Ricerche partner – Technology Request Details

Un centro di ricerca e sviluppo ucraino è alla ricerca di centri di ricerca europei e
mondiali che offrano una gamma di formazione e stage per ricercatori
Codice: TRUA20210707001

Sommario
Un'istituzione scientifica leader nel sistema educativo dell'Ucraina,
anni, cerca centri di ricerca europei e globali per la formazione e gli
suo personale di ricerca. Le aree di interesse includono: biochimica,
naturali, modelli matematici, chimica, biologia, sensori. Il centro di
offre cooperazione basata su un accordo di servizi.

con una storia di oltre 20
stage dal vivo e online del
ecologia, robotica, scienze
ricerca e sviluppo ucraino

Descrizione
Si tratta di un'istituzione dinamica ucraina con un ampio background nella ricerca scientifica ed
educativa (finanziata nel 2000), composta da un team di professionisti con una lunga e
comprovata esperienza nello sviluppo e nell'applicazione delle tecnologie dell'informazione.
Le loro attività riguardano, ma non si limitano a tali direzioni:








ricerca scientifica: condurre per conto delle autorità statali gli studi scientifici e
sperimentali sulla creazione, lo sviluppo e l'applicazione nel processo educativo, nelle
istituzioni educative a tutti i livelli delle tecnologie dell'informazione;
scientifico-sperimentale: creazione di una rete di centri di ricerca, siti sperimentali,
scuole pilota sui temi dell'Istituto; organizzazione e realizzazione di esperimenti su larga
scala nell'insegnamento di scuole pilota di reti informatiche che lavorano sugli ultimi
strumenti didattici, TIC e metodi della loro applicazione nella pratica educativa, elearning e formazione a distanza, ecc.;
coordinamento scientifico: coordinamento della ricerca, progettazione e produzione di
istituzioni educative, istituti di ricerca e imprese industriali sulla creazione e l'utilizzo
nella pratica educativa di nuovi strumenti di apprendimento e ICT;
scientific and education: assistere le istituzioni educative, le istituzioni scientifiche e le
aziende industriali nell'implementazione nel processo educativo di una nuova
generazione di ICT, e-learning e formazione a distanza; formazione di scienziati
qualificati – Ph.D.

Tra le loro principali attività recenti:



partecipazione a progetti internazionali (“V4+ Academic Research Consortium che
integra banche dati, robotica e tecnologie linguistiche”);
lancio di progetti a livello nazionale: Scuola di Scienze Naturali e Matematiche.

Sono aperti a stabilire partenariati con istituti di ricerca, istituti di istruzione (scuole, formazione
professionale, istruzione superiore, adulti).
L'istituzione ucraina è interessata a una serie di opportunità di formazione e sviluppo per il
proprio personale, come programmi di ricerca, lavoro in laboratorio e tutoraggio. Gli stage
possono svolgersi di persona, online e in forma ibrida. Il contratto sarà formalizzato attraverso
un contratto di servizi.
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