BANDO PER DUE POSIZIONI DA RICERCATORE
Il Centro Studi sul Federalismo (CSF) è una fondazione, istituita dalla Compagnia di San Paolo e dalle
Università di Torino, di Pavia e di Milano, con sede nel Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino). Il CSF
svolge attività di ricerca, documentazione e informazione sul federalismo interno e sovranazionale,
sull’integrazione europea, sulla democratizzazione del sistema internazionale.
Il CSF bandisce un concorso per due posizioni da ricercatore, per un biennio, nell’ambito, rispettivamente,
degli studi economici e degli studi politologici, come di seguito definiti:
a)

la prima posizione riguarda i campi della ricerca economica e della politica economica europea e
internazionale. Il ricercatore sarà chiamato a contribuire allo sviluppo dei progetti di ricerca e delle
iniziative del CSF nell’ambito del governo e dello sviluppo dell’economia europea, con particolare
riferimento all’eurozona.

b)

la seconda posizione riguarda i campi della scienza politica, della storia del processo di unificazione
europea e delle relazioni internazionali. Il ricercatore sarà chiamato a contribuire allo sviluppo dei
progetti di ricerca e delle iniziative del CSF negli ambiti dello sviluppo del processo di unificazione
europea e della riforma delle istituzioni dell’Unione europea, con particolare riferimento all’eurozona.

I candidati devono:
−

aver conseguito un dottorato di ricerca nel campo degli studi economici / politologici o dimostrare di
essere in procinto di conseguirlo, entro il corrente anno;

−

essere di nazionalità italiana;

−

non avere superato i 35 (trentacinque) anni alla data ultima per la presentazione della candidatura;

−

possedere un’ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese (la conoscenza anche di altre
lingue costituisce un criterio preferenziale);

−

aver familiarità sia con la letteratura accademica in materia di integrazione europea sia con il dibattito
politico e istituzionale europeo e internazionale.

Ai candidati prescelti sarà offerto un contratto biennale, indicativamente con decorrenza 1° ottobre 2013. Il
compenso annuo offerto è di € 30.000 (trentamila euro), al lordo degli oneri fiscali e previdenziali previsti
dalla legge.
È richiesto un obbligo di presenza presso il CSF di almeno 25 ore settimanali, senza vincolo di
subordinazione e di orario.
Il CSF si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di tre mesi, qualora i
risultati prodotti non siano ritenuti adeguati, a insindacabile giudizio del CSF.
Il modulo con le indicazioni sulla documentazione richiesta è disponibile nel sito del CSF:
www.csfederalismo.it (sezione: Ricerca / Bandi).
Le candidature vanno presentate esclusivamente per posta elettronica, entro e non oltre il 28 luglio 2013,
al seguente indirizzo: bando2013@csfederalismo.it
Moncalieri, 28 giugno 2013

