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A TUTTE LE UNIVERSITA’ E
ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
PER VIA TELEMATICA
INFORMAGIOVANI - PISA
PER VIA TELEMATICA

OGGETTO: comunicazione pubblicazione bando a scopo divulgativo.
Si rende noto che all’Albo ufficiale della Scuola Normale Superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 – è stato affisso
il seguente bando:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca denominato “Visioni e
strategie internazionaliste nel Mediterraneo e in Africa nell'epoca della decolonizzazione” presso la Classe di
Lettere e Filosofia, nell’ambito del settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea (settore scientifico
disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea) per la collaborazione al programma di ricerca “Il momento globale
comunista. Connessioni e influenze tra Unione Sovietica, Europa e Africa, anni Quaranta - anni Sessanta del XX
secolo”.
In particolare, le attività di ricerca dovranno svolgersi, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile
scientifico, prof. Silvio Pons, presso la Scuola. Tali attività potranno essere sviluppate presso alcuni archivi in Italia
e all'estero. Esse si concentreranno soprattutto sul rilievo e le implicazioni dei discorsi anti-imperialisti, sui legami
tra comunisti europei e attivisti locali, sulle risposte delle classi dirigenti europee e americane.
Possono presentare domanda per il conferimento dell’assegno di cui sopra i candidati in possesso del titolo di
dottore di ricerca - ovvero di titolo di studio equipollente al predetto, conseguito in Italia o all’estero - in Storia
contemporanea o Storia delle relazioni internazionali, ovvero i candidati che conseguano tale titolo entro la data di
inizio del contratto e comunque non oltre il 30 giugno 2019.
Potranno partecipare altresì i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero che sia riconosciuto
equivalente al predetto titolo italiano ai soli fini dell’ammissione alla selezione, ovvero che lo conseguano all’estero
entro la data sopra indicata del 30 giugno 2019; a questo scopo l’eventuale equivalenza dei titoli conseguiti
all’estero con il suddetto titolo italiano potrà essere dichiarata dalla commissione giudicatrice di cui all’art.6.
Per l’espletamento dell’attività è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese e della lingua francese.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 20 marzo 2019
Il bando di selezione è stato altresì reso pubblico sul sito https://wwwold.sns.it/scuola/opportunit%C3%A0-offertedalla-normale/bandi-di-concorso/assegni-di-ricerca della Scuola.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale (tel.050/509726; 050/509771).
Si ringrazia per la collaborazione.
Area Affari Generali
Servizio Personale
La Responsabile
Dott.ssa Claudia Sabbatini
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