L’Università di Siena fa parte del network europeo "EURAXESS - Researchers in Motion", il nuovo
portale ideato dalla Commissione Europea che comprende una serie dei azioni promosse negli ultimi
cinque anni al fine di incrementare l’attrattività dell’Europa verso i ricercatori dei paesi terzi.
Sono fondamentalmente quattro le iniziative per la mobilità e lo sviluppo della carriera dei
ricercatori europei:



EURAXESS Jobs è uno strumento di reclutamento costantemente aggiornato focalizzato
sulla disponibilità di posti di lavoro in tutta Europa. I ricercatori hanno a disposizione una
miriade d’informazioni costantemente aggiornate su offerte di lavoro, opportunità di
finanziamento e borse di studio disponibili in tutta Europa. Pubblicando il loro curricula
possono farsi conoscere dai potenziali datori di lavoro. Mentre le società e gli istituti di
ricerca, possono pubblicare gratuitamente le loro offerte d’impiego e cercare i curricula di
ricercatori di levatura mondiale.



EURAXESS Services è una rete di più di duecento centri presenti in 35 paesi europei che
assistono i ricercatori nel progettare e organizzare la propria permanenza in un paese
europeo con un servizio personalizzato gratuito che aiuterà loro a risolvere tutti i problemi di
alloggio, visto, permessi di lavoro, corsi di lingua, scuole per i vostri figli, previdenza sociale e
assistenza medica.



EURAXESS Rights fornisce tutte le informazioni relative alla Carta europea dei ricercatori
e al Codice di condotta per la loro assunzione. La Carta sancisce i diritti e doveri dei
ricercatori e quelli delle istituzioni di ricerca e finanziamento. Finalità del Codice, invece, è
garantire un equo trattamento di tutti i ricercatori in Europa e rendere più trasparenti le
modalità di selezione e assunzione.



EURAXESS Links fornisce servizi web interattivi ai ricercatori europei che lavorano
all’estero per facilitare i contatti tra colleghi e con l’Europa. Offre informazioni sulle
opportunità di carriera in Europa, sulle collaborazioni transnazionali nel settore della ricerca e
le politiche per la ricerca a livello europeo.

