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Link qualificati per cercare opportunità di stage e/o primo lavoro a livello internazionale:

Matematica
Accademia
http://www.excellencemapping.net/#/view/measure/top10/calculation/a_ohne_kovariable/field/materialsscience/significant/false/org/ - Sito che offre una mappatura dei centri di eccellenza nella ricerca globale. Da valutare
soprattutto per chi è interessato ad un percorso accademico relativo al proprio campo di studi.
http://www.european-funding-guide.eu/ - Sito costruito per aiutare gli studenti Europei a reperire fondi per
continuare gli studi in Europa o nel mondo. Ha un’interessante sezione di internships in Europa.
http://www.eurosciencejobs.com/job_search/location/switzerland - Il sito in questione offre posizioni di ricerca e/o
lavoro per chi ha già completato il dottorato.
https://mathoverflow.net/search?q=jobs - Sito utile per rispondere a quesiti e curiosità sul mondo della matematica.
Per consigli e domande su posizioni all’estero per membri del sito.
https://www.all-acad.com/Jobs/Mathematics_Statistics/ - Math Jobs è un sito globale che offre opportunità di
ricerca, phd, post-doc, internship nel campo dell’ingegneria, fisica. (Diverse sezioni del sito sono da valutare con
attenzione utilizzando i filtri.
http://euro-math-soc.eu/jobs - Associazione europea di matematica (con posizioni accademiche di ricerca o
traineeship, PHD da paesi europei: http://euro-math-soc.eu/european-advertisements .

Link per opportunità lavorative in Germania
https://dmv.mathematik.de/ - Sito dell’associazione della matematica tedesca.
https://www.academics.de/ - Il sito in questione offre interessanti posizioni di ricerca nelle università tedesche (non
solo per matematica).
https://mathhire.org/ - Il sito in questione offre posizioni accademiche e corporate in Germania.
https://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers/Info-for-Students.html - Portale nazionale per
completare studi in Germania e/o fare attività di ricerca, Phds e post doc.
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http://www.fg-stochastik.de/stellenausschreibungen.html - Sezione specifica per processi stocastici utilizzati per AI,
deep learning, machine learning ecc.

Link per opportunità lavorative in U.K.
http://www.jobs.ac.uk/search/?category=0600&sort=gl
https://www.lms.ac.uk/careers/international-jobs-mathematics

Link per opportunità lavorative nel mondo
https://de.indeed.com/Jobs?q=applied+mathematics&l=germany - Il sito in questione è utile per cercare offerte di
lavoro in qualsiasi paese, utilizzando specifiche keywords.
https://www.myscience.de/en/ - Il sito in questione offre opportunità nel campo scientifico e matematico in diversi
paesi: Austria Francia, Germania e U.K.
http://jobs.eu-maths-in.eu/ - Il sito in questione (Jobs in Math Eu), presenta degli annunci leggermente datati e lenti
a caricare ma offre un buon mix di richieste tra il mondo aziendale e quello accademico.
http://www.maths.lth.se/nordic/ - Il sito in questione è specializzato per la ricerca di opportunità accademiche per
matematici nei paesi nordici. (Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda).
http://jobs.siam.org/jobseeker/search/results/ - Society for industrial and applied mathematics. Attraverso questo
sito, circa 200 società reclutano matematici negli U.S.A per applied mathematics.
http://www.mathclassifieds.org/jobseeker/search/results/?str=1&max=25&sort=start_&long=1&vnet=0 - Il sito in
questione è una Job board dell’associazione matematica degli Stati Uniti.
https://www.all-acad.com/Jobs/Mathematics_Statistics/ - Math Jobs un sito globale con opportunità di ricerca, phd,
post-doc, internship nel campo della ingegneria, fisica. Diverse sezioni del sito da valutare bene utilizzando i filtri.
http://euro-math-soc.eu/jobs - Associazione Europea di matematica (con posizioni accademiche di ricerca o
traineeship, PHD da paesi europei: http://euro-math-soc.eu/european-advertisements
https://www.glassdoor.com/Job/germany-applied-mathematics-jobs-SRCH_IL.0,7_IN96_KO8,27.htm - Il sito in
questione è utile per cercare posti di lavoro a livello globale, utilizzando parole chiave specifiche. L’url di riferimento è
tarato su “Germania” e su “applied mathematics”.
http://www.austms.org.au/Jobs/Academic_listings.html - il sito in questione è utile per la ricerca e post doc nel
campo matematico in Australia.
*(NOTABENE: E’ difficile individuare aziende che sponsorizzano studenti per un visto di lavoro in Australia e negli Stati
Uniti.)
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Siti Generalisti
http://www.careerjet.com/- Il sito in questione è una job board globale per la ricerca di opportunità lavorative in
diversi paesi e settori. Basta modificare la parte finale dell’URL in base al paese, es: .com, .it, .in, .co.uk ecc.
http://www.simplyhired.com/- Il sito in questione è una Job Board globale per cercare opportunità lavorative in 24
paesi e diversi settori. Basta modificare la parte finale dell’Url in base al paese: .com, .it, .in, .co.uk ecc. (Argentina,
Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Irlanda, Giappone, Messico, Paesi Bassi,
Portogallo, Russia, Sud Africa, Sud Korea, Spagna, Svizzera, Svezia, U.K, e U.S.).
http://www.jobijoba.com/fr/ - Aggregatore Europeo di Job Board (di origine francese) con presenza in circa 11 paesi
Europei, e altri 5 paesi globali come Brasile, Messico ecc.
https://www.ziprecruiter.com/job-boards - Tra i 100 job boards più utilizzati nel mondo. Ziprecruiter è un
aggregatore per lavori negli stati Uniti.
https://www.livecareer.com/quintessential/grad-internships - Sito generalista con moltissime opportunità di
internship (U.S.). Riporta a un grande data sheet.
https://targetjobs.co.uk/ - Sito generalista con moltissime opportunità di internship (U.K.).
http://www.gradconnection.com/ - Un sito globale per cercare opportunità in diversi paesi e settori. Utile anche per
cercare opportunità di studio post laurea.
https://www.looksharp.com/ - Un sito per trovare opportunità di internship negli Stati Uniti. Utilizzare il filtro
“internationals allowed”, per individuare posizioni aperte rilevanti.
http://www.iagora.com/index.html - Il sito in questione è specializzato per la ricerca di opportunità di stage in
Europa.
http://erasmusintern.org/ - Avete fatto L’Erasmus e cercate opportunità di stage? Questo sito è stato costruito per
il vostro profilo.
http://overseas.jobscentral.com.sg//http://www.contactsingapore.sg/
destinazione.

-

Singapore

rappresenta

http://workinginhongkong.com/# - Hong Kong offre interessanti opportunità anche in questo settore.
http://www.graduan.com.my/ - Il sito in questione offre interessanti opportunità in Malaysia.

Link per opportunità lavorative in Australia
http://www.seek.com.au/ / https://jobsearch.gov.au/ / http://au.jobsdb.com/au .
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Link utili per il mondo Tedesco e Svizzero
http://www.stellenanzeigen.de/ http://www.expatica.com/ch/employment/Work-in-Switzerland-jobs-inSwitzerland_102375.html - E’ consigliabile leggere l’articolo in Inglese fino in fondo / https://www.stepstone.de /
http://www.jarocco.de / https://www.arbeitsagentur.de/ / http://www.jobsingermany.org/english/ /
http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/guide/looking-for-a-job .

Link per opportunità in Cina
https://careerengine.org/ / http://www.chinajob.com/ / http://www.zhaopin.com/ /
http://www.echinacities.com/google?fromat=8&show=1&url=http://jobs.echinacities.com/.

Siti utili per il mondo che parla Arabo *(non dimenticatevi BAYT e Akhtaboot)
http://wuzzuf.net/jobs/egypt / https://www.gulftalent.com/jobs/country / https://laimoon.com/

Link utili per opportunità in Giappone
https://jobs.gaijinpot.com/ / https://www.daijob.com/en/index.html / http://www.jobsinjapan.com/

Mini Glossario
Keyword per cercare opportunità negli Stati Uniti
Prestare particolare attenzione nella valutazione della terminologia negli U.S.: Summer Internship / winter Internship
/ Co-op (esperienza più duratura di internship, remunerate e offrono una fase di formazione sul lavoro) / Associate /
Entry level; analyst.
Keyword per cercare opportunità nel resto del mondo anglofono (U.K., Australia, Nuova Zelanda)
Attenzione a valutare la terminologia: Intern / Trainee / Entry level / graduate opportunity.
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