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Gent.mi Direttori,
è con grande piacere che comunichiamo l’apertura del bando di 
selezione per accedere a posizioni post-doc presso una delle università 
dell’alleanza YUFE.
Possono partecipare tutti coloro che hanno recentemente terminato un 
percorso di dottorato di ricerca e hanno un interesse di ricerca 
nell’ambito della tematica “Identità europea”.  
Il programma è rivolto infatti a ricercatori delle Scienze sociali, 
Scienze umanistiche e di qualsiasi campo che abbia come tema 
centrale YUFE “Identità e responsabilità europee in un mondo 
globale”.
La durata della borsa POST DOC è triennale e la scadenza per 
l’invio delle candidature è il giorno 8 gennaio 2021.
La notizia e il relativo bando sono visionabili sul sito di Ateneo, in 
italiano in inglese ai seguenti link:
·          http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/
navpath/HOM/action/showpage/content_id/89058   
·          https://en.uniroma2.it/news/yufe-career-tracks-postdoc-call-on-
european-identity/
 Se lo desiderate, potrete condividere direttamente il bando in lingua 
inglese ai seguenti link:
·         https://www.uni-bremen.de/universitaet/die-uni-als-arbeitgeber/
offene-stellen/job/269?cHash=3686343fcde84fcf38d81fdc5e5d8747
·         https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/575003
·         https://yufe.eu/yufe/postdoc-call/
 Il programma YUFE post-doc rispecchia lo spirito di “YUFE - 
Young Universities of the Future”, il progetto europeo Erasmus+ nato 
con l’obiettivo di creare una vera università europea, ed è stato 
pensato principalmente con intento di:
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- creare il primo percorso di carriera YUFE e migliorare le 
opportunità di sviluppo di carriera all'interno di YUFE;
- attirare i ricercatori più talentuosi all'inizio della loro carriera 
all’interno delle Università partner YUFE, fornendo loro eccellenti 
condizioni di ricerca, un mentoring dedicato e l'opportunità di co-
creare una delle prime università europee
- promuovere l'eccellenza della ricerca nel campo dell'identità e delle 
responsabilità europee in un mondo globale;
- creare una rete interdisciplinare di esperti nel campo dell'identità e 
delle responsabilità europee in un mondo globale tra le università 
partner di YUFE.
Siamo certi che questa iniziativa offrirà una meravigliosa esperienza 
di ricerca e, per questo motivo, chiediamo la vostra massima 
collaborazione nel diffondere il più possibile questa opportunità tra i 
vostri ricercatori.
Ringraziandovi anticipatamente per il prezioso supporto e contributo, 
salutiamo molto cordialmente, 
YUFE Tor Vergata Dissemination group
dissemination@yufe.uniroma2.it
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