


























RESIDENZA

STORIA ACCADEMICA

SITUAZIONE
OCCUPAZIONALE ATTUALE

MOBILITÀ GEOGRAFICA

SITUAZIONE
OCCUPAZIONALE PASSATA
(periodo post dottorato)

Fino all’età di 18 anni
Durante il periodo di dottorato
Attuale

La laurea
Il dottorato
Altri titoli post-laurea
Assegni di ricerca e borse di studio

Luogo di lavoro, descrizione del lavoro e del posto di lavoro, forma contrattuale, anno di inizio dell’attuale lavoro,
attinenza del lavoro con il dottorato di ricerca, soddisfazione del lavoro svolto, ecc.

Non occupati

Ricerca di lavoro

Residenti non in Italia

Motivo principale del trasferimento, fattori che hanno contribuito alla decisione di lasciare l'Itala, intenzioni di rientro in
Italia, fattori che contribuiscono alla decisione di tornare in Italia, verifica della conoscenza degli strumenti e delle
politiche per il “rientro dei cervelli”, ecc.

Residenti in italia che hanno cambiato regione rispetto a quella
dove hanno conseguito il dottorato

Motivo principale del trasferimento, fattori che hanno contribuito alla decisione di cambiare regione, aspettative
lavorative e non lavorative, intenzioni future di trasferimento all'estero o in un'altra località italiana, ecc.

Residenti in Italia che non hanno cambiato Regione rispetto a
quella dove hanno conseguito il dottorato

Motivo principale per cui si è deciso di restare nella regione dove è stao conseguito il dottorato,aspettative lavorative
e non lavorative, intenzioni future di trasferimento all'estero o in un'altra località italiana, ecc.

Caratteristiche dei lavori che hanno comportato un trasferimento
di durata superiore a sei mesi: luogo, data di inizio e fine del
lavoro, caratteristiche del lavoro

Reddito netto annuo da collaborazioni, assegni familiari
Reddito netto annuo da lavoro indipendente, assegni familiari

CARATTERISTICHE
ANAGRAFICHE E FAMILIARI

Ateneo, settore disciplinare, nome del corso, anno di iscrizione, fonte primaria di sostentamento, informazioni su un
eventuale periodo di studio all’estero, scritti pubblicati o accettati per la pubblicazione, brevetti registrati, ecc.

Occupati

Reddito netto annuo da lavoro dipendente, compensi aggiuntivi
(tradicesima, quattordicesima, assegni familiari e benefits)

REDDITI DA LAVORO 2010

Ateneo, corso di laurea, anno di iscrizione e di conseguimento del titolo, voto di laurea, partecipazione al progetto
Erasmus, ecc.

Genere, anno di nascita, stato civile e cittadinanza
Composizione del nucleo familiare
Background familare
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