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Figura di Collaboratore/collaboratrice per una ricerca di "Storia contemporanea (sec. XIX e
XX)"

ISIG, l’Istituto Storico Italo-Germanico / Italienisch-Deutsches Historisches Institut è un istituto di

ricerca nato nel 1973 nell'ambito dell'allora Istituto Trentino di Cultura ed ha per scopo la

promozione degli studi storici dal tardo Medioevo all'età contemporanea, con particolare attenzione

per i legami tra l'area tedesca e italiana. È un centro della Fondazione Bruno Kessler, ente di ricerca

di rilievo internazionale.

DHI, l'Istituto Storico Germanico di Roma/ Deutsches Historisches Institut, il più antico degli istituti

storici della Repubblica Federale di Germania all'estero, è stato fondato nel 1888; le sue finalità di

ricerca riguardano la storia italiana e tedesca dall'alto medioevo fino al passato più recente nei

relativi contesti europei.

Ulteriori informazioni sui Centri di Ricerca sono disponibili ai link https://isig.fbk.eu/it/ e

http://www.dhi-roma.it/

Descrizione attività

L’Istituto Storico Italo-Germanico / Italienisch-Deutsches Historisches Institut della Fondazione

Bruno Kessler (FBK-ISIG) e l’Istituto Germanico di Roma / Deutsches Historisches Institut (DHI)

bandiscono una selezione per un incarico di collaboratore/collaboratrice “post-doc” della durata di 12

mesi. La collaborazione prevede la realizzazione di una ricerca di storia contemporanea (sec. XIX e

XX), dedicata preferibilmente a temi di area italiana e/o tedesca.

Il/La collaboratore/collaboratrice svolgerà le proprie ricerche in piena autonomia e libertà di tempo e

di luogo, ferme restando le scadenze concordate in ordine all'avanzamento del progetto. Resta

inteso che sedi privilegiate e a disposizione del/lla collaboratore/collaboratrice sono il DHI a Roma e

la sede di ISIG a Trento. L'attività di ricerca dovrà essere coordinata con le attività dei due Istituti

citati. A tal fine il collaboratore farà riferimento ai rispettivi direttori.

https://isig.fbk.eu/it/
http://www.dhi-roma.it/


Il/La collaboratore/collaboratrice si impegnerà inoltre a presentare, entro il periodo della

collaborazione, almeno una domanda di finanziamento legata a bandi competitivi nazionali o

internazionali.

Il/La candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

● titolo di dottore di ricerca in materie storiche, conseguito dopo il gennaio 2017 con la

discussione di una tesi su tematiche legate all’età contemporanea (sec. XIX-XX);

● partecipazione con ruoli attivi in convegni in Italia o all’estero;

● ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;

● buona conoscenza del tedesco e/o dell’inglese, scritto e parlato;

● valide capacità comunicative e di lavoro in gruppo.

Dettagli contrattuali

Tipo di contratto: collaborazione coordinata e continuativa

Compenso annuo lordo: indicativamente 24.000€

Data di inizio: febbraio 2022

Durata contratto: 12 mesi

Benefit: mensa aziendale sovvenzionata o buoni pasto, parcheggio interno, percorsi formativi,

supporto per alloggio temporaneo presso strutture convenzionate

Sede di lavoro: disponibilità a coordinarsi con i referenti di progetto presso la sede di ISIG (Trento)

e DHI (Roma)

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario collegarsi al sito https://jobs.fbk.eu/ e compilare l’apposita web-form,

allegando, in formato .pdf,  la seguente documentazione:

● curriculum vitae e lista delle pubblicazioni;

● presentazione di un progetto di ricerca di storia contemporanea (min. 7.000 – max. 15.000

battute). Costituisce titolo preferenziale la presentazione di un progetto di ricerca focalizzato

sulla storia italiana e/o tedesca;

● eventuali certificazioni linguistiche;

● indicazione di due nominativi di studiosi afferenti alla propria disciplina di studio, che la

Commissione potrà eventualmente contattare per richiedere referenze.

Il termine per candidarsi è fissato al 9 gennaio 2022

Prima di inviare la propria candidatura è necessario leggere il Regolamento di selezione.

https://jobs.fbk.eu/
https://hr.fbk.eu/sites/hr.fbk.eu/files/2018.05_all.procedureoperativeselezione.pdf


Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Risorse Umane all’indirizzo e-mail jobs@fbk.eu

I candidati/Le candidati/e che supereranno il primo screening sulla base dei curriculum presentati, saranno
convocati per un colloquio.

Coloro che non saranno selezionati/e verranno, comunque, avvisati dell’esclusione, al termine del processo di
selezione.

FBK potrà attingere, per un periodo di 12 mesi, alla lista dei candidati idonei per selezioni di posizioni
analoghe.

Per favorire la trasparenza, il nominativo del/la candidato/a, al quale verrà assegnata la posizione verrà
pubblicato sul sito della Fondazione, assieme alla lista degli idonei.

mailto:jobs@fbk.eu

