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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 
 

Titolo del programma:   
Horizon 2020  

Marie-Skłodowska Curie Actions (MSCA) – COFUND (Co‐Funding of regional, national 
and international programmes_ Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e 

internazionali) 
LE STUDIUM Smart Loire Valley (SLV)  Fellowship Programme 

Titolo bando  LE STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies ( LE STUDIUM istituto per 
Studi Avanzati Valle della Loira) ha lanciato il  Smart Loire Valley (SLV) Fellowship 
programme: a call for application for the mobility of experienced researchers 
(Smart Valle della Loira Programma di borse di studio per la mobilità dei ricercatori) 
all’interno del contesto dell’Azione “Marie-Skłodowska Curie Actions (MSCA) – 
COFUND (Co‐Funding of regional, national and international programmes)”. 
Per maggiori informazioni sull’azione di cui sopra (MSCA COFUND), si inviata a 
consultare la seguente pagina web:   
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-
msca/actions/cofund/index_it.htm 
 

Richiedente LE STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies opera nella Regione della 
Loira, Francia.   
 

Descrizione 
del bando  
 

STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies finanzia diversi premi di ricerca 
per accogliere ricercatori internazionali esperti in un laboratorio di alto livello della 
regione Centro della Valle della Loira in Francia per un periodo di un anno. 
Contemporaneamente LE STUDIUM svolge ricerca scientifica consentendo scambi 
interdisciplinari e la creazione di rapporti duraturi tra gruppi di ricerca internazionali.  
 
3 diversi premi di ricerca: 
• RESEARCH FELLOWSHIP (borse di ricerca): un anno di ricerca a tempo pieno che 
consente ad un ricercatore post-dottorato di condurre un progetto in un laboratorio 
della regione  
• RESEARCH PROFESSORSHIP (cattedra universitaria): consente a professori esperti 
di partecipare ad una ricerca, alla costruzione di un gruppo di ricerca e 
all’insegnamento post-laurea nella regione del Centro-Valle della Loira per un periodo 
di 3 mesi per 4 anni consecutivi (12 mesi in totale)  
• RESEARCH CONSORTIUM (ricerca in consorzio): consente la formazione di un 
gruppo di cinque ricercatori e sostiene le loro interazioni. Il team si riunisce una 
settimana due volte l'anno per 2 anni (4 riunioni in totale). 
 
Sul sito web  LE STUDIUM (http://www.lestudium-ias.com/) si possono trovare: 
• Le lineeguida (pdf) » (http://www.lestudium-

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://www.lestudium-ias.com/
http://www.lestudium-ias.com/sites/default/files/public/Documents/guidelines_campaign_2016-2017_23oct2015.pdf
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ias.com/sites/default/files/public/Documents/guidelines_campaign_2016-
2017_23oct2015.pdf) per conoscere gli obiettivi, i criteri di ammissibilità e di 
selezione di questo bando, così come il processo di selezione dei progetti; 
• La piattaforma di applicazione online  (http://www.lestudium-ias.com/apply) per 
inoltrare domanda. 
 

Partner 
ricercati 

Questo bando è aperto ai ricercatori internazionali in tutte le discipline che 
desiderano lavorare in un laboratorio di ricerca nella regione del Centro-Valle della 
Loira (comprese le università, gli enti pubblici di ricerca e le imprese).  
Per poter beneficiare di una borsa di studio, è necessario identificare un gruppo di 
ricerca di accoglienza nella regione del Centro-Valle della Loira per l’anno di lavoro. Se 
necessario, LE STUDIUM può facilitare l'identificazione e la comunicazione con un 
laboratorio regionale nel vostro campo scientifico. 
 

Budget LE STUDIUM Fellowships (Le borse di ricerca) prevedono per i ricercatori una 
retribuzione con contratto di 12 mesi, le attività di ricerca scientifica e l’alloggio.  
LE STUDIUM provvede anche a tutti gli aspetti logistici e amministrativi (visti, 
permessi di soggiorno, iscrizione alle agenzie sociali, copertura sanitaria, scuola per i 
bambini, attività diverse ...) per accogliere i ricercatori internazionali e la loro famiglia 
nella comunità locale. 
 

Scadenza del 
bando 

8 febbraio 2016 (17:00 ora locale) 

Contatti Pe maggiori informazioni contattare via e-mail in inglese:  
Dr Aurelien Montagu 
aurelien.montagu@lestudium-ias.fr    
Tel: +33 238 211 486 
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti  
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