
               
 

all’interno del por creo fse 2007-2013 - asse IV - capitale umano 

Seminari di presentazione 
• Avviso pubblico per Assegni di ricerca congiunta 

• Avviso pubblico FP7 per la concessione di contributi per la partecipazione al 
Settimo Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca 

 

Pisa    Giovedì 19 gennaio 2012 15.00-18.00  
Polo didattico “Carmignani”, Piazza dei Cavalieri  

Siena   Venerdì 27 gennaio 2012 10.00-13.00 
Residenza Sperandie, Via delle Sperandie, 33 
 

Firenze   Lunedì 30 gennaio 2012  15.00-18.00 
Santa Apollonia, Via s.Gallo, 25 
 

 

Presentano le opportunità rappresentanti dell’Ufficio Giovanisì e dell’Assessorato alla Scuola, 
Università e ricerca della Regione Toscana. 
 

200 Assegni di ricerca per finanziare percorsi di alta formazione di giovani ricercatori presso università e 
enti di ricerca operanti in Toscana. Si tratta di un cofinanziamento di percorsi di alta formazione finalizzato 
a potenziare i nessi tra ambito accademico, ambito territoriale e ambito aziendale e a indirizzare i giovani 
ricercatori soprattutto anche verso l’inserimento in impresa . In armonia con le finalità UE/FSE poiché punta 
alla creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale  
Giovani laureati e dottorati possono partecipare  a progetti di ricerca sviluppati da università ed enti del 
sistema regionale toscano in partenariato con imprese di settori strategici nel nostro territorio. 
 
Concessione di contributi per la partecipazione al Settimo programma quadro di ricerca. La Regione 
Toscana riconosce l'esigenza di favorire la qualificata partecipazione delle Università, degli Organismi di 
Ricerca, dei Ricercatori e delle Imprese pubbliche e private agli inviti del Settimo Programma Quadro di 
attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 2007-2013 (FP7), concedendo 
contributi per la preparazione e presentazione delle proposte, e concorrendo a sostenere le spese relative 
alla elaborazione delle stesse ed alla ricerca dei partner di progetto, al fine di elevare la qualità delle 
proposte e favorire la cooperazione scientifica nell'ambito dello spazio europeo della ricerca. 
 
 
 
Info     numero verde Giovanisì 800098719 
           info@giovanisi.it 
           www.giovanisi.it 
                           

Opportunità inserita nel progetto regionale Giovanisì 

 
 

 


