DIREZIONE GENERALE
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
SERVIZIO RICERCA INTERNAZIONALE

Ente:
Titolo:

AXA Research Fund
Post-Doctoral Fellowships 2016-2017

Presentazione
candidature a Unipd:

14/02/2017 - 31/03/2017

Pubblicazione
risultati:

05/05/2017

Application ad AXA:

18/05 - 15/06/2017

Interview:

18/09 - 20/10/2017

Annuncio vincitori:

13/11/2017
(la presa di servizio può essere posticipata di max 12 mesi)

Durata:
Obiettivo:
Attività:

Dai 18 ai 24 mesi
AXA finanzia la ricerca di base per la prevenzione dei rischi.
Le aree tematiche finanziate sono:
- rischi ambientali: Climate change, Natural hazards & disaster risk reduction,
Urbanization & Resilience, Transport and Road Safety, Sustainable Food and
Water Management
- rischi di vita: Ageing, dependency and long-term care, Chronic diseases,
Well-being and prevention, Public Health & healthcare systems
- rischi socio economici: Insurance and its influence on the Macroeconomic
environment, Geopolitics and the dynamics of international relations,
Sustainability of public & private welfare systems, Future of financial markets:
low interest rate environment, climate economics…
- “The Fourth Industrial Revolution”: The technological revolution’s social &
economic impact (Medical digitization, Health innovation, Energy transition,
Finance, Internet of Things, Social Networks…), Tools and novel approaches to
scientific modelling (Bioinformatics, Data Science…), Data privacy &
Cybersecurity, ethics, values & regulation; Artificial intelligence & learning;
Human behaviors and cyber-physical interactions.

Procedura:

1. UniPd seleziona i candidati (max 2) da presentare ad AXA Research Fund per
concorrere al bando e ne comunica: titolo e descrizione del progetto, tematica,
informazioni personali (nome, cittadinanza, Paese/istituzione presso il quale
vive/lavora attualmente…)
2. AXA Research Fund valuta il profilo dei candidati ed in base ai fondi
disponibili, comunica ad Unipd quanti proporne
3. Unipd propone il suo/i suoi candidato/i
4. Il/i candidato/i selezionato/i viene/vengono contattato/i dall’ente finanziatore
per iniziare l’application

Soggetti eleggibili:

Possono candidarsi i ricercatori:

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO RICERCA INTERNAZIONALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

- di qualsiasi nazionalità
- privi di posizione accademica permanente
- con diploma di dottorato conseguito prima dell’inizio del progetto, o nei 3 anni
precedenti la scadenza della sottomissione della proposta (15/6/17). Nel caso di
documentate interruzioni di carriera il limite può venir esteso, vedere Application
Guidelines, p. 5-6.
- con mobilità internazionale passata, presente o prevista
Valutazione:

1. Valutazione con insindacabile giudizio da parte di una commissione interna
Unipd dei candidati idonei ad essere presentati, in base agli stessi criteri che
verranno applicati dall’ente finanziatore, escluse le communication skills
2. Valutazione da parte di AXA Research Fund secondo i seguenti criteri:
- Proposta:
- Scientific excellence and innovativeness
- Quality of the research environment & feasibility
- Host environment and supervisor
- Impact of the research
- Candidato:
-Academic excellence and a proven track record in accordance with the stage
of the candidate’s career
-Demonstrated expertise relevant to the research proposed
-Personal commitment
-Potential for independence of research
-past, present or planned mobility
-Communication skills (tramite Interview di 20’)
3) Valutazione finale da parte del Comitato Scientifico AXA Research Fund,
dopo aver esaminato le valutazioni precedenti.
AXA Research Fund si avvale della collaborazione della European Science
Foundation (ESF) per la valutazione.

Regole di
finanziamento:

Finanziamento: max di €130.000.
Costi eleggibili: assegno di ricerca, viaggi, attrezzatura, consumabili,
organizzazione attività di public engagement, open acces fees
I costi indiretti non sono eleggibili.

Per saperne di più:

Fino ad oggi 13 progetti sono stati finanziati presso le Università italiane:
https://www.axa-research.org/en/projects

Contatti:

https://new-axa-prod.s3.amazonaws.com/axa-arf%2F293e75c5-f0f6-4038-83217e9fde77c008_applications_guidelines_pdf_2017_final-updated01_2017.pdf
Servizio Ricerca Internazionale
barbara.vianello@unipd.it
049-8271948
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