Milano, prot. n.
[Cod. riferimento: R.F. H2020]
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” DI
MILANO, CON I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DA EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)
(CoCEAL, GA n. 694697)
Art. 1
Indizione
L’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, bandisce un concorso per titoli ed
esame per il conferimento, mediante stipula di apposito contratto, di n. 1 contratto di
collaborazione con le seguenti caratteristiche:
Durata: 9 mesi a partire dal 1/06/2019
Finanziatore: European Research Council (ERC)
Responsabile scientifico: prof. Giacinto della Cananea
Progetto di Ricerca: “Common Core of European Administrative Law” (CoCEAL, GA n.
694697). ERC Advanced Grant (Programma H2020)
L'intento della ricerca è quello di esaminare, in un importante settore del diritto
amministrativo, quello delle procedure amministrative, se e in che misura esiste un terreno
comune o un "nucleo comune" delle leggi amministrative europee; cioè, dietro e oltre le
innumerevoli differenze, se ci sono alcuni "elementi condivisi e connessi", che possono
essere formulati in termini legali, sotto forma di principi generali di legge e meccanismi
per la loro applicazione.
Descrizione delle attività:
Svolgimento attività di supporto alla ricerca, controllo delle fonti e revisione formale dei
volumi in corso di preparazione entro il progetto “The Common Core of European
Administrative Law”.

Art.2
Requisiti per l’ammissione
I requisiti per l’ammissione alla presente valutazione comparativa sono i seguenti:
•
•

Possesso del titolo di dottorato in materie giuridiche;
Conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca (livello minimo B2),
documentata da diplomi/certificati e/o pubblicazioni scientifiche o esperienze in
istituti stranieri che il candidato deve elencare analiticamente nel curriculum vitae.
Ai fini della presente procedura selettiva, costituiranno oggetto di valutazione i seguenti
titoli e competenze:
•

periodi di studio e ricerca, in ambito giuridico, svolti all’estero (rispetto al paese di
provenienza dell’interessato), presso istituzioni italiane e straniere di chiaro prestigio,

•
•

analiticamente indicati dal candidato nel proprio curriculum vitae;
partecipazioni come relatore a convegni internazionali nell’ambito di ricerche
comparatistiche, analiticamente indicati dal candidato nel proprio curriculum vitae;
comprovata esperienza con la metodologia e le attività svolte nell’ambito del progetto
“The Common Core of European Private Law”, che costituisce il precedente
immediato dell’attuale progetto Common Core of European Administrative Law”, da
indicare analiticamente nel proprio curriculum vitae.

Non possono partecipare alle procedure di selezione anche coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado, con un Professore appartenente al Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo, ovvero con il Rettore o il Direttore Generale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre, in ogni momento,
con provvedimento motivato, l’esclusione della procedura selettiva per difetto dei requisiti
prescritti.

Art.3
Domande di ammissione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo il modello
allegato, indirizzate al Rettore dell’Università Bocconi devono pervenire alla Divisione
Faculty e Ricerca dell’Università, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo
“recruiting_ricerca@unibocconi.it” entro le ore 17 del 19 aprile 2019.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare:
•
•
•
•
•
•
•

Cognome e nome;
Data e luogo di nascita;
Codice fiscale;
Cittadinanza;
Residenza;
Domicilio eletto ai fini del concorso;
Titoli di studio conseguiti (dottorato).

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, che dovranno essere allegati
alla application inoltrata esclusivamente tramite e-mail:
•
•
•

Certificato di dottorato, in formato pdf;
Curriculum scientifico-professionale, in formato pdf;
Pubblicazioni che i candidati intendono sottoporre a valutazione, in formato pdf.

Art.4
Commissione Giudicatrice
La Commissione giudicatrice del presente concorso, è composta da:

ALLEGATO A
Modello di domanda (in carta libera)
Al Magnifico Rettore
dell'Università Commerciale “Luigi Bocconi”
Via Sarfatti 25
20136 MILANO
Il/La sottoscritto/a ............................................................. nato/a a .......................................... il
........................... residente in .............................................. (c.a.p.) .................... via
..............................................
n.............
tel……....................................cell.
…………………………….. e-mail. ………………………………….
Chiede
di essere ammesso/a alla selezione, per titoli ed esame, di cui al bando n. ______ del
_________ [Cod. riferimento: R.F. H2020], per l’attribuzione di n. 1 CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE DELLA DURATA DI 9 MESI, per la collaborazione ad attività di ricerca presso i
settori concorsuali IUS-10 e IUS-02, presso l’Università Bocconi, all’interno del progetto
CoCEAL (GA n° 694697) finanziato da ERC.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino/a ......…………………;
b) di eleggere domicilio agli effetti del presente bando di selezione in …………………………..
c.a.p. ……….., via…………………………., n. …….., tel. …………………… ,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
c) di essere in possesso del Dottorato in …………………………….., presso l’Università di
………………………….., data di conseguimento ………………….. (ovvero indicare il titolo
equipollente e la data in cui è stato dichiarato tale);
d) di essere in possesso di eventuali altri titoli (se presenti);
e) Codice fiscale (se applicabile)………………………………….
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) curriculum scientifico professionale in pdf;
2) pubblicazioni;
3) titoli od attestati posseduti, utili a comprovare la propria qualificazione in pdf.

Data ………………….

Firma ………………………………………..

N.B.:
ai sensi del presente bando i documenti dovranno essere prodotti in formato pdf. Con la
sottoscrizione della presente domanda il candidato dichiara altresì, che i documenti allegati sono
conforme all’originale. La presente dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà, è resa ai sensi
del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Data ………………….

Firma ………………………………………..

