BANDO “L’OREAL Italia per le donne e la Scienza”

Requisiti delle candidate:
a) laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale conseguita in materie
attinenti o comunque collegate alle Scienze della Vita e della Materia, ivi incluse Ingegneria,
Matematica e Informatica o altro titolo di studio equivalente conseguito all’Estero;
b) età inferiore o uguale a 35 (trentacinque) anni alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande 14 gennaio 2019;
c) conoscenza della lingua inglese;
d) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
e) cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia.
Le borse non sono destinate a persone che rivestano il ruolo di Ricercatore Universitario o
di altro Ente di Ricerca sia a tempo indeterminato, sia determinato, o che usufruiscano di
borse di studio, assegni di ricerca o contratti che scadano dopo il 31 ottobre 2019.

Scadenza per la presentazione delle candidature: 14 gennaio 2019.

Documentazione richiesta (da presentare
sito www.forwomeninscience.com):

direttamente

nella

richiesta

on-line

al

- il curriculum vitae;
- certificato di laurea italiana;
- pubblicazioni in versione integrale da un minimo di 2 ad un massimo di 5 pubblicazioni su
riviste “peer reviewed” che la candidata ritiene di produrre ai fini dell'assegnazione della
borsa. Le pubblicazioni possono essere anche in forma di manoscritto, purché
definitivamente accettate per la stampa da riviste “peer reviewed”. In questo caso deve
essere allegata la lettera di accettazione editoriale;
- descrizione e titolo del programma di ricerca
- indicazione del Dipartimento o Ente di svolgimento del programma di ricerca;
- lettera di accettazione firmata dal Direttore del Dipartimento e dal Coordinatore del
Laboratorio di Ricerca in cui la candidata svolgerà il progetto qui sottoposto;
- lettera di referenze, redatta da un referente accademico, relativa al profilo professionale,
alle capacità e alle attitudini della candidata;

- lettera autocertificata attestante l’eventuale stipendio e relativa scadenza o l’assenza di
supporto finanziario.

Vi ricordiamo che per questo bando è necessario interfacciarsi con la Segreteria
Amministrativa del proprio dipartimento, ma non è necessario interagire con gli uffici
Sportello per la Ricerca e Officina H2020. Per ulteriori informazioni, contattare direttamente:

L’OREAL ITALIA
Alessandra SABELLICO
Tel. +39 02 97066633
Cell. +39 349 8012183
Alessandra.sabellico@loreal.com

