
Milano, 12/10/2020 prot. n. 29505 
[Cod. riferimento: C3 1°L] 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 ASSEGNI DI RICERCA PRESSO IL

CENTRO DONDENA, PROGETTO “AXA RESEARCH LAB ON GENDER EQUALITY”
DELL’UNIVERSITÀ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” DI MILANO. 

Art. 1 
Indizione 

L’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, per favorire la formazione e il 
perfezionamento dei laureati destinati alla carriera scientifica e all’insegnamento, 
bandisce, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo 
regolamento d’Ateneo emanato con D.R. n. 129 del 10 giugno 2011, un concorso per 
titoli ed esame per il conferimento, mediante stipula di un apposito contratto, di n. 3 
assegni di ricerca con le seguenti caratteristiche: 

durata: 1 anno 
settore concorsuale: 13/A3 SCIENZA DELLE FINANZE  
(settore scientifico - disciplinare SECS-P/03 Scienza delle Finanze) 
settore concorsuale: 13/D3 DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE  
(settore scientifico - disciplinare SECS-S/04 Demografia) 
settore concorsuale: 14/A2 SCIENZA POLITICA  
(settore scientifico - disciplinare SPS/04 Scienza politica) 
nell’ambito del Centro DONDENA  
Docente di riferimento: prof.ssa Paola PROFETA 
Progetto di Ricerca: “AXA RESEARCH LAB ON GENDER EQUALITY” 
La ricerca studia le politiche pubbliche che supportano l’uguaglianza di genere e aiutano 
a promuovere un equilibrio di genere più bilanciato nella società e nell’economia, così 
come la promozione dell’empowerment femminile. La ricerca studierà sia gli effetti 
diretti di tali politiche sull’uguaglianza di genere sia gli effetti indiretti, per esempio 
relativi all’uso del congedo di paternità o l’organizzazione del lavoro flessibile. La ricerca 
intende anche quantificare il ruolo della cultura e degli stereotipi. 
Job Description: La posizione è per una ricerca full-time. I candidati saranno incaricati di 
svolgere la ricerca relativamente a progetti di gender equality attraverso diverse 
discipline, studiando gli aspetti demografici, sociali, economici e politici della 
disuguaglianza di genere. Svilupperanno ricerche empiriche attraverso il ricorso a 
esperimenti, surveys, creazione di dataset e un’avanzata analisi dei dati. Per gli scopi del 
progetto di ricerca viene richiesto un PhD in Scienze Sociali (Economia, Scienze 
Politiche, Sociologia, Demografia, Public Policy, Politiche Sociali), così come esperienza 
nell’analisi dei dati e STATA e conoscenze e interesse sulla ricerca in ambito gender 
equality e empowerment femminile. 



Art.2  
Requisiti per l’ammissione 

Per la partecipazione al presente concorso è previsto, come titolo preferenziale, il 
possesso del titolo di Dottore di Ricerca o Ph.D. o equivalente, conseguito in Italia o 
all’estero, ovvero il suo possibile conseguimento in quanto candidate Ph.D.  
Non possono partecipare alle procedure di selezione 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. 

La titolarità dell’Assegno di Ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di 
laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con 
borsa, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegno per il 
dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di Ricerca di cui 
all’art 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui all’art. 24 della Legge 240/2010, 
intercorsi anche con atenei diversi con lo stesso soggetto, non può in ogni caso superare 
i dodici anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in 
aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 

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 Faculty and 
Staff Administration dell’Università, esclusivamente a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo “recruiting-adr@unibocconi.it” entro le ore 12.00 del 12 novembre 2020. 

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare: 
 cognome e nome;
 data e luogo di nascita;
 codice fiscale (se disponibile);
 cittadinanza;
 residenza;
 domicilio eletto ai fini del concorso;
 i titoli di studio conseguiti (diploma di laurea e Dottorato di Ricerca)

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, che dovranno essere allegati 
alla application inoltrata esclusivamente tramite e-mail: 
 certificato di laurea (triennale e specialistica), in formato pdf;
 certificato di dottorato di ricerca, o Ph.D. o equivalente conseguito in Italia o



all’estero, in formato pdf (se conseguito); 
 curriculum scientifico-professionale, in formato pdf;
 eventuale elenco dei titoli e delle pubblicazioni, in formato pdf;
 qualsiasi titolo, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a
valutazione, in formato pdf. 

Il conferimento dell’assegno è incompatibile con ogni rapporto di lavoro se svolto con 
continuità o con il godimento contemporaneo di borse di studio di perfezionamento e di 
ricerca post-dottorato. 
Nel caso in cui ricopra eventuali altri uffici, il concorrente deve inoltre allegare una 
dichiarazione nella quale sarà specificato il tipo di attività svolta e l’impegno a rinunciarvi 
in caso di conferimento dell’assegno e di incompatibilità ai sensi del precedente comma 
e dell’art.5. 
Infine, nel caso in cui il candidato avesse già beneficiato di precedenti contratti da 
Assegnista di Ricerca, anche non continuativi, è tenuto ad allegare una autocertificazione 
dell’attività svolta precisando periodo, durata e Ateneo.  

Art.4  
Commissione Giudicatrice 

La Commissione giudicatrice del presente concorso, designata dal Consiglio 
Accademico, è composta da tre docenti della Core Faculty, che rimangono in carica per 
un biennio coincidente con il mandato Rettorale. 

Il concorso è per titoli e per esame, svolto mediante colloquio.  

La Commissione ha a disposizione per ciascun candidato 100 punti così ripartiti: 

 30 punti per la valutazione del CV e dei titoli accademici;
 30 punti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate;
 40 punti per la valutazione del colloquio.

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i soli candidati che avranno ottenuto un 
punteggio non inferiore a 40 nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni. 

I colloqui hanno per oggetto i titoli e il progetto di ricerca e sono tenuti in un’aula o sala 
dell’Ateneo, ovvero mediante “conference call”. Luogo e data del colloquio sono 
comunicati al candidato mediante e-mail con un preavviso di almeno 7 gg. Il colloquio è 
aperto al pubblico. 
Al termine dei lavori la Commissione formula per ciascun candidato un giudizio 
complessivo e compila una graduatoria in ordine decrescente sulla base della somma dei 
punteggi ottenuti, designando in modo univoco il candidato o i candidati che risulteranno 
vincitori. 
La Commissione potrà designare candidati idonei che potranno subentrare in caso di 
rinuncia/decadenza del vincitore. 

Al candidato vincitore verrà data comunicazione scritta del conferimento del contratto di 
assegno di ricerca che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione 



entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione. 

L’assegno è individuale e indivisibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venisse a 
cessare il godimento di esso, non potrà farsi luogo a sostituzione con eventuali altri 
candidati risultati non vincitori. 

Art.5  
Diritti e doveri dell’assegnista 

L’assegno di ricerca ha durata annuale e possibile decorrenza dal 1° dicembre 2020. 

Il conferimento dell’assegno implica l’impegno a svolgere, presso l’Università, attività di 
ricerca, studio e di preparazione per il completamento della formazione all’espletamento 
dell’attività di ricerca almeno per quattro giorni settimanali. 

Tra i normali obblighi dell’assegnista rientrano: 
- l’attività di ricerca svolta nell’ambito del Progetto di Ricerca, nonché in ulteriori 
programmi elaborati dal Centro di afferenza e sotto la direzione del Docente di 
riferimento, il quale verificherà l’attività svolta; 

Qualsiasi altra attività svolta al di fuori dei quattro giorni suddetti non dovrà essere in 
contrasto o in concorrenza con quella svolta come assegnista dell’Università Bocconi. Il 
giudizio su tali circostanze sarà reso dal Direttore del Centro di afferenza, sentito il 
Docente di riferimento. 
Il verificarsi delle suddette circostanze è motivo di cessazione del godimento 
dell’assegno. 

Il conferimento dell’assegno di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato 
e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università. 

Art.6  
Trattamento economico 

L’importo dell’assegno di ricerca va da un minimo previsto per Legge di €. 30.000,00 
annui lordi fino ad un massimo di €. 35.100,00 annui lordi in base alla valutazione fatta 
dalla Commissione Giudicatrice relativamente al profilo internazionale del candidato 
vincitore. 

L’importo è esente da Irpef a norma dell’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e 
successive modificazioni e integrazioni ed è soggetto in materia previdenziale alle norme 
di cui all’art. 2, comma 26 e ss. della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l’Università provvede alla 
copertura assicurativa. 
Il pagamento dell’assegno è effettuato in rate mensili posticipate, previa presentazione, 
entro le scadenze comunicate dall’Amministrazione, di regolare notula debitamente 
sottoscritta dal Docente di riferimento a titolo di verifica dell’attività svolta. 



Art.7  
Cause di differimento o sospensione dell’assegno di ricerca 

I titolari dell’Assegno che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste in materia di 
astensione obbligatoria per maternità, si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto 
del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e in materia di congedo per malattia, l’art. 
1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e 
integrazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta 
dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrato dall’Università 
Bocconi fino a concorrenza dell’intero importo dell’Assegno di Ricerca. 

Art.8 
Soggiorni all’estero 

Eventuali periodi di soggiorno all’estero per ragioni di studio dovranno essere 
preventivamente autorizzati dal Rettore, previo parere formale del Direttore del Centro, 
sentito il Docente di riferimento. 
Durante tali periodi potrà essere disposta la sospensione del compenso o la sua riduzione. 

Art. 9 
Attestazioni dell’attività svolta 

Al termine del godimento dell’assegno, può essere conferita, al beneficiario dello stesso, 
un’attestazione da parte del Docente di riferimento concernente l’attività scientifica 
svolta dall’assegnista. 

Art. 10 
 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (UE) 
2016/679 forniti dai candidati saranno raccolti presso la Faculty and Staff Administration 
dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” e trattati per le finalità di gestione della 
presente procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale conferimento 
dell’Assegno di Ricerca. 

Art. 11 
Pubblicità 

L'avviso relativo al bando di concorso per l’attribuzione del presente Assegno di Ricerca 
è pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione Europea. 
L’Università Bocconi potrà inoltre pubblicare l’avviso sui principali siti di job opening 
internazionali del settore. Copia del suddetto bando è reperibile presso la Faculty and 
Staff Administration. 



Il presente bando è pubblicato anche in lingua inglese. In caso di contrasto prevale la 
versione in italiano. 

    FACULTY AND STAFF ADMINISTRATION 
  (dott. Marcello Valtolina) 



ALLEGATO A 
Modello di domanda (in carta libera) 

Al Magnifico Rettore 
dell'Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
Via Sarfatti 25 
20136   MILANO 

Il sottoscritto Cognome .................................................................... Nome ................................. nato a 
.............................(prov.) …............. il ........................... residente in .................................... 
……………………..(c.a.p.) .................... Via ........................................................................................ n............. 
tel……....................................................... cell. ………………………..………………………..…….. e-mail. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione, per titoli ed esame, di cui al bando n. 29505  del 12/10/2020 [Cod. riferimento: 
C3 1°L], per l’attribuzione di n. 3 ASSEGNI DI RICERCA DELLA DURATA ANNUALE per la collaborazione ad attività di 
ricerca e di addestramento didattico, per il settore _________________________, presso il Centro DONDENA, 
Progetto AXA dell’Università Bocconi. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
a) di essere cittadino ......…………………;
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 Diploma di Laurea in …………………………….., conseguito presso l’Università di
………………………….., il ………………….. con la votazione di ………………………….. (ovvero indicare il titolo 
equipollente e la data in cui è stato dichiarato tale); 
d) di avere conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in …………………………., in data ………………………,
presso l’Università di …………………………… (se presente); 
e) di essere in possesso di eventuali altri titoli (se presenti);
f) di aver beneficiato/non aver beneficiato di precedenti contratti da Assegni di Ricerca presso
………………………………… per il periodo dal………….al……………; 
g) Codice fiscale …………………………………………………………………………..…………………… (se
disponibile); 
h) di impegnarsi a non fruire di altre borse a qualsiasi titolo conferite;
i) di non ricoprire altri uffici ovvero in caso contrario di rinunciarvi in caso di conferimento dell’assegno.

Il sottoscritto  allega alla presente domanda: 
1) curriculum scientifico professionale in pdf;
2) pubblicazioni in pdf;
3) altri 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 ……………………………………….. 



 

PRIVACY 
 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 
 
Si prenda visione dell'Informativa all’indirizzo web: https://www.unibocconi.it\privacy 

 
Prendendo atto che i miei dati saranno processati in totale conformità alla legge, con l’invio 
del presente modulo, dichiaro di aver letto e compreso l'informativa che precede : 
 

  Si                   No 
 
Con l’invio del presente modulo, acconsento al trattamento dei miei dati al fine di: 
 

Promozione ed orientamento *                         Accontento        Non acconsento 

Dati sensibili **                                                Accontento        Non acconsento 

Trasferimento Dati all'estero ***                     Accontento        Non acconsento 

 
Per poter completare il modulo è necessario esprimere una preferenza. 

 
* Consenso necessario per poter ricevere avvisi, comunicazioni e inviti a eventi, iniziative, servizi e 
programmi, anche di sostegno all'Ateneo e di promozione delle iniziative formative e di ricerca, con 
eventuale profilazione. 
** Consenso necessario per consentire all’università il trattamento di situazioni anche particolari e la 
relativa erogazione dei servizi (ad esempio le informazioni relative alla salute, alle opinioni politiche, 
all’appartenenza a gruppi politici studenteschi, ecc. saranno trattate solo per le finalità consentite dalla 
legge e solo per i compiti dell'Università).  
*** Consenso necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale di didattica e di ricerca in un contesto 
internazionale. In mancanza non si potrà usufruire delle opportunità internazionali offerte dall’Università.
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali (DPO) al seguente indirizzo mail: dpo@unibocconi.it 
 

 
 
Data ………………….          Firma ……………………………………….. 
 
 


