Il Centro per l’Eccellenza
e gli Studi Transdisciplinari
cerca NUOVI SOCI

Chi

siamo

Il CEST – Centro per l’Eccellenza e gli Studi
Transdisciplinari

è

un’associazione

di

studenti, dottorandi e ricercatori provenienti
da diverse università in Europa, molti dei quali
hanno arricchito il proprio percorso di studio
nell’ambito di Scuole di Eccellenza. Dal 2013
lavoriamo per

valorizzare le eccellenze

nella ricerca: organizziamo incontri, dibattiti,
seminari e convegni che abbracciano oltre
venti aree di ricerca – dall’economia del lavoro
alla letteratura, dall’estetica all’architettura,
passando per la bioetica, la statistica e il diritto
pubblico – proponendoci come incubatore di
idee e talenti.

La nostra rete
In questi anni, il CEST ha realizzato iniziative
con numerose istituzioni e festival, tra cui:
il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi
Einaudi di Torino, il Circolo dei lettori di Torino,
il Collegio Carlo Alberto, la Fondazione Corriere
della Sera, la Fondazione Luigi Einaudi di
Roma, la Scuola Normale Superiore, la Scuola
Superiore Sant’Anna, Biennale Democrazia, il
Festival dell’Economia di Trento, le università
di Milano, Padova, Pisa e Torino.

Chi

cerchiamo

Il CEST è alla ricerca di nuovi soci.
Cerchiamo dottorandi/e e studenti/esse
universitari/e (triennali e magistrali) con
spiccata attitudine accademica e passione per
la ricerca e per la divulgazione scientifica,
che vogliano aderire all’Associazione.
Il CEST coinvolge gli studenti in attività
di ricerca sin dai primi anni del percorso
universitario (graduate e undergraduate).
I soci hanno così l’opportunità di valorizzare le
proprie conoscenze disciplinari e di accrescere
l’esperienza in ambito associativo, ampliando
la rete di contatti nei campi di interesse
La call, nello specifico, si rivolge a giovani interessati a prendere parte alle seguenti attività:
• organizzazione e partecipazione
a seminari, conferenze, workshop e
dibattiti;
• pubblicazione di elaborati divulgativi e
scientifici;
• partecipazione a bandi competitivi, a
livello locale ed europeo;
• supporto ad attività di grafica e
comunicazione.
La call non ha restrizioni geografiche.
I soci del CEST versano un contributo annuale di
€ 30 e si riuniscono almeno una volta l’anno a
Torino (i costi di viaggio e alloggio sono coperti
dall’Associazione). L’impegno associativo è
concordato e modulato con flessibilità rispetto
agli impegni accademici/lavorativi.

Come

candidarsi

È possibile candidarsi entro il 15 ottobre 2017,
compilando questo form, allegando CV e lettera
motivazionale.
Nella lettera bisognerà anche indicare i temi
di ricerca che si intendono sviluppare in CEST,
evidenziando, ove presente, la continuità con
precedenti iniziative dell’associazione.
In conformità con l’art. 5 dello Statuto, le
candidature vengono valutate dal Consiglio
Direttivo entro 60 giorni dalla ricezione; la
decisione del Consiglio è insindacabile.
I nuovi associati saranno affiancati nel periodo
iniziale da un membro del Consiglio Direttivo
in base alle tematiche/attività di interesse
indicate nella lettera motivazionale.

Per

maggiori informazioni

info@associazionecest.it
www.associazionecest.it
ci trovi anche su

Via Castellamonte 1
10138 Torino

