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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 soli titoli, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso la Classe di
Scienze, nell’ambito del settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
(settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi matematica) per la collaborazione al programma di ricerca
“Calcolo delle Variazioni, Equazioni alle Derivate Parziali, Teoria Geometrica della Misura, Trasporto
Ottimo”, nell’ambito della convenzione del 26 luglio 2018 tra la Scuola e l'Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Matematica e Informatica (parte del cofinanziamento erogato dal Dipartimento di Matematica e
Informatica dell'Università di Firenze, pari a € 8.009,75 e corrispondente a circa 5 mesi dell'attività di ricerca
dell'assegnista selezionato, è finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze).
Possono presentare domanda per il conferimento dell’assegno di cui sopra gli studiosi in possesso di un
curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca di cui all’art.1.
In relazione al livello di qualificazione scientifica professionale richiesta per tale attività di ricerca, si individua
come idoneo il curriculum dal quale risulti, quale requisito, il possesso del diploma di laurea in Matematica, o
equipollente, conseguito secondo il previgente ordinamento, ovvero il possesso di laurea specialistica o
magistrale equiparata ai sensi del D.I. 9/7/2009.
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.5.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 18 ottobre 2018
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; 050/509771).
Si ringrazia per la collaborazione.
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