Bando di selezione

3 Assistenti alla ricerca

nel settore di Economia Applicata
presso il Centro di Competenza Turismo e Mobilità
Decreto del Rettore nr. 532/2019

Chi siamo
La Libera Università di Bolzano sorge in una delle più attraenti regioni europee, al crocevia tra il mondo
economico e culturale tedesco e italiano. Il trilinguismo nella didattica e nella ricerca, l’alto grado di
internazionalizzazione e l’eccellente dotazione delle strutture sono le caratteristiche che rendono speciale
unibz e che contribuiscono ai suoi ottimi posizionamenti nei ranking nazionali e internazionali. Al Campus di
Brunico ci dedichiamo alla ricerca e all’insegnamento in materia di Management del Turismo, dello Sport e
degli Eventi. Inoltre, il Centro di Competenza Turismo e Mobilità si occupa delle questioni future relative allo
sviluppo delle destinazioni alpine e alla gestione della mobilità dei flussi turistici.

Mansioni
Nell’ambito delle attività di ricerca nel settore dello sviluppo delle destinazioni e della mobilità nelle regioni
turistiche, lavorerai nei seguenti campi di ricerca:
• Rilevamento, descrizione e gestione della mobilità ciclabile nelle regioni turistiche
• Operazionalizzazione (misurazione e descrizione) dei modelli di mobilità
• Misurazione e spiegazione del livello di soddisfazione degli ospiti nelle localitá sciistiche
• Analisi comparativa dell’immagine e del valore del marchio in mercati di provenienza culturalmente diversi

Profilo
• Laurea specialistica/magistrale (MSc/MA) (o titolo accademico equivalente) in management del turismo,
mobilità, geografia economica, sociologia, management o economia
• Buone conoscenze di base della ricerca empirica (Software SPSS e/o R)
• Conoscenze approfondite in management del turismo e/o della mobilità (2 Posizioni)
• Conoscenze approfondite nell’applicazione di metodi di analisi e di modellazione matematica e statistica
(1 Posizione)
• Buone conoscenze della lingua inglese nonché della lingua tedesca e/o italiana (vedi relativo bando)

Offriamo
• Un contratto a tempo determinato di 24 mesi, prorogabile fino al 28/02/2022
• Un compenso annuo lordo di Euro 29.000,00 (netto di circa Euro 25.600,00 comprensivo di tutte le
prestazioni pubbliche come l’assistenza sanitaria, sociale e prestazione pensionistica)
• Orari di lavoro flessibili in un ambiente orientato alla ricerca
• Una postazione di lavoro moderna e attrezzata in un ambiente storico, in una posizione centrale e comoda
nel centro di Brunico
I dettagli del bando e della modalità di presentazione della candidatura li trovi qui.
La presentazione della candidatura deve rispettare le indicazioni riportate nel bando. Se hai domande, non
esitare quindi a contattarci: Signora Silvia Boniolo +39 0474013621 o silvia.boniolo@unibz.it
Non vediamo l’ora di conoscerti!

