
 
 

Il primo bando nell’ambito del programma Cofund “Global at Venice - Research and Training 

for Global Challenges” e’ aperto! 

 

Finanziato nell’ambito del programma Marie Skłodowska-Curie Cofund, Global@Venice e’ 

un’opportunità per 15 ricercatori di talento provenienti da tutto il mondo di svolgere un periodo di 

ricerca e training presso l'Università’ Ca’ Foscari e i suoi partner aziendali, tra cui centri di ricerca, 

spin-off e piccole e medie imprese, dove i ricercatori avranno l'opportunità di svolgere attività di 

distacco o di ricerca e formazione, colmando il divario tra ricerca accademica e applicata e 

tra ricerca e mercato. 

 

Il programma Cofund Fellowship "G@V - Research and Training for Global Challenges" è un 

nuovo programma di 60 mesi finanziato congiuntamente dalla Commissione Europea (Grant 

Agreement n. 945361) e dall'Università Ca 'Foscari di Venezia, iniziato il 1 gennaio 2021. 

 

Il primo avviso di selezione di Global at Venice finanzierà un massimo di 8 progetti di ricerca della 

durata di 24 mesi. 

La data di apertura è il 15 marzo 2021. Il termine ultimo per la presentazione delle domande 

è il 30 giugno 2021 alle 17:00 (CET). 

I candidati sono invitati a presentare un progetto di ricerca in uno dei sei Research for Global 

Challenges Institutes (RGCI) interdisciplinari che li supporterà nelle loro esigenze di ricerca e 

formazione. 

 

Potranno scegliere un potenziale supervisore di Ca’ Foscari il cui ruolo è di monitoraggio e 

supporto nel percorso del ricercatore all'interno del Research for Global Challenge Institute. 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 
I ricercatori di ogni nazionalità devono soddisfare i seguenti criteri al momento della chiusura 

delle domande (17.00 CET 30 giugno 2021): 

● Aver ottenuto un Dottorato di Ricerca da non più di 8 anni alla data del 30 giugno 2021, 
scadenza della call; 

● Possedere almeno una pubblicazione di rilievo (accettata per la pubblicazione o in corso 
di stampa o pubblicata) senza il proprio supervisore di dottorato; 

● Non essere stati residenti o aver condotto la propria attività (lavoro, studio..) in Italia per 
più di 12 mesi nei 3 anni precedenti alla chiusura del bando. 

 
Le informazioni relative alla Fellowship e il bando sono disponibili nel sito dedicato 

https://www.unive.it/pag/40610/ 

Ulteriori informazioni e contatti: 

Email globalvenice@unive.it  Project Manager: Sara Venerus 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-MSCA-COFUND-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.unive.it/pag/30766/
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