
  

 
AAG/SPE/VS            

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 (DD 212/2017): 

 

           Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un assegno di ricerca presso la Classe di Scienze 

Umane,  nell’ambito del settore concorsuale 10B1 “Storia dell’arte” (settore scientifico disciplinare L-ART-03 

“Storia dell’arte contemporanea”) per la collaborazione al programma di ricerca “Artisti americani nelle 

gallerie private italiane 1958-1982: presenze, dibattito critico, influenze”. 

Il titolare dell’assegno di ricerca dovrà occuparsi delle seguenti attività: individuazione delle principali 

mostre di artisti americani tenute nelle gallerie private italiane d’arte contemporanea negli anni 1958-1982; 

identificazione delle opere esposte in queste mostre e ricostruzione del dibattito critico di cui questi artisti e 

queste opere furono oggetto; in alcuni casi particolari individuati dall'assegnista, verifica dell’influenza delle 

opere esposte in queste mostre sul lavoro degli artisti italiani.  

 

           Possono presentare domanda per il conferimento dell’assegno di cui sopra i candidati in possesso del 

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

in Storia dell’arte. 

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

riconosciuto equivalente al predetto titolo italiano ai soli fini dell’ammissione alla selezione; a questo scopo 

l’eventuale equivalenza dei titoli conseguiti all’estero con il suddetto titolo italiano potrà essere dichiarata dalla 

commissione giudicatrice di cui all’art.5.  

 

Scadenza termine per la presentazione delle domande: 2 maggio 2017 

 

Il bando di selezione è stato altresì reso pubblico sul sito http://www.sns.it/servizi/job/ della Scuola.  

Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale (tel.050/509726; 050/509549).   

Si ringrazia per la collaborazione. 

      Area Affari Generali 

  Servizio Personale 

   Il Responsabile             

 Dott.ssa Claudia Sabbatini* 

 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Scuola Normale Superiore Prot. n.0007108 del 12/04/2017
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