Bando di concorso per 1 posto di ricercatore presso il Centro di Diritto Comparato e
Transnazionale
Codice Bando: Ric 2/2014
Data di pubblicazione del bando: 28 maggio 2014
Il CDCT nasce da una iniziativa di Isaidat in collaborazione con l'Università di Torino e
l’Università del Piemonte Orientale e si propone di sviluppare il dibattito scientifico, la formazione
e le ricerche nell'ambito del diritto comparato e delle tematiche transnazionali connesse. L'iniziativa
del CDCT è resa possibile grazie al supporto finanziario e organizzativo della Compagnia di San
Paolo.
Il CDCT offre un posto di ricercatore a tempo pieno per sviluppare una ricerca su Tutela dei diritti e
condizione delle donne in India
Sono requisiti per la partecipazione al bando:
- laurea (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) in Giurisprudenza
- conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese.
Saranno titoli preferenziali attività di formazione o di ricerca relative al tema oggetto del presente
bando, come ricavabili dal curriculum o dall’eventuale colloquio.
L’attività di ricerca avrà una durata di 12 mesi a partire dal mese di giugno 2014.
L’inizio dell’attività è previsto per il 16 giugno 2014 e potrà essere eventualmente posticipato per
motivate esigenze del vincitore per non più di 30 giorni.
La retribuzione sarà di 16.000 euro lordi.
Al vincitore sarà richiesta una collaborazione alle attività istituzionali del CDCT.
La domanda deve contenere i dati identificativi del candidato e il codice del bando. Deve inoltre
contenere una dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali, per permettere a Isaidat di
utilizzarli nelle procedure.
Alla domanda il candidato deve allegare:
- curriculum vitae
- lettera di motivazione scritta in inglese
- progetto di ricerca di 1.000-1.500 parole in inglese
Le domande dovranno essere spedite o consegnate a mano al CDCT, presso l’Istituto Universitario
di Studi Europei, Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino, o inviate via email all’indirizzo
info@cdct.it
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Le domande dovranno pervenire entro il 9 giugno 2014. Non verranno prese in considerazione le
domande ricevute dopo il termine.
Una commissione nominata dal Consiglio direttivo del CDCT esaminerà le domande e, se
necessario dopo un colloquio, selezionerà il vincitore del posto messo a concorso.
Per maggiori informazioni: info@cdct.it
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