistenza medica.

Se siete invece una società o un istituto di ricerca,
potrete pubblicare gratuitamente le vostre
offerte d’impiego e cercare i curricula di ricercatori
di levatura mondiale.

Uno staff di professionisti preparati sarà al vostro
servizio. Scoprite il centro EURAXESS Services
più vicino e leggete alcune delle testimonianze
di successo.

EURAXESS Rights

fornisce tutte le informazioni relative alla Carta
europea dei ricercatori e al Codice di condotta
per la loro assunzione.
La Carta sancisce i diritti e doveri dei ricercatori e
quelli delle istituzioni di ricerca e finanziamento.
Finalità del Codice, invece, è garantire un equo
trattamento di tutti i ricercatori in Europa e
rendere più trasparenti le modalità di selezione
e assunzione.
Sono già numerosi gli istituti di ricerca di punta
che hanno sottoscritto la Carta e il Codice:
scoprite chi sono nella sezione Firmatari.

Potrete anche accedere direttamente ai portali
dei 35 paesi partner e alla loro informazione su
offerte di lavoro nazionali, opportunità di
finanziamento, oltre che sui servizi personalizzati
disponibili in ogni paese.
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