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 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 AMARTE Sviluppo di applicazioni per la visualizzazione e
consultazione interattiva attraverso dispositivi mobili delle collezioni d'arte dei Musei Nazionali di San Matteo
e Palazzo Reale.
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 Chimica, Fisica, Matematica, Scienze biologiche, Informatica,
Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Ingegneria informatica o Ingegneria dei materiali conseguito
secondo il previgente ordinamento ovvero di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I.
9/7/2009, 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.
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
Scuola.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale (tel. 050/509771; 050/509723).
Si ringrazia per la collaborazione.
Servizio Personale
La Responsabile
Dott.ssa Claudia Sabbatini*
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