Fondazione CEIS-Economia-Tor Vergata
Bando per una Borsa di studio in Economia Internazionale
La Fondazione CEIS-Economia-Tor Vergata bandisce una Borsa di studio in Economia
Internazionale sul tema “Globalizzazione, sostenibilità e nazionalismo responsabile nel post Brexit ”
per lo svolgimento di attività scientifiche e di studio a supporto del XXIX Villa Mondragone
International Economic Seminar.
La Borsa di studio copre un arco temporale di 11 mesi, full time, rinnovabili di altri 6 mesi.
Requisiti di partecipazione
Il candidato deve avere:
1. Laurea magistrale in Economia (o equivalente), ottenuta entro dicembre 2015, con votazione uguale
o superiore a 105/110;
2. precedenti e comprovate esperienze di collaborazione all’organizzazione scientifica di convegni
internazionali da parte di università italiane;
3. ottime conoscenze della lingua inglese (scritta e orale);
4. buona conoscenza del pacchetto Office.
È considerato titolo preferenziale aver svolto comprovati studi e ricerche sul tema dell’Economia
europea e/o dell’Economia monetaria.
L’importo lordo della Borsa di studio è di € 9.600,00 (tutto compreso); decorrenza 1 febbraio 2017,
per una durata di 11 mesi, pagabili in quote mensili alla consegna di report periodici sull’attività di
ricerca effettuata, previa approvazione dal Responsabile scientifico.
Compiti specifici
Il candidato prescelto dovrà, in particolare:
1. effettuare un’indagine sulla letteratura relativa al tema oggetto della Borsa di studio;
2. analizzare relazioni e studi emessi dalle principali istituzioni di ricerca e organizzazioni
internazionali su tale tema (Commissione europea, OCSE, Eurostat, etc.), dal punto di vista teorico e
pratico e raccogliere tutte le serie statistiche rilevanti per i paesi dell’Unione europea;
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3. finalizzare l’attività di ricerca sviluppata durante il periodo della borsa con documenti di lavoro o
documenti occasionali, nonché con la cura e la raccolta della documentazione scientifica per la
pubblicazione di un testo al termine del convegno.
L’attività di ricerca sarà periodicamente verificata dal Responsabile scientifico della Fondazione.
Luogo di lavoro
L’attività di ricerca sarà svolta a Roma, presso la sede amministrativa della Fondazione CEISEconomia-Tor Vergata, sita in Via Columbia, 2.
Come candidarsi
Le domande dei candidati, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire per via
telematica entro e non oltre il 27 gennaio 2017 alle ore 12.00, (pena l’esclusione dalla selezione).
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti in formato PDF:
a) un dettagliato Curriculum vitae, in formato Europass, con l’indicazione dell’indirizzo e-mail e
numero di telefono al quale il candidato vuole siano fatte le comunicazioni ufficiali;
b) una copia del certificato di Laurea;
c) l’abstract della tesi di laurea e di eventuali altri lavori di ricerca pubblicati;
d) una sintesi delle attività svolte dal candidato negli ultimi 3 anni, con indicazione delle eventuali
ricerche scientifiche attinenti al tema oggetto del bando;
e) una lettera di accompagnamento e, se disponibili, di una o più lettere di referenza;
f) una copia di un documento di identità in corso di validità.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata, tramite e-mail, allegata in cartella compressa,
all’indirizzo segreteria.fondazione@economia.uniroma2.it e con Oggetto: CANDIDATURA BORSA
GLOBALIZZAZIONE + COGNOME del candidato.
La cartella compressa dovrà avere la seguente denominazione: GLOBALIZZAZIONE + COGNOME
del candidato.
La presentazione della domanda sarà perfezionata dalla comunicazione dell’avvenuta ricezione dei
documenti.
Commissione di valutazione
Una Commissione formata da docenti universitari sarà responsabile della procedura di selezione e
individuerà il vincitore della Borsa di studio.
La selezione prevede, innanzitutto, la valutazione dei titoli e, solo se necessario, a parità di punteggio
sui titoli presentati, un colloquio orale.
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