AAG/SPE/FE

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 “Indagini
storico-artistiche su medaglie e placchette d’età moderna al Bargello”, nell’ambito del bando POR-FSE 2014-2020 Asse
A, Avviso pubblico per progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca in ambito
culturale, anno 2018, Asse A - Azione A.2.1.7, Programma COMAST “Collezioni museali e archivi storici toscani:
analisi dei materiali, digitalizzazione avanzata, disseminazione multimediale”, progetto MeB “Conoscere e conservare i
piccoli metalli del Bargello: nuove indagini storico-artistiche e scientifiche su medaglie e placchette d’età moderna”.
L’assegno è finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.
Possono presentare domanda per il conferimento dell’assegno di cui sopra gli studiosi che presentano le seguenti
caratteristiche:
a) essere titolari di un diploma di laurea in discipline storico-artistiche conseguito secondo il previgente ordinamento
ovvero di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. 9/7/2009, secondo una valutazione di
riconducibilità del titolo posseduto dai candidati alle predette discipline che sarà effettuata dalla commissione
giudicatrice, ovvero di un titolo di studio conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente al predetto titolo italiano;
b) non avere già compiuto il 36mo anno di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Per l’espletamento dell’attività è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese, nonché sarà particolarmente
apprezzato dalla Commissione il possesso da parte dei candidati delle seguenti conoscenze ed esperienze: conoscenze
specifiche e approfondite (provate da pubblicazioni, partecipazioni a convegni anche internazionali, collaborazioni a
progetti etc.) di storia della scultura, con particolare attenzione per medaglie, placchette e oggetti metallici seriali;
esperienze già acquisite (di formazione o lavorative) in ambito museale e/o di restauro e/o espositivo (tirocinî, scuole,
collaborazione a mostre etc.), che attestino la propensione della candidata/del candidato ad affrontare anche in modo
innovativo problemi di conservazione e di indagine storica dell’opera d’arte, capacità analitiche e di elaborazione
organizzata dell’analisi, nonché di compilazione di documenti originali.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 22 luglio 2020
Il
bando
di
selezione
è
stato
altresì
reso
pubblico
sul
https://amministrazionetrasparente.sns.it/scuola/opportunit%C3%A0-della-normale/bandi-di-concorso della Scuola.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale (tel. 050/509771; 050/509723).
Si ringrazia per la collaborazione.
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