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post doctoral fellow presso IMT - ALTI STUDI LUCCA
Ente: Imt - Alti Studi Lucca
Ente Categoria: Università ed altri istituti istruzione
Ente Visualizzato: IMT - ALTI STUDI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Post Doctoral Fellow, nell'ambito di:
«Statistics and Econometrics». (GU n.9 del 2-2-2016)
Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di istruzione universitaria di alta
formazione dottorale con ordinamento speciale, e' stata indetta una procedura di valutazione
comparativa per una posizione di Post Doctoral Fellow nell'ambito di:
Statistics and Econometrics
Con le seguenti specifiche:
Attivita': Partecipazione alle attivita' di ricerca del progetto CrisisLab. Ricerca, tutoraggio e
supervisione degli allievi di dottorato e partecipazione nello sviluppo dell'attivita' di ricerca
dell'Istituto negli ambiti del profilo.
Area di ricerca: EIC - Economics Institutional Change
Unita' di ricerca: AXES - Laboratory for the Analysis of compleX Economic Systems
Requisiti formali di partecipazione: Laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente il
D.M. 509/1999 ovvero laurea magistrale o specialistica conseguita ai sensi del nuovo
ordinamento ovvero titolo di studio conseguito all'estero equivalente in materie attinenti
all'attivita' del profile. Curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca.
Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Requisiti ulteriori: Ability for quantitative analysis of large databases through statistical and
econometric techniques as well as through simulations; Ability to analyze the properties of
empirical distributions through parametric and nonparametric methods; knowledge of STATA,
MatLab.
Durata: 1 anno
Il bando di concorso con indicazione delle modalita' di presentazione delle domande e' pubblicato
all'Albo Online dell'Istituto e nella pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' di trenta (30) giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegati: Bando e modulistica [1]
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Collegamenti:
[1] https://www.imtlucca.it/institute/job-opportunities/files/256-full_call-it.pdf
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