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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 denominato 

“Attività di scouting e trasferimento tecnologico presso Toscana Nanotech del Polo Tecnologico di 

Capannori”, presso la Classe di Scienze, nell’ambito dei settori scientifico disciplinari FIS/03 Fisica della 

materia, CHIM/03 Chimica generale ed inorganica e ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali, per la 

collaborazione al progetto 2016-17 dal titolo “Polo di Capannori – 

NANOTECH”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 

In particolare, il titolare dell’assegno di ricerca dovrà occuparsi delle seguenti attività:  

- ricognizione (scouting) degli specifici ambiti di interesse locale per le applicazioni nanotecnologiche, con 

attenzione ai settori di specializzazione produttiva del territorio comunale (settore cartario, settore moda-

calzature, settore meccanico), al settore dell'economia circolare e del più generale ambito della sostenibilità 

ambientale;  

- dialogo con le aziende per far emergere le possibilità di applicazione della ricerca nanotecnologica e di 

valutazione della fattibilità di sperimentare nuovi prodotti e processi. 

Possono presentare domanda per il conferimento dell’assegno i candidati in possesso di un diploma di 

laurea riconducibile a uno dei seguenti ambiti disciplinari: scienze chimiche, scienze dei materiali, scienze 

fisiche, ingegneria chimica e dei materiali (ovvero il possesso di laurea specialistica o magistrale equiparata ad 

uno dei precedenti diplomi ai sensi del D.I. 9/7/2009), secondo una valutazione di riconducibilità del titolo 

posseduto dai candidati alle predette discipline che sarà effettuata dalla commissione giudicatrice.  

Per l’espletamento dell’attività è altresì richiesta la conoscenza delle lingue italiana e inglese. 

 

Scadenza termine per la presentazione delle domande: 18 giugno 2018 

 

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; 050/509723).   

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 

http://www.sns.it/servizi/job/
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