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FONDAZIONE IPRES
AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI 1 ESPERTO RELAZIONI INTERNAZIONALI.
FONDAZIONE IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - indice una selezione finalizzata
all’assunzione di 1 ESPERTO RELAZIONI INTERNAZIONALI.
La figura ricercata dovrà curare la programmazione e realizzazione di progetti e attività di ricerca nell’ambito
tematico “Relazioni Internazionali”, con particolare riferimento alle problematiche di tipo geopolitico, sociale
ed economico nonché ai contesti di mediazione politico-culturale. Si occuperà inoltre di produrre rapporti di
ricerca; di monitorare le attività di organismi inter-istituzionali (conferenze tra livelli di governo nazionali ed
europee) e di attività di comunicazione istituzionale.
Il Candidato ideale ha conseguito brillantemente la Laurea Magistrale (classi di laurea: LM-38 Lingue moderne
per la comunicazione e la cooperazione internazionale; LM-52 Relazioni internazionali; LM-63 Scienze delle
pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-84 Scienze storiche; LM90 Studi europei; LM-78 Scienze filosofiche; LM-62 Scienze della politica; LM-14 Filologia moderna; LM-84
Scienze storiche; LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità) ed ha maturato almeno una esperienza
presso aziende afferenti al mondo pubblico (anche di stage).
Saranno valutati in via preferenziale i candidati che dimostreranno di essere in possesso di Dottorato di Ricerca
in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (area 11) – e scienze politiche e sociali (area 14)
e/o di un Master di II livello delle Pubbliche Amministrazioni.
Il profilo è completato da una buona conoscenza delle seguenti tematiche: Scienze delle pubbliche
amministrazioni e Storia delle Istituzioni europee. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese;
verrà considerato un plus la conoscenza di altra lingua.
È richiesta inoltre forte determinazione, precisione e metodo, autonomia, approccio proattivo, capacità di
programmare, perseguire e monitorare gli obiettivi assegnati, propensione allo studio e all’approfondimento
continuo, capacità di lavorare in gruppo.
L’offerta prevede un contratto a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato di 12 mesi eventualmente
prorogabile in relazione alla durata dei progetti finanziati su fondi comunitari.
Sede: BARI
Le candidature per la selezione devono essere presentate unicamente attraverso il seguente link
https://www.recruitment.praxi/RicercheAperte/Dettaglio/17749/SP99895/ESPERTO-RELAZIONIINTERNAZIONALILe candidature potranno essere inviate dalle ore 12.00 di lunedì 28/02/2022 alle ore 12.00 di lunedì
14/03/2022.
								
Il Direttore Generale
								
Dott. Angelo Grasso

