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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 (DD 62/2017):
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca denominato
“Analisi dell’influenza di variabili politiche su scelte di politica economica” presso l’Istituto di Scienze Umane
e Sociali, nell’ambito del settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica (settore scientifico disciplinare SPS/04
Scienza Politica) per la collaborazione al progetto MIUR SIR 2014 dal titolo "Unconventional Central Banks:
Making Monetary Policy in Hard Times", cod. RBSI14KCWY.
Il titolare dell’assegno di ricerca dovrà fornire supporto all’attività di ricerca relativa all’individuazione
dei fattori politico-economici che influenzano le scelte di politica monetaria.
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 Scienza Politica o Sociologia.
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; 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.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 15 marzo 2017
Il bando di selezione è stato altresì reso pubblico sul sito http://www.sns.it/servizi/job/ della Scuola.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale (tel.050/509726; 050/509549).
Si ringrazia per la collaborazione.
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