
    
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

Borsa di Ricerca 
Il ruolo delle città metropolitane nella creazione di un ecosistema per l’innovazione sociale 

 
 

 
Il PIN S.c.r.l. - Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze, per la realizzazione del progetto “Il ruolo delle città metropolitane nella creazione di un ecosistema per l’innovazione 

sociale”, conferisce una Borsa di Ricerca  con oggetto il titolo del presente bando; l’importo complessivo è di Euro 2.750,00 al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge. 

La borsa ha una durata prevista di mesi 5 (dal 8/05/2019 al 30/09/2019) ed è finalizzata ad una ricerca sul ruolo delle città metropolitane nella creazione di un ecosistema per 

l’innovazione sociale. 

Il vincitore del presente bando effettuerà la propria borsa di ricerca sotto la direzione scientifica del Prof Mario Biggeri.  

Il concorso è indetto e coordinato dal PIN S.c.r.l. - Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze, nel rispetto delle pari opportunità tra i sessi nelle procedure di ammissione e 

valutazione. 

 
Art. 1 – Requisiti di ammissione 
Possono accedere al concorso i candidati di entrambi i sessi in possesso del seguente requisito: 

- Requisiti minimi 

Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

Laurea triennale in Economia o Scienze Politiche  

- Titoli preferenziali 

Tesi su argomenti e altre pubblicazioni attinenti la borsa di studio 
 
Art. 2 – Domanda di partecipazione 
La domanda, redatta in carta libera, indirizzata al Prof. Maurizio Fioravanti, Presidente del PIN S.c.r.l., Piazza Ciardi 25, 59100 Prato, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 1 

maggio 2019,  in formato pdf all’indirizzo e-mail:  federica.cambiganu@pin.unifi.it con oggetto “Il ruolo delle città metropolitane nella creazione di un ecosistema per l’innovazione 

sociale” 

Nella domanda (allegato 1) il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: le proprie generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza e, eventualmente, il 

domicilio utile ai fini del concorso. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

 Un abstract (una descrizione sintetica, non più di una cartella dattiloscritta) della tesi di laurea (allegato 2); 

 Un curriculum vitae. 
 

Tutti i documenti richiesti, inclusa la domanda, dovranno essere presentati in formato pdf. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Federica Cambiganu, PIN S.c.r.l. - Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze - Ufficio Ricerca, Piazza Ciardi n.25 - 59100 Prato (PO) - tel. 

0574.60.25.11, e-mail: federica.cambiganu@pin.unifi.it. 

Art. 3 – Modalità di selezione 

I candidati ammessi alla selezione saranno contattati per telefono entro il giorno 30 Aprile 2019 e devono presentarsi per il colloquio il giorno 7 Maggio 2019, ore 9:00 presso i locali del 

PIN S.c.r.l.  

Art. 4 – Commissione di valutazione 

La Commissione sarà costituita:  

 dal Responsabile Scientifico di PIN S.c.r.l. per il Progetto Prof Mario Biggeri 

 da un rappresentante scientifico del progetto; Dr. Enrico Testi  

 da un rappresentante del PIN S.c.r.l., nominato dal Presidente della Società. 

Art. 5 – Criteri e procedura di selezione 

Selezione per titoli ed esami e colloquio sui titoli professionali ed argomenti inerenti l’oggetto della ricerca. Saranno valutati in particolare; 

 titoli complessivi di ciascun candidato; 

 titoli preferenziali. 

In caso non vi fossero candidati con adeguati requisiti, la Commissione si riserva il diritto di non assegnare una o più Borse e procedere ad un successivo bando. 

Art. 6 – Assegnazione 

Il  vincitore sarà invitato a recarsi presso l’Ufficio Ricerca del PIN S.c.r.l. per firmare la dichiarazione di accettazione. 

La graduatoria con i risultati della selezione espressi in centesimi sarà affissa nei locali della struttura e pubblicata sul sito internet del PIN S.c.r.l.. 

Il presente bando di concorso sarà disponibile all’indirizzo internet: http://www.poloprato.unifi.it ed affisso nei locali della struttura.  

Prato, 1/04/2019 

                                                                                                                                                

          PIN S.c.r.l. 

     IL PRESIDENTE  

Prof. Maurizio Fioravanti         

http://www.poloprato.unifi.it/

