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SCHEDA ATTIVITÀ 

Opportunità individuali per favorire percorsi di carriera di ricerca -

MYCAREER 

Prof. Lorenzo Zanni 

Promuovere e favorire percorsi di formazione e carriera nell'ambito della 

ricerca attraverso la conoscenza delle opportunità offerte da iniziative e 
programmi di finanziamento nazionali ed internazionali 

Dott. Guido Badalamenti 

n 21 (ventuno) ore da svolgere in 3 (tre) giornate 

Competenza specialistica nelle attività di formazione, progettazione e 

consulenza negli ambiti dei programmi di finanziamento offerti a livello 

nazionale ed europeo, in particolare per la mobilità, la formazione e la 

carriera dei giovani ricercatori 

Il Corso intende far conoscere ai partecipanti le opportunità di formazione 

post-laurea e post-doc nell'ambito della ricerca, offerte a livello nazionale e 

internazionale. li corso illustrerà alcuni programmi di finanziamento per la 

mobilità dei giovani ricercatori, per i progetti di ricerca individuali e lo scambio 

di buone pratiche presso aziende o enti pubblici. li Corso fornirà inoltre ai 
partecipanti utili consigli sulla redazione del curriculum vitae.

Tempi di Obiettivi delle singole fasi 

realizzazione 

7 ore Far conoscere il funzionamento della rete EURAXESS che 

favorisce la mobilità dei ricercatori su tutto il territorio 

europeo 

7 ore Far conoscere le azioni MSCA incentrate sulla formazione e 

l'accrescimento professionale dei ricercatori e il programma 

dello European Research Council che finanzia progetti di 

ricerca individuali 

7 ore Far conoscere il programma COSME con particolare 

attenzione al programma ERASMUS far Young Entrepreneurs 

che offre a imprenditori affermati o aspiranti tali, 

l'opportunità di scambiare esperienze attraverso un periodo 

di lavoro presso la sede di un imprenditore ospitante. 

li modulo prevede inoltre la presentazione delle opportunità 

offerte da altri programmi per intraprendere percorsi di 

ricerca all'interno di Università o Aziende. 


