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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:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca presso il
Laboratorio NEST (Classe di Scienze), nell’ambito del settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della
materia (settore scientifico disciplinare FIS/03 Fisica della materia), per la collaborazione al progetto dal titolo
“Cavi innovativi in fibra ottica per trasmissione dati altamente performanti e a zero-rilascio di sostanze
tossiche in acqua potabile, per consentire l'adozione in Italia delle tecnologie di connessione 5G e superiori
dati i vincoli infrastrutturali esistenti”, acronimo FiberCable4.0. Il titolare dell’assegno di ricerca dovrà
occuparsi della realizzazione di nanofibre polimeriche e composite tramite processi di filatura.
Possono presentare domanda per il conferimento dell’assegno gli studiosi in possesso del diploma di
laurea in Fisica, oppure del diploma di laurea in uno dei corsi di laurea (di qualsiasi indirizzo) di Chimica, di
Ingegneria, di Biotecnologie, 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.
Per l’espletamento dell’attività è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 14 giugno 2021
Il
bando
di
selezione
è
stato
altresì
reso
pubblico
sul
sito
https://amministrazionetrasparente.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.
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