
  

 
 
 

 
AAG/SPE/PG            

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: 
 

           Selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento di n. 5 assegni di ricerca denominati “Junior 
Visiting Position” a cinque giovani studiosi per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della 
Matematica, in tema di ricerca matematica e matematica nelle scienze fisiche, naturali e sociali, con riferimento 
ai seguenti ambiti disciplinari: 

- Assegno n. 1: Algebraic Geometry and/or Number Theory; 
- Assegno n. 2: Topology, Differential Geometry and/or Geometric Analysis; 
- Assegno n. 3: Partial Differential Equations and/or Probability; 
- Assegno n. 4: Numerical Analysis and/or Financial Mathematics; 
- Assegno n. 5: Dynamical Systems, nell’ambito del progetto “Dynamics and Information Research 

Institute - Quantum Information (Teoria dell'Informazione), Quantum Technologies” nell’ambito 
dell’Addendum del 14 giugno 2019 alla convenzione stipulata tra Unicredit e la Scuola e sottoscritta 
il 5 agosto 2014. 

 
Possono presentare domanda per il conferimento degli assegni i candidati che siano in possesso del titolo di 
dottore di ricerca, o di titolo equivalente, riconducibile all’area disciplinare della Matematica, ovvero i candidati 
che conseguano tale titolo entro la data di inizio del contratto e comunque non oltre il 1° ottobre 2021.  
Potranno altresì partecipare i candidati che siano in possesso del suddetto titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto equivalente al suddetto titolo italiano, ovvero che lo conseguano all’estero entro la data sopra 
indicata del 1° ottobre 2021. Per l’espletamento dell’attività è altresì richiesta la conoscenza della lingua 
inglese. 
 
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 12 gennaio 2021 
 
Il bando di selezione è stato altresì reso pubblico sul sito https://wwwold.sns.it/scuola/opportunità-della-
normale/bandi-di-concorso della Scuola.  
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale (email job.opportunities@sns.it).   
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
          Servizio Personale 
              La Responsabile 
                                                                                                      Dott.ssa Claudia Sabbatini* 
 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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