Master and Back

Posti di ricerca o alta specializzazione per uno, due
o tre anni, + 2 anni di ricerca in Sardegna
Si offrono posti di ricerca o specializzazione tramite finanziamento “Master and Back” con le Università di
Cagliari e York (Gran Bretagna), comprendenti un periodo di alta formazione e ricerca seguito da rientro di due
anni in Sardegna con attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Cagliari.
L’Università di York è tra le prime 100 Università del mondo e 17a in Europa secondo il ranking internazionale
del Times [http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-200.html]
L’attività di ricerca e formazione offerta dall’Università di York potrà comprendere rilevamenti e ricerche da
svolgersi parzialmente in Sardegna, e potrà comprendere una delle seguenti attività o corsi:
MRes (Master per ricerca) di 1 anno (con tesi e qualifica finale con esame)
MPhil (Master di ricerca specializzata) di 2 anni (con tesi e qualifica finale)
Dottorato di ricerca (PhD) di 3 anni con tesi e qualifica finale
Ricerca (anche post dottorato) per uno, due o tre anni
Per ciascun ricercatore, le ricerche di cui sopra potranno svolgersi su UNA delle seguenti tematiche:
A. Palinologia dei sedimenti o suoli in necropoli archeologiche e aree circostanti o correlate (in una o più
delle seguenti aree: Sardegna, Lazio, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Francia, Sudan, Norvegia, Svezia
B. Micromorfologia di suoli o sedimenti archeologici o di paleosuoli in due o più delle seguenti aree:
Sardegna, Lazio, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Francia, Sudan, Norvegia, Svezia
C. Paleopedologia finalizzata a ricostruzioni paleo-ambientali
D. Indagini di archeologia protostorica e preistorica della Sardegna o di altre località
E. Indagini di archeologia scientifica da stabilirsi (scelta tra indagini di DNA, o proteine, o aminoacidi, o
metodi micromorfologici, spettrochimica, o spettrometria di massa in suoli, sedimenti o materiali
archeologici)
Scadenze: per avere in tempo una lettera di accettazione dell’Universita’ di York per i PhD, Mphil o MRes, e’
necessario iscriversi online immediatamente (Contattare referenti come descritto di seguito)
Rientro in Sardegna: Ciascuno dei corsi di cui sopra potrà essere seguito da 2 anni di ricerca a tempo pieno,
finanziati dal programma Master and Back, da svolgersi presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di
Scienze MM.FF.NN. (per i lavori geologici, palinologici, pedologici e micromorfologici) o Facoltà di Lettere (per i
lavori archeologici).
Per la definizione delle attività di ricerca: ReferentI: rivolgersi ai Prof Paola Pittau (pittaup@unica.it o
tel:0706757742), Prof Giuseppa Tanda (070 6757616 oppure gtanda@unica.it ), Dott. Andrea Vacca
(avacca@unica.it o telefono 0706757757) e, in particolare per stabilire i programmi con York e i criteri
d’entrata: Dott.ssa Maria Raimonda Usai (mru2@york.ac.uk o telefono 00441904 414140)
Per le modalità di domanda:
-

Consultare il sito www.regione.sardegna.it e cercare “Master and Back”
Informarsi presso Agenzia Regionale per il Lavoro, Programma Master and Back, Via Is Mirrionis 195,
Cagliari (Sportello Master and Back dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e il martedì e mercoledì
pomeriggio anche dalle 16 alle 17 presso i locali dell’Agenzia)

