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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 

“Aspetti sociali e culturali del populismo in Europa” presso la Classe di Scienze politico-sociali,  nell’ambito 

dei settori concorsuali 14/A2 – Scienza politica (settore scientifico disciplinare SPS/04 – Scienza politica) e 

14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (settore scientifico 

disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) per la collaborazione ai programmi di 

ricerca “Tra corporatismo e paternalismo sociale: la concertazione sociale di fronte alla competizione del 

populismo nella nuova governance europea” e “Popular Music as a Medium for the Mainstreaming of Populist 

Ideologies in Europe”, nell’ambito del bando 2018 “Challenges for Europe” emesso dalla Volkswagen 

Stiftung.  

 

Possono presentare domanda per il conferimento dell’assegno gli studiosi in possesso del titolo di 

dottore di ricerca - ovvero di titolo di studio equipollente al predetto, conseguito in Italia o all’estero - in 

Scienza della politica, Sociologia o Scienze sociali, secondo una valutazione di riconducibilità del titolo 

posseduto dai candidati alle predette discipline che sarà effettuata dalla commissione giudicatrice. Potranno 

partecipare altresì i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero che sia riconosciuto 

equivalente al predetto titolo italiano.  

Per l’espletamento dell’attività è altresì richiesta la conoscenza delle lingue italiana e inglese, nonché sarà 

particolarmente apprezzata dalla commissione la conoscenza di una o più tra le lingue spagnola e tedesca. 

 

Scadenza termine per la presentazione delle domande: 17 maggio 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. 

      Area Risorse Umane 

                                                                                             Servizio Personale a Contratto 

        La Responsabile 

                                                                                               Dott.ssa Claudia Sabbatini* 

 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

https://wwwold.sns.it/scuola/opportunità-della-normale/bandi-di-concorso
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