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Settembre 2005/2006:
5 nuovi studenti di phd che svolgono la tesi all'OAT

(2 con personale OAT)
 9 studenti di laurea specialistica o vecchio ordinamento

 3 studenti di laurea triennale
6 tirocinanti (triennale e specialistica)

Alta formazione all'INAF/OAT



Tirocini
Laurea triennale e specialistica
Proposte di tirocinio titolo e abstract)
a PT – pubblicate su sito OAT:
http://www.ts.astro.it/astro/tirociniINAF.html

Documenti e moduli da riempire da Gabriella 
Schiulaz
Attualmente 8 proposte (3 nuove)

Attenzione: il tirocinio si considera attivo fino a che 
l'abstract non e' ritirato dal sito.
Ricordatevi di segnalarmi i tirocini esauriti



Tirocinio/Laurea

Il Tirocinio della laurea triennale non va generalmente 
legato alla tesi triennale. 
 
Il Tirocinio di quella specialistica puo' essere inteso 
(non necessariamente) come periodo preparatorio alla 
tesi.

Elenchi  con i temi di ricercaper le tesi disponibili  
per: (i) la Scuola di Dottorato in Fisica, (ii) la Laurea 
Magistralis,(iii) la Laurea, (iv) tirocini per la triennale. 
 http://physics.units.it/didattica03/documenti/Elenco_convenzioni.pdf



Borsisti e PostDoc all'OAT

4 PostDoc (soldi per viaggi e spese vive per  i PostDoc INAF - 
1500 a testa per anno).  

3 Assegnisti
11 Contratti a Progetto/Conmsulenza



Borse dottorato INAF 2006Borse dottorato INAF 2006
    

L'osservatorio di Trieste ha due borse di dottorato 
presso 'Universita' di Trieste per il 2006 (progetti 
Tozzi, Viel).  Esame il 4 Dicembre.

Su dieci borse per tutti gli osservatori, ben due sono 
state assegnate all'Osservatorio di Trieste

Presumibilmente vi sara' un bando analogo per l'inizio 
del 2007

Piu' sei borse di dottorato libere

Pubblicizzate a studenti in gamba!!!!

Aggiornare gli argomenti di ricerca sulla pag 
web (inclusi postdoc!)

       



Tesi preso l'Osservatorio
Per ora non c'e' una pagina con tesi offerte 
dall'Osservatorio, ma solo tematiche di ricerca.  
Il supervisor universitario e' consigliato

Le tesi, sia triennali che specialistiche, vanno depositate 
presso biblioteca dell'osservatorio (ovvero portate da
Laura Abrami).

Tesi presso OAT: 
Pagina con tesi proposte, piu' modulistica etc.

Mandare titolo e abstract a PT



Piano di studi con indirizzo 
astrofisico

In collaborazione con il Collegio Fonda e' stata istituita 
una borsa di studio (gia' assegnata nel 2006 per la 
prima volta) per chi presenta un piano di studi di 
indirizzo astrofisico alla laurea specialistica (ovvero il 
corso di Astronomia Osservativa -S. Cristiani - + 
laboratori di Astronomia)

4 corsi di Laurea specialistica tenuti da personale OAT



Summer Studentship 2007?

L'osservatorio propone l'istituzione di summer studentship
nei mesi giugno-luglio – agosto
Per questo primo anno 2 studenti (1000 euro netti piu' 
alloggio e viaggio)

Il progetto nel 2006 e' saltato per mancanza di proposte.



Borsa postodoc osservatorio

Bandita in data 27 Ottobre, su un qualsiasi 
argomento astrofisico legato a ricerca svolta 
all'OAT
Scadenza 30 novembre 2006
30000 euro lordi per stranieri.
Un anno rinnovabile

Pubblicizzate anche all'estero!



VII Programma Quadro sarà il principale strumento 
con cui l’Unione Europea finanzierà nei prossimi anni 
la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico. I primi 
bandi saranno pubblicati tra dicembre/gennaio 2007. 

Quattro Programmi: Cooperation, Capacities, People, 
Ideas. 

 

Servizio di assistenza sui nuovi aspetti del VII PQ. 

Nella Le Moli INAF centrale

 



European Young Investigator Awards

Quarto bando del programma europeo EURY. 

La scadenza INAF è il 15 novembre ed è 

propedeutica alla presentazione delle candidature 

alla selezione nazionale (scad. 30/11/2006).

750mila 1.250.000 Euro per 5 anni

Ricercatore, Progetto, Istituto ospitante 

Info relint@inaf.it

mailto:relint@inaf.it

