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DECRETO RETTORALE N. 8959 

Procedure di valutazione per il conferimento di n. 11 assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto 
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive 
modifiche e integrazioni; 

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22; 
visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2011, n. 102; 
visto il d.m. 30 ottobre 2015, n. 855 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271, 

S.O. del 20 novembre 2015, concernente la rideterminazione dei 
macrosettori e dei settori concorsuali; 

visto  il proprio decreto n. 6301 del 17 aprile 2020, recante: “Disposizioni 
operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità 
telematica per il conferimento degli assegni di ricerca e per il reclutamento 
di professori e ricercatori”; 

visto il proprio decreto n. 6764 del 30 settembre 2020, recante: <<Modifiche al 
“Codice etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”>>; 

visto il proprio decreto n. 7027 del 16 dicembre 2020, recante: <<Modifiche al 
“Regolamento concernente il conferimento e la disciplina degli assegni di 
ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”>>; 

viste le delibere adottate dal Consiglio della Facoltà di Lettere e filosofia,  
nell’adunanza del 22 giugno 2022, dal Consiglio della Facoltà di Scienze 
agrarie, alimentari e ambientali, nell’adunanza del 23 giugno 2022, dal 
Consiglio della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative 
nell’adunanza del 23 giugno 2022, dal Consiglio della Facoltà di Scienze 
linguistiche e letterature straniere, nell’adunanza del 29 giugno 2022 e dal 
Consiglio della Facoltà di Scienze politiche e sociali nell’adunanza del 29 
giugno 2022;  

vista la delibera adottata dal Senato accademico, nell’adunanza  
del 4 luglio 2022; 

vista la delibera adottata dal Comitato direttivo, nell’adunanza del 20 luglio 
2022, 
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DECRETA 
Art. 1 

Indizione 
Sono indette le valutazioni per il conferimento di n. 11 assegni di ricerca nelle seguenti 
Facoltà dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per i settori scientifico-disciplinari di 
seguito indicati: 
 

Assegni di ricerca banditi ai sensi dell’articolo 22 comma 4, lettera 
a, L. n. 240/2010 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE 
STRANIERE 

  
n. 1 posto. 

 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: L-LIN/02 DIDATTICA DELLE 
LINGUE MODERNE 
ACADEMIC DISCIPLINE: L-LIN/02 EDUCATIONAL LINGUISTICS 

 
 
n. 1 posto. 

REQUISITO DI AMMISSIONE: titolo di dottore di ricerca. 
DURATA: annuale, rinnovabile. 
TUTORE: Prof.ssa Silvia GILARDONI. 
TITOLO DELLA TEMATICA DI RICERCA: Strategie glottodidattiche per approcci plurilingui 
nella Higher education. 
TITLE OF THE RESEARCH TOPIC: Language teaching strategies for plurilingual approaches 
in Higher Education. 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TEMATICA DI RICERCA: Il progetto di ricerca intende 
prendere in esame strategie di insegnamento e apprendimento linguistico che 
promuovano la pluralità delle lingue come elemento chiave per la comunicazione 
interculturale e la trasmissione della conoscenza nella Higher education. Saranno censiti 
e analizzati contesti e scenari didattici finalizzati alla formazione plurilingue e 
pluriculturale in contesto accademico, con adeguate metodologie della ricerca 
glottodidattica, ponendo particolare attenzione alle abilità di mediazione testuale e 
concettuale e allo sviluppo dell’autonomia dell’apprendimento delle lingue. 
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH TOPIC: The research project focuses on examining 
language teaching and learning strategies in order to promote language plurality as a 
key element for intercultural communication and knowledge transmission in Higher 
education. Didactic contexts and scenarios aimed at plurilingual and pluricultural 
education in an academic context will be surveyed and analysed, with appropriate 
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language teaching research methodologies, with attention to textual and conceptual 
mediation skills and to the development of language learning autonomy. 
LINGUE STRANIERE: inglese, spagnolo. 
SEDE: Milano. 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI n. 1 posto. 
 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE 
ACADEMIC DISCIPLINE: M-PSI/05 SOCIAL PSYCHOLOGY 

 
n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 
TUTORE: Prof.ssa Patrizia CATELLANI. 
TITOLO DELLA TEMATICA DI RICERCA: Effetti di framing e comunicazione personalizzata 
per il cambiamento dei comportamenti. 
TITLE OF THE RESEARCH TOPIC: Framing effects and personalized communication for 
behavior change. 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TEMATICA DI RICERCA: L’obiettivo del progetto è mettere 
a punto sistemi di comunicazione personalizzata che tengono conto degli effetti di 
framing e sono volti a promuovere salute, benessere e sostenibilità. Vengono prese in 
esame diverse caratteristiche psicosociali soggiacenti ai comportamenti e si individuano 
strategie comunicative ottimali per il cambiamento dei comportamenti, nel rispetto delle 
risorse e delle motivazioni delle persone. La metodologia di indagine prevede la 
realizzazione di studi di tipo sperimentale e l’utilizzo di analisi statistiche avanzate, quali 
regressione multipla e logistica, e modelli di equazioni strutturali. 
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH TOPIC: The goal of the project is to develop 
personalized communication systems that consider framing effects and are aimed at 
promoting health, well-being, and sustainability. Several psychosocial characteristics 
underlying behaviours are examined and optimal communication strategies are identified 
for changing behaviours, respecting people’s resources and motivations. The survey 
methodology involves the implementation of experimental studies and the use of advanced 
statistical analyses, such as multiple and logistic regression, and structural equation 
models. 
LINGUA STRANIERA: inglese.  
SEDE: Milano. 
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Assegni di ricerca banditi ai sensi dell’articolo 22 comma 4, lettera 
b, L. n. 240/2010 
 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA n. 1 posto. 
 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: L-ANT/02 STORIA GRECA 
ACADEMIC DISCIPLINE: L-ANT/02 GREEK HISTORY 

 
n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 
TUTORE: Prof.ssa Cinzia BEARZOT. 
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Riflessione teorica e prassi della cittadinanza nel 
contesto federale greco. 
TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: Theoretical reflection and practice of citizenship in the 
Greek federal context. 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: Nel IV secolo il pensiero politico 
greco si indirizza verso forme di espressione della cittadinanza che non mettono più in 
primo piano l’aspetto partecipativo diretto. La “passività” con cui parte del corpo civico 
democratico partecipava al processo decisionale e di governo, limitandosi a esprimere un 
voto, diventa un elemento istituzionale. Una visione di questo genere si trova per esempio 
in Isocrate e in Aristotele, che presenta la figura dell’archomenos polites (un cittadino 
che esercita solo una parte delle sue funzioni e rinuncia all’archein, in un contesto che 
sembra non considerare più la partecipazione diretta e attiva alla gestione dello stato come 
la funzione principale del polites. In ambito federale, dove c’è maggior abitudine alla 
delega del potere, la questione merita un’attenzione particolare, non essendo stata studiata 
in modo sistematico. Il confronto con uno o più stati federali, a partire dal caso beotico 
(la costituzione beotica ebbe notevole influenza sul pensiero politico ateniese), può infatti 
risultare particolarmente illuminante nella prospettiva generale della ricerca. L’indagine 
teorica si affiancherà all’indagine epigrafica, in stretta collaborazione sinergica con 
l’unità della Scuola Normale Superiore (SNS) di Pisa: l’obiettivo è di gettare nuova luce 
sull’idea di cittadinanza nel contesto federale, compresa la questione, tuttora controversa, 
della condivisione di diritti tra stati membri. In particolare si metterà in atto un confronto 
fra il principio di rappresentanza a livello federale e a livello cittadino, nell’intento di 
contribuire alla comprensione dell’affermazione di tale principio anche in contesti 
caratterizzati, in origine, dalla partecipazione diretta.  
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: In the 4th century, Greek political thought 
moves towards forms of expression of citizenship that no longer emphasise the direct 
participation. The “passivity” with which part of the democratic civic body participated 
in the decision-making and governing process, limiting itself to casting a vote, becomes 
an institutional element. Such a view is found, for instance, in Isocrates and Aristotle, 
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who presents the figure of the archomenos polites (a citizen who exercises only part of 
his functions and renounces the archein), in a context that no longer seems to consider 
direct and active participation in the running of the state as the main function of the 
polites. In the federal sphere, where there is a greater habit of delegating power, the issue 
deserves special attention, as it has not been studied systematically. The comparison with 
one or more federal states, starting with the Boeotian case (the Boeotian constitution had 
considerable influence on Athenian political thought), may in fact be particularly 
illuminating in the general perspective of the research. The theoretical investigation will 
run alongside the epigraphic investigation: the aim is to shed new light on the idea of 
citizenship in the federal context, including the still controversial issue of the sharing of 
rights between states. In particular, a comparison will be made between the principle of 
representation at the federal level and at the poleic level, with the aim of contributing to 
the understanding of the affirmation of this principle also in contexts characterised, 
originally, by direct participation.  
SEDE: Milano. 
FINANZIAMENTO: Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2020 Sharing in the 
community: citizenship and society in the Greek world - CUP: J53C22000140008 - WBE: 
R103430009. 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI n. 5 posti. 
 
 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO 
RURALE  
ACADEMIC DISCIPLINE: AGR/01 AGRICULTURAL ECONOMICS AND 
RURAL APPRAISAL 

 
n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 
TUTORE: Dott.ssa Linda ARATA. 
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: SUS-RISK. Un approccio olistico per una gestione 
sostenibile dei rischi in agricoltura.  
TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: SUS-RISK. Towards a holistic approach to sustainable 
risk management in agriculture. 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: Questo progetto mira a esplorare 
alcuni aspetti emergenti riguardanti la gestione del rischio in agricoltura attraverso un 
approccio olistico e metodologie all’avanguardia, utilizzando l’Italia come caso di studio. 
In particolare, affronteremo la relazione tra uso dei prodotti chimici in agricoltura (sia 
prodotti fitosanitari che fertilizzanti) e rischio nella produzione agricola. La rilevanza del 
tema è duplice. In primo luogo, la letteratura scientifica fornisce risultati controversi: 
alcuni studi mostrano che i prodotti fitosanitari generano un aumento della variabilità 
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delle rese, altri una diminuzione (Möhring et al. 2020). In secondo luogo, possiamo 
verificare se l’obiettivo politico di ridurre l’uso di sostanze chimiche (F2F) può 
influenzare l’entità e la natura del rischio affrontato dagli agricoltori. L’analisi utilizzerà 
tecniche econometriche basate sulla banca dati della Rete di informazione contabile 
agricola (RICA) italiana. Studieremo, inoltre, l’effetto dell’adozione di strumenti di 
gestione del rischio, come l’assicurazione delle colture, sull’uso di sostanze chimiche. 
Questa analisi è rilevante perché permette di indagare la potenziale interazione tra n. 2 
importanti obiettivi della politica agricola: sostenere l’adozione di strumenti di gestione 
del rischio e ridurre l’uso di sostanze chimiche (sia prodotti fitosanitari che fertilizzanti). 
In questo contesto, applichiamo metodi controfattuali (Cerulli 2015) confrontando 
aziende agricole che adottano specifici strumenti di gestione del rischio con aziende 
“simili” che non li adottano.  
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: This project aims exploring some 
emerging issues concerning Risk Management (RM) in agriculture through a holistic 
approach and forefront methodologies, using Italy as a case study. In particular, we will 
address the potential relationship between chemical use (both pesticides and fertilizers) 
and risk in agricultural production. The relevance of the topic is twofold. First, the 
scientific literature provides controversial results: some studies show pesticides as risk 
increasing while other studies classify them as risk decreasing (Möhring et al. 2020). 
Second, we can establish whether the policy objective of reducing chemical use (F2F) 
can affect the extent and nature of risk faced by farmers. The analysis will use 
econometric techniques based on the Italian FADN database. In addition, we will 
investigate the effect of the adoption of RM tools, such as crop insurance, on chemical 
use. This analysis is relevant because it allows to investigate the potential interaction 
between two important agricultural policy objectives: supporting the adoption of RM 
tools and reducing the use of chemicals (both pesticides and fertilisers). In this context, 
we apply counterfactual methods (Cerulli 2015) comparing farms that adopt specific RM 
tools with “similar” farms that do not engage in RM.  
SEDE: Piacenza. 
FINANZIAMENTO: Progetto di ricerca PRIN SUS-RISK Towards a holistic approach to 
sustainable risk management in agriculture (2022-2025) - CUP: J33C22000690008 - 
Responsabile del progetto di ricerca: Dott.ssa Arata - Ente finanziatore: Ministero 
dell’Università e della Ricerca (M.U.R.) - Centro di costo: R2094300280. 
 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO 
RURALE 
ACADEMIC DISCIPLINE: AGR/01 AGRICULTURAL ECONOMICS AND 
RURAL APPRAISAL 

 
n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 
TUTORE: Prof. Paolo SCKOKAI. 
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TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: BRIGHTSPACE: Nuove strategie efficaci e sostenibili 
per valutare e affrontare le sfide dell’agricoltura in un contesto di Safe and Just Operating 
Space. 
TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: BRIGHTSPACE: Designing a Roadmap for Effective 
and Sustainable Strategies for Assessing and Addressing the Challenges of EU 
Agriculture to Navigate within a Safe and Just Operating Space. 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: Nel contesto del progetto 
BRIGHTSPACE, studiamo l’impatto dei cambiamenti nelle preferenze dei consumatori 
per esigenze dietetiche specifiche (carni, proteine vegetali e bevande zuccherate) 
attraverso una serie di studi sulla domanda. Indaghiamo le determinanti socioeconomiche 
dei cambiamenti nella dieta e la loro relazione con la salute e l’impatto ambientale, 
tenendo conto degli effetti delle politiche applicate dai vari paesi (a esempio, tasse sullo 
zucchero, tasse sui grassi o tasse sul carbonio), considerando esplicitamente il 
comportamento degli agenti e la trasmissione dei prezzi lungo la filiera alimentare. 
Studiamo anche i fattori determinanti dello spreco alimentare a livello di consumo, 
nonché le perdite di prodotto lungo la filiera, come processo cruciale per ridurre le 
pressioni sul pianeta. 
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: In the context of the BRIGHTSPACE 
project, we investigate the impact of changes in consumer preferences for specific diet 
needs (meats, vegetable proteins and sugar-sweetened beverages) through a set of 
demand studies. We investigate, socio-economic determinants of diet changes, and their 
relation to health and environmental outcomes, accounting for policy effects (i.e., sugar 
taxes, fat taxes or carbon taxes), considering explicitly agents’ behaviour and price 
transmission along the food supply chain. We also study drivers of food waste on the 
consumption level as well as food losses along the production and supply chains, as a 
crucial process for reducing planetary boundary pressures. 
SEDE: Piacenza. 
 
 
FINANZIAMENTO: Progetto di ricerca Horizon Europe BRIGHTSPACE: Designing a 
Roadmap for Effective and Sustainable Strategies for Assessing and Addressing the 
Challenges of EU Agriculture to Navigate within a Safe and Just Operating Space (2022-
2027) - CUP: J33C22001250006 - Responsabile del progetto di ricerca: Prof. Sckokai - 
Ente finanziatore: Unione Europea (U.E.). 
 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/02 AGRONOMIA E 
COLTIVAZIONI ERBACEE 
ACADEMIC DISCIPLINE: AGR/02 AGRONOMY AND FIELD CROPS 

 
 

n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 
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TUTORE: Dott. Andrea FIORINI. 
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: PROENV Balancing production and environment. 
TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: PROENV Balancing production and environment. 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: Il progetto PROENV (balancing 
PROduction and ENVironment) è un progetto RIA che si focalizza sull’utilizzo efficiente 
dei reflui zootecnici negli agrosistemi, finalizzato a ottimizzare le rese agrarie, 
riducendone al contempo l’impronta ambientale negativa. PROENV si contraddistingue 
per un approccio interdisciplinare, con aspetti teorici e pratici, basati sulla conoscenza 
esistente e orientati verso sviluppi innovativi. La componente teorica del progetto 
prenderà in considerazione il contributo potenziale degli approcci land spare e land share 
per bilanciare la produzione e i servizi ecosistemici. Ciò costituirà il quadro di 
riferimento, nello sforzo di mantenere le economie e l’occupazione rurali, raggiungendo 
al contempo le riduzioni prescritte di emissioni di Sas Serra e di azoto (N) nell’aria e 
nell’acqua, e aumentando la biodiversità. La parte pratica consisterà nello studio di misure 
specifiche per ridurre le perdite di N dal refluo zootecnico e, inoltre, nel perfezionamento 
di un software già esistente che consenta di costruire scenari di utilizzo di azoto del letame 
a livello di campo, azienda e regione.  
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: The PROENV (balancing PROduction and 
ENVironment) project is a RIA project focusing on an efficient use of manure in the agro-
ecosystems, aimed to sustain crop yield while reducing negative environmental effects. 
PROENV is characterized by an interdisciplinary approach, with theoretical and 
practical components that build on existing knowledge while moving towards innovative 
developments. The theoretical component will consider the relative merits of the “land 
spare” and “land share” approaches to balancing production and ecosystem services. 
This will provide a theoretical framework, in order to maintain rural economies and 
employment while achieving prescribed reductions in Greenhouse Gas emissions and 
losses of nitrogen (N) to the air and water, and increasing biodiversity. The practical 
component will consist of the investigation of specific measures to reduce N losses from 
manure and in the further development of an existing software tool that enables scenarios 
to be constructed for manure N utilization at field, farm, and regional scales. 
SEDE: Piacenza. 
FINANZIAMENTO: 2021-2024 PROENV - Balancing production and environment. ERA-
NET Call on Circularity in mixed crops and livestock farming systems with emphasis on 
climate change mitigation and adaptation. Founded by MIPAAF (Ministry of 
Agricultural, Food and Forestry Policies) through the 2021 JOINT CALL ERA-NET 
Cofund SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD, and SusCrop - CUP: 
J35F21003650008 - Responsabile del progetto di ricerca: Dott. Fiorini - Ente 
finanziatore: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) - 
Centro di costo: R2094300269. 
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SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/11 ENTOMOLOGIA 
GENERALE E APPLICATA 
ACADEMIC DISCIPLINE: AGR/11 GENERAL AND APPLIED ENTOMOLOGY 

 
 

n. 1 posto. 

DURATA: n. 7 mesi. 
TUTORE: Dott.ssa Ilaria NEGRI. 
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: DEBUG - Acquisizione di nuove conoscenze utili al 
controllo dell’infestante alieno Halyomorpha halys. 
TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: DEBUG - Acquisition of new insights to control the alien 
pest Halyomorpha halys. 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: Halyomorpha halys Stål, 1855 
(Hemiptera, Pentatomidae) è un fitofago emergente di origine asiatica, ampiamente 
diffuso in Nord America e in Europa ove causa seri danni alle colture soprattutto orticole 
e frutticole. Le conoscenze attuali sulla biologia di questo insetto e sulla sua capacità di 
adattamento a diverse condizioni ambientali sono lacunose. Il progetto mira quindi ad 
acquisire informazioni su specifiche tratti eco-fisiologici e sulla fenologia della specie, in 
modo da prevedere gli habitat locali a maggior rischio di infestazione e il potenziale di 
adattamento ai cambiamenti climatici.  
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: Halyomorpha halys Stål, 1855 
(Hemiptera, Pentatomidae) is an invasive species originating from north-eastern Asia. 
H. halys has invaded extensive areas across North America and Europe where it is able 
to damage several horticultural and fruit crops. The aim of the project is to investigate 
specific eco-physiological traits of H. halys and to collect phenological data, in order to 
predict most suitable habitats for species establishment and its potential to adapt to 
climate change. 
SEDE: Piacenza. 
FINANZIAMENTO: Progetto di ricerca: DEBUG - Acquisizione di nuove conoscenze utili 
al controllo dell’infestante alieno Halyomorpha halys - Responsabile del progetto di 
ricerca: Dott.ssa Negri - Ente finanziatore: Regione Lombardia, Bando 2018 per progetti 
di ricerca in campo agricolo e forestale - decreto Dirigente struttura giunta regionale 
(D.D.S.) n. 4403 del 28 marzo 2018. - Centro di costo: R2094300212 - CUP assegnato al 
progetto: J34I20000770009. 
 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/13 CHIMICA AGRARIA 
ACADEMIC DISCIPLINE: AGR/13 AGRICULTURAL CHEMISTRY 

 
n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 
TUTORE: Dott.ssa Nicoleta Alina SUCIU. 
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: WaterAgrochem - Agrochemicals environmental fate 
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and mitigation strategies for water bodies contamination. 
TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: WaterAgrochem - Agrochemicals environmental fate 
and mitigation strategies for water bodies contamination. 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: Determinazione analitica e utilizzo 
di modelli matematici per la valutazione della presenza e del destino dei composti chimici 
utilizzati in agricoltura (pesticidi, fertilizzanti, adiuvanti e regolatori della crescita) nel 
suolo, nell’aria e nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Sviluppo e implementazione di 
misure di mitigazione per la prevenzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali 
e sotterranei. 
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: Analytical determination and use of 
mathematical models for assessing the presence and the fate of agrochemicals 
(pesticides, fertilizers, adjuvants and growth regulators) in soil, air, surface and 
groundwater bodies. Development and implementation of mitigation measures for the 
prevention of surface and groundwater bodies contamination.  
SEDE: Piacenza. 
FINANZIAMENTO: Enti vari - Dott. Suciu e Prof. Ettore Capri - WBE: R2094500217 (n. 5 
mensilità) -WBE: R2094300120 (n. 7 mensilità). 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E 
ASSICURATIVE 

 
n. 1 posto. 

 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: SECS-S/06 METODI MATEMATICI 
DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 
ACADEMIC DISCIPLINE: SECS-S/06 MATHEMATICAL METHODS OF 
ECONOMICS, FINANCE AND ACTUARIAL SCIENCES 

 
 
 

n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 
TUTORE: Prof. Gian Paolo CLEMENTE. 
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Un approccio assicurativo per la valutazione dei rischi 
connessi al climate change sulla produzione di cibo e sul settore dell’alimentazione. 
TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: An insurance approach for the assessment of risks 
related to climate change on food production and agri-food sector. 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: La ricerca rientra all’interno di un 
progetto più esteso intitolato: “Valutazione della relazione tra climate change, produzione 
di cibo e alimentazione: approcci produttivi, economici, assicurativi e psico-sociali”. In 
una prospettiva transdisciplinare, appare infatti fondamentale considerare come i 
cambiamenti climatici rappresentino per le imprese del settore agro-alimentare un rischio 
sempre più evidente che si esprime non soltanto in termini di impatti sull’ambiente, ma 



 - 11 - 

anche sulla società e l’economia. Le stesse imprese, del resto, con le proprie attività, 
contribuiscono insieme a quelle degli altri settori, a incrementare gli effetti indotti 
dall’azione dell’uomo sul clima. La ricerca specifica intende concentrarsi sugli aspetti 
inerenti il contesto assicurativo. Particolare attenzione sarà prestata alla valutazione dei 
rischi connessi al cambiamento climatico nel settore agro-alimentare, all’integrazione del 
limitato set di indicatori per la valutazione del rischio stesso e alla predisposizione di 
adeguati modelli di pricing per favorire un maggiore sviluppo di coperture assicurative 
in quest’ambito. 
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: The proposed research is part of a larger 
research based on the valuation of the relations between climate change, food production 
and eating. In a interdisciplinary perspective, climate change represents an increasing 
risk for firms in agri-food sector with a potential large impact on both environment and 
society and economy. This specific research aims at evaluating the effects on the 
insurance context. In particular, specific focus will regards the assessment of the risks 
associated with climate change in the agri-food sector, the integration of the limited set 
of indicators for assessing the risk itself and the development of adequate pricing models 
to encourage greater development of insurance coverage in this area 
SEDE: Milano 
FINANZIAMENTO: Fondi di ricerca D.3.2. - Valutazione transdisciplinare della relazione 
tra climate change, produzione di cibo e alimentazione: approcci produttivi, 
economicoassicurativi e psico-sociali. WBE: r2094500228 (Responsabile Prof. Lucini). 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE 
STRANIERE 

  
n. 1 posto. 

 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE 
- LINGUA FRANCESE 
ACADEMIC DISCIPLINE: L-LIN/04 LANGUAGE AND TRANSLATION - 
FRENCH 

 
 
n. 1 posto. 

 
REQUISITO DI AMMISSIONE: titolo di dottore di ricerca. 
DURATA: annuale, rinnovabile. 
TUTORE: Prof.ssa Maria Teresa ZANOLA. 
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Il lessico della moda francese nel XX secolo: 
elaborazione di un corpus, analisi terminologica e linguistico-semantica. 
TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: French fashion lexicon in the 20th century: corpus 
creation, terminological and linguistic-semantic analysis. 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: La ricerca intende analizzare il 
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lessico della moda francese del XX secolo (1960-1980), con l’obiettivo di cooperare alla 
banca dati terminologica plurilingue del progetto PRIN 2020 FLATIF. La ricerca 
prenderà in considerazione i tipi di testi dei domini relativi alla moda necessari per 
analizzare la terminologia nei suoi diversi livelli di specializzazione, in prospettiva 
comparata francese-italiano. Il corpus così creato sarà digitalizzato e predisposto per 
rendere possibile il suo trattamento automatico. La terminologia selezionata sarà 
osservata attraverso le variazioni diacroniche e diafasiche nel rispetto delle proprietà 
semantico-sintattiche e combinatorie.  
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: The aim of this research project is to study 
the French fashion lexicon of the 20th century (1960-1980), with the purpose of 
collaborating in the construction of the plurilingual terminological database of the 2020 
PRIN FLATIF project. The research will take into consideration the necessary types of 
texts in the fashion domain to analyse terminology in different levels of specialization, in 
French-Italian comparative perspective. The corpus thus created will be digitised and 
prepared for automatic processing. The selected terminology will be investigated through 
diachronic and diaphasic variations, focusing on semantic-syntactic and combinatorial 
properties. 
LINGUA STRANIERA: inglese. 
SEDE: Milano. 
FINANZIAMENTO: PRIN 2020, progetto Fashion languages and terminologies across 
Italian and French: building and disseminating the FLATIF resources” (cod. 
2020XS9PF7). 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI n. 1 posto. 
 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 
ACADEMIC DISCIPLINE: SPS/01 POLITICAL PHILOSOPHY 

 
n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 
TUTORE: Prof. Damiano PALANO. 
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Dalla “folla” allo “sciame”: concetti e teorie 
dell’azione politica nella società contemporanea. 
TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: From the “crowd” to the “swarm”: concepts and 
theories of political action in contemporary society. 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: Adottando una prospettiva teorico-
filosofica, la ricerca dovrà concentrarsi sui concetti e le teorie utilizzate per descrivere e 
spiegare l’azione collettiva in una società caratterizzata da un alto livello di 
mediatizzazione. In primo luogo, l’indagine dovrà fornire una ricostruzione critica delle 
teorie dell’azione politica e delle diverse teorie del “populismo”, con le quali le dinamiche 
di mobilitazione, partecipazione e polarizzazione, favorite dall’uso dei media digitali, 
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sono state spiegate. In secondo luogo, con gli strumenti dell’analisi teorica e storico-
concettuale, la ricerca dovrà esaminare gli elementi di continuità e discontinuità tra la 
discussione odierna e quella che, negli ultimi decenni dell’Ottocento, si concentrò 
sull’ascesa della “folla”, della “massa” e del “pubblico”. 
BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: Adopting a theoretical-philosophical 
perspective, the research will have to focus on the concepts and theories used to describe 
and explain collective action in a society characterized by a high level of mediatization. 
First, the investigation will have to provide a critical reconstruction of the theories of 
political action and of the different theories of “populism”, with which the dynamics of 
mobilization, participation and polarization, favored by the use of digital media, have 
been explained. Secondly, with the tools of theoretical and historical-conceptual analysis, 
the research will have to examine the elements of continuity and discontinuity between 
today’s discussion and that which, in the last decades of the nineteenth century, focused 
on the rise of “crowd”, of the “mass” and the “public”. 
LINGUA STRANIERA: inglese. 
FINANZIAMENTO: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (PRIN 2020) 
- New Paradigms of Unfreedom. Historical genealogies and critical strategies - CUP: 
J53C22000930008 -WBE: R1084300124 
SEDE: Milano. 
 
 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione  

Sono ammessi a partecipare alla valutazione studiosi in possesso del diploma di laurea 
magistrale, di laurea specialistica o di laurea di cui agli ordinamenti didattici previgenti 
al decreto ministeriale n. 509/1999 e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo 
svolgimento dell’attività prevista dal bando. 
Il dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito all’estero oppure, per i settori 
interessati, il titolo di specializzazione di area medica, ove non diversamente specificato, 
costituiscono titolo preferenziale ai fini della partecipazione alle procedure di 
valutazione. 
I requisiti e i titoli per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande. 
Non possono partecipare al bando coloro che versino in una delle cause di incompatibilità 
stabilite dal codice etico dell’Ateneo. 
Non possono inoltre partecipare al bando: 

− coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca, ai sensi  
dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla 
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durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i quattro anni, a 
esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di 
ricerca senza borsa di studio, nel limite massimo della durata legale del relativo corso; 

− coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
con l’Università o con gli enti previsti nel primo alinea del successivo comma, per un 
periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.  

Sono incompatibili con l’assegnazione dei contratti le seguenti figure: 
- il personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e 

sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), 
nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato 
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, quarto 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 

- coloro che siano titolari di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di 
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 
all’estero, l’attività di ricerca;  

- coloro che sono iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorati di 
ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero. 

L’esclusione per difetto dei requisiti di ammissione è disposta con motivato 
provvedimento del Rettore. 
 
 

Art. 3 
Presentazione della domanda 

Gli interessati devono presentare domanda documentata in carta libera, secondo lo 
schema di cui all’allegato A. 
Una copia stampata e debitamente firmata di detto modulo dovrà essere inviata, entro il 
26 settembre 2022, alternativamente:  
- tramite raccomandata, o mediante posta celere, con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: Università Cattolica del Sacro Cuore, Servizio personale docente e tecnico 
amministrativo (Ufficio Amministrazione Concorsi) - Largo Gemelli, 1 - 20123 
Milano, entro il termine perentorio sopraindicato del presente articolo. In tal caso farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

- tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo risorse.umane@pec.ucsc.it, 
entro il termine perentorio sopraindicato del presente articolo. Nell’oggetto del 

mailto:risorse.umane@pec.ucsc.it
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messaggio dovranno essere riportati gli estremi della procedura di selezione e il nome 
e cognome del candidato. Le pubblicazioni dovranno essere allegate e inviate in 
formati non modificabili (PDF/A o adobe PDF). 

Il bando è reso pubblico all’albo ufficiale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e sul 
sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-
brescia-piacenza-e-cremona-assegni-di-ricerca-legge-240-2010-art-22#content. 
 
 

 
Art. 4 

Contenuto della domanda 
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare: 
1) cognome e nome; 
2) luogo e la data di nascita; 
3) codice fiscale (per i candidati stranieri che non lo indicassero, lo stesso sarà 

determinato a cura dell’Università); 
4) luogo di residenza; 
5) cittadinanza; 
6) se cittadino italiano, l’iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune 

ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; ovvero se 
cittadino straniero, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato 
di appartenenza o di provenienza; 

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli 
estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro 
carico; 

8) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e 
successive modifiche e integrazioni; 

9) di non versare in una delle cause d’incompatibiltà di cui all’art. 2 del bando; 
10) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dal Codice etico 

dell’Ateneo; 
11) concorso cui si intende partecipare precisando la Facoltà, il settore scientifico-

disciplinare e il progetto di ricerca che si intende presentare relativo alla tematica 
oggetto del bando (esclusivamente per gli assegni di cui all’art. 1 lettera A). 

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle 
comunicazioni da parte dell’Amministrazione universitaria. 

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al 

http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-assegni-di-ricerca-legge-240-2010-art-22#content
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-assegni-di-ricerca-legge-240-2010-art-22#content
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Servizio personale docente e tecnico amministrativo (Ufficio Amministrazione Concorsi) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano. 

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare, nella domanda, l’ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Questa Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per il caso di 
irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

Questa Amministrazione universitaria, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per 
l’eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per 
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ma a disguidi postali, a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
 

Art. 5 
Allegati alla domanda 

Alla domanda devono essere allegati:  
- il curriculum scientifico-professionale corredato dall’eventuale elenco delle 

pubblicazioni; 
- i titoli e le eventuali pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione; 
-   il progetto di ricerca relativo alla tematica oggetto del bando, (esclusivamente per 

gli assegni di cui all’art. 1 lettera a); 
- fotocopia di un documento di riconoscimento; 
- fotocopia del codice fiscale. 
I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, 
possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti 
dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti la conformità 
all’originale delle copie in carta semplice. 
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in 
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47 
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani. 
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47, nei casi 
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in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali 
fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono 
documentare gli stati, le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni 
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.  
Ai certificati e alle attestazioni indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, 
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare 
italiana che ne attesti la conformità all’originale. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 
Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati 
all’Università. 
 
 

Art. 6 
Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri: 
-  un docente, designato dal Consiglio della Facoltà interessata che svolgerà nei confronti 

del titolare dell’assegno la funzione di responsabile dell’attività di ricerca, di seguito 
denominato tutor; 

- due professori di prima o di seconda fascia designati rispettivamente: 
 dal Preside della Facoltà interessata; 
 dal Direttore del Dipartimento/Istituto presso il quale l’attività dovrà essere svolta. 

 
 
 

Art. 7 
Valutazione dei candidati 

La selezione avviene mediante valutazione dei titoli presentati, integrata da un colloquio. 
 
Per la valutazione dei candidati la Commissione esaminatrice dispone di cento punti di 
cui:  
a) per gli assegni previsti all’articolo 1, lettera a), sessanta riservati ai titoli e al 

progetto di ricerca e quaranta riservati al colloquio; 
b) per gli assegni previsti all’articolo 1, lettera b), almeno quaranta riservati ai titoli 

e i rimanenti riservati al colloquio. 
La Commissione esaminatrice nella prima riunione determina i criteri per la valutazione 
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dei candidati attenendosi a quanto specificato dal bando e a quanto di seguito riportato.  
La Commissione potrà altresì prevedere un punteggio minimo per l’ammissione al 
colloquio.  
In conformità ai criteri predetti, pubblicati sul sito all’indirizzo 
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-assegni-di-
ricerca-legge-240-2010-art-22#content, la Commissione esaminatrice valuta per ciascun 
candidato:  
- il curriculum scientifico-professionale; 
- i titoli e le pubblicazioni presentati e la pertinenza di questi all’area scientifico-

disciplinare e/o ai settori scientifico-disciplinari oggetto del bando; 
-   il progetto relativo alla tematica di ricerca oggetto del bando, esclusivamente per gli 

assegni di cui all’articolo 1, lettera a), del presente bando. 
I candidati sono quindi convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 
qualora la data della prova d’esame non sia già indicata nel presente bando, almeno  
20 giorni prima della stessa. 
Nei medesimi termini di cui al comma precedente, ai candidati che non hanno raggiunto 
l’eventuale punteggio minimo richiesto dal bando, è data comunicazione di non 
ammissione al colloquio. 
Durante il colloquio è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue 
eventualmente richieste e, per i candidati stranieri, la conoscenza almeno strumentale, 
ove richiesta, della lingua italiana.  
Nel caso in cui il colloquio sia svolto in modalità telematica, l’identità del candidato verrà 
verificata dalla Commissione attraverso la contestuale esibizione dell’originale del 
documento di riconoscimento già allegato in copia alla domanda di partecipazione al 
concorso. 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi 
ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio, redige una 
graduatoria. Nel caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.  
Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.  
Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale.  
Al decreto rettorale di approvazione degli atti è data pubblicità sull’albo e sul sito 
dell’Ateneo. 

 
 
 
 
 

http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-assegni-di-ricerca-legge-240-2010-art-22#content
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-assegni-di-ricerca-legge-240-2010-art-22#content
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Art. 8 
Conferimento 

Ai fini del conferimento dell’assegno, l’Assistente ecclesiastico generale verifica, 
mediante apposito colloquio, l’adesione del primo candidato secondo l’ordine della 
graduatoria ai principi ispiratori dell’Università.  
L’assegno è conferito dal Rettore mediante stipulazione di apposito contratto.  
Nel caso di mancata accettazione, l’assegno è conferito ad altro candidato, secondo 
l’ordine della graduatoria. 
 

 
 

Art. 9 
Doveri 

I titolari di assegni sono tenuti alla realizzazione di un programma di ricerca o di una fase 
di esso sotto la guida del tutor.  
I titolari di assegni sono inoltre tenuti a rispettare i principi ispiratori dello Statuto 
dell’Università e del codice etico dell’Ateneo.  
I titolari di assegni: 
- non possono stipulare contratti di lavoro subordinato di qualsiasi natura con soggetti 

terzi; 
- possono svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, compatibilmente con la 

realizzazione del programma di ricerca, sulla base del parere del tutor, previa 
autorizzazione del Preside della Facoltà interessata.  

L’assegnista svolge la propria attività presso la struttura di afferenza del tutor o la 
struttura eventualmente indicata nel bando avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in 
essa disponibili. Previa autorizzazione del tutor, l’attività può essere svolta presso altre 
strutture dell’Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca. 

 
 
 

Art. 10 
Valutazione attività svolta 

Entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di attività, il tutor presenta al Consiglio di 
Dipartimento/Istituto presso il quale il titolare dell’assegno sta svolgendo la sua attività 
una relazione contenente una valutazione dettagliata e motivata sui risultati dell’attività 
svolta.  

In tale sede, nel caso l’assegno sia in scadenza, il tutor può proporne l’eventuale rinnovo. 
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Art. 11 
Rinnovo  

Entro 30 giorni prima della scadenza dell’assegno, il Consiglio della Facoltà interessata, 
sulla base della relazione del tutor e del parere del Consiglio di Dipartimento/Istituto 
delibera l’eventuale rinnovo. 

 
 
 

Art. 12 
Trattamento economico 

L’importo annuo degli assegni, determinato con delibera dell’Organo direttivo 
competente sulla base dell’importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale, è pari a  
€ 19.370,00 lordi. Tale importo potrà essere determinato in diversa misura nel caso di 
progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti.  

L’assegno, esente da IRPEF, a norma delle leggi vigenti, e soggetto, in materia 
previdenziale, alle norme legislative in vigore, verrà erogato in soluzioni mensili.  

 
 
 

Art. 13 
Risoluzione del rapporto contrattuale 

L’assegno è revocato e il relativo rapporto contrattuale è risolto anticipatamente con 
decreto del Rettore: 

− nel caso in cui sopravvenga una delle cause di inammissibilità di cui all’articolo 2; 

− in caso di valutazione negativa sull’attività svolta e di mancata osservanza dei 
doveri di cui all’articolo 9. 

Il decreto del Rettore è emanato su delibera del Consiglio di Facoltà assunta, previa 
contestazione all’interessato, su proposta del tutor o del Preside e sentito il parere del 
Consiglio di Dipartimento/Istituto presso il quale l’assegnista svolge l’attività. 

 
 
 

Art. 14 
Brevettazione 

L’eventuale realizzazione, nell’espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei 
contratti di cui al regolamento, di un’innovazione suscettibile di brevettazione, è 
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disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni 
regolamentari adottate dall’Università Cattolica. 
 
 

 
Art. 15 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in 
particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation 
– GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dell’Ufficio 
Amministrazione Concorsi, e trattati per finalità di gestione della procedura di 
valutazione e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali forniti in occasione della 
procedura concorsuale è disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
https://www.unicatt.it/privacy. 
 
 

Art. 16 
Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Federico LIOTTA – Capo Servizio 
Personale Docente e Tecnico Amministrativo - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano (tel. 
02/7234.3813 – e-mail: uff.concorsi@unicatt.it). 

 
 
 

Art. 17 
Disposizioni finali 

Ai titolari di assegno possono essere affidate, con il loro consenso, attività di didattica 
ufficiale frontale e attività di didattica integrativa e di supporto nei corsi di laurea e di 
laurea magistrale. Tali attività sono affidate dalla Facoltà interessata, sentito il Direttore 
del Dipartimento/Istituto nel quale l’assegnista svolge la propria attività. Nel caso di 
destinazione degli assegni alle strutture di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 4, 
le attività sono affidate dalla Facoltà interessata previo assenso del Direttore/Coordinatore 
della struttura a cui è stato destinato l’assegno. Le attività didattiche affidate non possono 
superare: 
a) nel caso di attività di didattica ufficiale frontale il numero di 60 ore annue; 
b) nel caso di attività di didattica integrativa e di supporto il numero di 90 ore annue.  
Le prime 30 ore complessivamente attribuite - siano esse di attività di didattica ufficiale 
frontale e/o di attività di didattica integrativa e di supporto - sono ricomprese nel 
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trattamento economico dell’assegno, mentre le rimanenti sono retribuite. 
L’affidamento, con le stesse modalità di cui al comma precedente, da parte della struttura 
competente, di attività didattiche curriculari e integrative nell’ambito di Master, Corsi di 
perfezionamento e formazione, Scuole di specializzazione e Scuole o corsi di dottorato di 
ricerca, è retribuito. 
Il conferimento dell’assegno non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato e a diritti in 
ordine all’accesso ai ruoli delle università. 
 
Milano, 29 agosto 2022 

   
  

  IL RETTORE 
 (Prof. Franco Anelli) 
 F.to: F. Anelli 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Paolo Nusiner)  

F.to: P. Nusiner  

Per copia conforme all'originale.  

Milano, 30 agosto 2022  
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