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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 un assegno di ricerca denominato
“Applicazione del Machine Learning alla ricerca di forme d’onda gravitazionali esotiche per Eisten
Telescope in ambiente European Open Science Cloud”, nell’ambito del progetto UE H2020 dal titolo
“EOSC Future”, Acronimo EOSC Future (bando H2020-INFRAEOSC-2020-2) GA n.101017536,
presso la Classe di Scienze, nell’ambito del settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti (settore scientifico disciplinare FIS/05 Astronomia e astrofisica).
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 risultino, quali requisiti:
a) il possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Fisica, Astronomia, Informatica
o equipollente, conseguito secondo il previgente ordinamento, ovvero il possesso di laurea
specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. 9/7/2009;
b) l’avere svolto una documentata esperienza di ricerca post-laurea di durata almeno biennale nei
predetti ambiti scientifici.
Per l’espletamento dell’attività è altresì richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 30 agosto 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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