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Il programma  PASIFIC  offre  2  anni  di  borse  di  studio  in uno  dei 69  istituti
dell’Accademia Polacca delle Scienze in Polonia 
(trovate l’elenco al link: https://institution.pan.pl/index.php/institution/institutes )

Come membro del programma PASIFIC  è prevista un’indennità di  2 500 euro al
mese, oltre alla possibilità di ottenere un budget per la tua ricerca fino ad un massimo di 93
000 euro. Se ti trasferisci in Polonia con la tua famiglia, potresti avere diritto a ricevere  un
assegno familiare aggiuntivo.

Perché partecipare?

 Per la possibilità di beneficiare  di un tutoraggio e  di una formazione completi,  che
offrono un gran numero di opportunità di sviluppo

 Per un’esperta supervisione del proprio progetto di ricerca individuale e la possibilità
di costruire un piano di sviluppo della  propria carriera  definendo obiettivi  a lungo
termine e direzioni di ricerca

 Per  l’accesso  a  numerose  sessioni  di  formazione  e  workshop  su  temi  quali  le
opportunità di finanziamento in Polonia e in Europa

 Per la possibilità di trascorrere fino a 6 mesi nel settore non-accademico o brevi visite
a organizzazioni di ricerca e non-accademiche in tutto il mondo
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Chi può partecipare?

 Ricercatori di ogni nazione

 Ricercatori che rappresentano tutte le discipline scientifiche

 Ricercatori con titolo di dottorato di o almeno 4 anni di ricerca a tempo pieno

 Ricercatori che non hanno risieduto o svolto la loro attività principale in Polonia per
più di un anno nei tre anni precedenti la scadenza del bando. 

Come partecipare?

Prima di partecipare, è necessario identificare un istituto PAS idoneo ed un potenziale
supervisore  che  si  impegnerà a  sostenere  la  ricerca.  In  collaborazione  con  la  potenziale
supervisione  e  l’Instituto  ospitante,  è necessario  preparare  una  domanda  da  inserire  nel
sistema online. La domanda  è costituita da un modulo amministrativo online e dai seguenti
allegati:

 CV e track record scientifico

 Descrizione del progetto di ricerca (max. 10 pagine)

 CV del potenziale supervisore da redigere assieme ai rappresentanti dell’Istituto

 Diploma  di  dottorato  scannerizzato  o  documenti  che  confermano  l’equivalente
progetto di ricerca di 4 anni

 Lo scan della lettera che conferma il supporto del potenziale supervisore e dell’Istituto
Ospitante

Il programma PASIFIC offre:

 La possibilità di condurre la propria ricerca presso uno dei più prestigiosi istituti di
ricerca in Polonia

 L’opportunità di entrare a far parte di una comunità di ricerca dinamica

 Accesso a eccellenti infrastrutture di ricerca

 La capacità di trarre vantaggio dalla cooperazione intersettoriale

 Numerose opportunità di carriera nella ricerca

L’Accademia Polacca delle Scienze

Fondata nel 1952 è uno dei più prestigioni istituti di ricerca in Polonia. L’Accademia
contiene non solo una rete di 69 istituti di ricerca, ma anche un corpo eletto di eccezionali
studiosi presieduto dal Presidente dell’Accademia,  oltre ad una serie di Comitati  APS che
fungono da organi che rappresentano vari circoli e discipline di ricerca. 

L’Accademia conduce ricerche avanzate presso le  sue unità scientifiche,  integra la
comunità scientifica in Polonia, sostiene e promuove varie forme di ricerca ed educa i giovani
studiosi.
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I link del programma PASIFIC:

https://pasific.pan.pl/

pasific@pan.pl

fb.com/PASIFICFellowships

twitter.com/PASIFIC_PAS

Per rispodere alle Vostre domande e dubbi, rimaniamo a Vostra completa disposizione:

POLSKA AKADEMIA NAUK

Stacja Naukowa w Rzymie
                          www.roma.pan.pl

accademia@rzym.pan.pl;  tel. +39 06 6792170
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