CALL PER POST-DOTTORATI ( 01.05.2022-30.05.2022)
Programma “Sergio Lombroso “ e Weizmann Institute ( Rehovot –Israele)

Post-dottorato
Il Programma è aperto a candidati in possesso di Ph.D o MD di un accreditato Istituto con titolo
conseguito da non più di 4 anni.
Fondi e durata
La Borsa Lombroso è equivalente alle altre Borse distribuite dal prestigioso Weizmann Institute di
Rehovot ( Israele) .
La Borsa ha la durata di un anno con la possibilità di estensione un secondo anno

Deadline 2022
Prima Call: 01.05.2022 – 30.06.2022 con valutazione entro 31.07.22
Seconda Call : 01.10.2022- 31.12.2022 con valutazione entro 31.01.2023

Requisiti
La Borsa viene erogata a ricercatori con i seguenti requisiti:
•
•
•
•

cittadini italiani
in possesso di Ph.D o MD, di un accreditato Istituto, conseguito da non più di 4 anni.
Impegnati nella ricerca sul cancro
acccordo con un Capo Progetto del Weizmann ( vedi elenco dei capoprogetto/ ricerca sul
cancro sul sito www.sergiolombroso.org) che li ospiti nel suo laboratori durante il periodo
del dottorato

Documenti necessari:
•
•
•
•
•

“Curriculum vitae” aggiornato.
Certificato Ph.d o attestazione di Tesi approvata.
Un programma di ricerca ( fino a due pagine)
Due lettere di presentazione ( una deve essere del Ph.D. Advisor)
La lettera di invito del potenziale Capo Progetto ospitante al Weizmann

Domande
Se avete colleghi all’Estero che hanno, nel gruppo, qualificati postdottorati italiani o studenti
italiani Ph.D. (che stanno completando la Tesi) , vi chiediamo cortesemente di suggerirgli di
sfruttare l’opportunità di questo Bando e incoraggiarli a fare domanda nelle modalità che seguono:

Step 1:
Richiedere lo stato di postdottorato attraverso il FGS online application service
(https://www.weizmann.ac.il/feinberg/admissions/how-apply)
Step 2:
Inoltrare la domanda di “Sergio Lombroso Postdottorato” attraverso il FGS online CALL system.
Inviare anche copia della domanda attraverso www.sergiolombroso.org.
Contatti e Informazioni
www.sergiolombroso.org/contattaci/
info@sergiolombroso.org

Recapito della Fondazione “Sergio Lombroso”

Weizmann Institute of Science ( Rehovot –Israele)
Borse di Studio Italian Program :
info@sergiolombroso.org
www.sergiolombroso.org

