BANDO N. CSGI-SI-02/18 per Borsa di Studio
Il Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (CSGI)
BANDISCE UNA BORSA DI STUDIO presso il Consorzio CSGI I c/Dipartimento
DBCF dell’Università degli Studi di SIENA Via Aldo Moro, 2 - Siena (responsabile
scientifico Prof. C. Rossi i, con il seguente titolo:
“Analisi storico economico delle produzioni agricole, confronto tra l’esperienza
Toscana e quella Calabrese”
Il candidato deve essere in possesso di una laurea in una delle seguenti discipline,
Lettere, Storia, Filosofia, Economia o titolo equivalente per candidati stranieri. E’
richiesta inoltre un esperienza maturata all’estero per almeno tre mesi.
Costituiscono titoli preferenziali attività di ricerca post lauream, titolo di dottorato o
frequenza ad un corso di dottorato di ricerca. Il candidato deve possedere ottima
conoscenza della lingua inglese, e per candidati stranieri, della lingua italiana sia
parlata che scritta.
La borsa di studio ha una durata di 10 mesi effettivi, può essere rinnovabile e prevede
un importo lordo mensile di euro 600,00.
Gli interessati devono inviare:
1. domanda in carta libera, specificando: cognome, nome, data di nascita, indirizzo
postale e recapito telefonico
2. tipo di laurea e votazione conseguita
3. breve curriculum vitae (indicare anche il grado di conoscenza delle lingue
straniere)
4. posizione nei confronti degli obblighi di leva
5. elenco di eventuali pubblicazioni.
Le domande devono pervenire, anche tramite posta elettronica certificata, entro e non
oltre il 26-02-2018 a:
Prof. Claudio Rossi
CSGI c/Dipartimento DBCF
Università degli Studi di Siena
Via Aldo Moro, 2
SIENA
telefono: 055/4573034
Email: segreteria@csgi.unifi.it – claudio.rossi@unisi.it
I dati personali verranno trattati nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

FELLOWSHIP
-----------------------------------------------------------------------The "Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase" (CSGI)
OFFERS a fellowship at the CSGI c/Department of Chemistry DBCF of the
University of Siena (supervisor Prof. Claudio Rossi), for a research work on title:
“Historical economic analysis of agricultural production, between the Tuscan and the
Calabrian experience”
for a graduated student in Letter, History, Philosophy or Economy or equivalent
qualification for foreign applicants.
We require in addition, experience gained abroad for at least three months, post
lauream research activity, Phd or research doctorate Phd in progress.
The renewable fellowship will last for 10 months and will cover an amount of Euro
600,00 each month. All candidates must send:
1. an application letter, specifying: first and last name, birthdate, mailing address and
daytime phone
2. Master degree title, field of studies and scores
3. a short curriculum vitae (please, specify the knowledge of Italian and other foreign
languages)
4. position towards the military service (where applicable)
5. list of publications
All applications must arrive, also by certified mail, within 26-02-2018 at:
Prof. Claudio Rossi
CSGI c/Dip. di Chimica DBCF
Università degli Studi di Siena
Via Aldo Moro, 2
SIENA
telefono: 055/4573034
Email: segreteria@csgi.unifi.it – claudio.rossi@unisi.it

