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DECRETO RETTORALE N. 7541 

Procedure di valutazione per il conferimento di n. 5 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 Scienze agrarie, 

alimentari e ambientali, nell’adunanza del 15 aprile 2021, dal Consiglio 

della Facoltà di Lettere e filosofia, nell’adunanza del 28 aprile 2021 e dal 

Consiglio della Facoltà di Psicologia, nell’adunanza del 28 aprile 2021; 

vista la delibera adottata dal Senato accademico, nell’adunanza  

del 10 maggio 2021; 
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vista la delibera adottata dal Comitato direttivo, nell’adunanza  

del 19 maggio 2021, 

 

DECRETA 

Art. 1 

Indizione 

Sono indette le valutazioni per il conferimento di n. 5 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 b, L. n. 240/2010 
 

 

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

n. 2 posti. 

 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: M-STO/08 ARCHIVISTICA, 

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA 

ACADEMIC DISCIPLINE: M-STO/08 ARCHIVAL SCIENCE, BIBLIOGRAPHY 

AND LIBRARIANSHIP 

 

 

 

n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 

TUTORE: Prof. Edoardo Roberto BARBIERI. 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Aldo Manuzio tra Venezia e l’Europa. 

TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: Aldus Manutius between Venice and Europe. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: Nel panorama dello sviluppo 

dell’editoria italiana del Rinascimento, l’attività di Aldo Manuzio (1494/5-1515) si pone 

come uno dei punti più alti e pregnanti. La sua figura è stata ampiamente indagata e il suo 

profilo, in particolare dopo i contributi di Carlo Dionisotti, Martin Lowry e Luigi 

Balsamo, chiaramente disegnato. Eppure, la necessità di leggere la sua produzione 

all’interno del contesto a lui contemporaneo e di chiarire circostanze, occasioni, finalità 

delle diverse edizioni resta del tutto attuale. Il progetto di ricerca, pertanto, sarà incentrato 

sull’esperienza di Aldo Manuzio, mirando, mediante l’uso di fonti greche e latine e i 

metodi propri della bibliologia e della storia del libro, a fornire nuovi elementi per meglio 

inquadrarla all’interno del mondo della tipografia veneziana e internazionale del tempo. 
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BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: Aldus Manutius (1494 / 5-1515)’s activity 

is one of the most important in the context of the Italian Renaissance publishing. His 

figure has been extensively investigated and his profile clearly drawn especially thanks 

to the studies of Carlo Dionisotti, Martin Lowry and Luigi Balsamo. However the need 

to read his production within his contemporary context and to clarify the circumstances, 

occasions and purposes of his numerous editions remains urgent. Therefore the research 

project will focus on Aldus Manutius’ experience, aiming to provide new elements to 

better frame it within the world of Venetian and international typography of the 15th and 

16th centuries, through the use of Greek and Latin sources and employing the typical 

methods of the analytical bibliography and of the history of the book. 

LINGUE STRANIERE: inglese e francese. 

FINANZIAMENTO: Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2017 - The dawn of 

Italian publishing. Technology, texts and books in central and northern Italy in the 

fifteenth and sixteenth centuries. CUP.: J54I19003000008. 

 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 

ACADEMIC DISCIPLINE: SPS/07 GENERAL SOCIOLOGY 

 

n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 

TUTORE: Prof. Marco LOMBARDI. 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: CounteR - Privacy-first situational awareness 

platform for violent terrorism and crime prediction, counter radicalisation and citizen 

protection. 

TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: CounteR - Privacy-first situational awareness platform 

for violent terrorism and crime prediction, counter radicalisation and citizen protection. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: Al fine di sostenere la lotta contro la 

radicalizzazione e prevenire futuri attacchi terroristici, il progetto CounteR si pone 

l’obiettivo di raccogliere dati di origine differente in una piattaforma condivisa per 

l’analisi della minaccia al fine di sviluppare un sistema di early warning, analisi dei dati 

e analisi predittiva di possibili criticità emergenti (per esempio: l’emergere di criticità in 

specifiche comunità). L’obiettivo è quello di realizzare uno strumento utile alla polizia di 

prossimità che sia focalizzato sui fattori di rischio della comunità senza prendere di mira, 

quali target, i singoli individui. L’attività di ricerca si propone, innanzitutto, di 

comprendere quali sono e come agiscono i fattori sociali e psicologici che influenzano il 

processo di radicalizzazione nelle comunità. Infatti, la radicalizzazione emerge come un 

fenomeno complesso all’interno del quale una molteplicità di fattori sociali e psicologici 

(che rimandano a cause macro, meso e micro) e diversi eventi scatenano o inibiscono il 

processo di radicalizzazione orientandolo verso esiti spesso, ma non necessariamente, 

violenti. Il contributo specifico al progetto si riferisce a n. 4 obiettivi principali: 

comprendere quali fattori sociali hanno un impatto sul processo di radicalizzazione; 
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comprendere la relazione tra fattori sociali e psicologici; comprendere in che modo i 

fattori sociali influenzano il processo di radicalizzazione; evidenziare possibili early 

warning di radicalizzazione e proporre misure che aiutino a ridurre le vulnerabilità degli 

ecosistemi online e offline. Il/la candidato/a sarà soprattutto impegnato/a sui risultati 

specifici previsti dal progetto e collaborerà attivamente con tutti i partner per contribuire 

al raggiungimento degli obiettivi attesi nelle diverse fasi della ricerca. Per questo, la sua 

attività si focalizzerà specificamente sul WP2 - Social and psychological factors in 

radicalization process in stretta collaborazione con il responsabile del progetto 

dell’Università Cattolica. Inoltre, sarà coinvolto/a in compiti organizzativi, di gestione e 

divulgazione dell’intero progetto. Il progetto CounteR è inserito nelle attività del gruppo 

di ricerca Italian team for Security, terroristic issues & managing emergencies 

(ITSTIME) e, pertanto, il/la candidato/a parteciperà e collaborerà attivamente alle diverse 

iniziative del gruppo di ricerca. È richiesta un’eccellente conoscenza parlata e scritta della 

lingua inglese. 

BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: In order to support the fight against 

radicalization and thus prevent future terrorist attacks from taking place, the CounteR 

project will bring data from disperse sources into an analysis and early alert platform 

for data mining and prediction of critical areas (e.g. communities), aiming to be a 

frontline community policing tool which looks at the community and its related risk 

factors rather than targeting and surveilling individuals. The research activity will be 

focused to understand how social and psychological factors influence the radicalization 

process of communities. Radicalisation emerges as a complex phenomenon within which 

a multiplicity of social and psychological factors, such as macro, meso and micro root 

causes of radicalization, moderators and trigger events, impact in different ways (ex. 

push and pull factors of radicalization) possibly, but not always, leading to violence. The 

specific contribution to the project relates to four main objectives: to understand which 

social factors have an impact on the radicalization process; to understand the relation 

between social and psychological factors; to understand how social factors influence the 

radicalization process; to highlight possible risk alerts of radicalization and propose 

measures that help to reduce the vulnerabilities of on and off-line ecosystems. The 

research fellow will be strictly committed to get the specific result and he/she will actively 

cooperate with all the partners to contribute in acquiring the expected results of the 

different steps of the project. He/she will specifically work on WP2 - Social and 

Psychological Factors in Radicalization Process referring to the UCSC project leader. 

In addition, he/she will be involved in the organizational, managing and dissemination 

tasks of the entire project. The CounteR project is part of ITSTIME’s (Italian team for 

Security, terroristic issues & managing emergencies) activities and, therefore, the 

research fellow will participate and actively collaborate in the research group’s 

initiatives. Excellent spoken and written knowledge of the English language is required. 

LINGUA STRANIERA: inglese. 

SEDE: Milano. 
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FINANZIAMENTO: Progetto di ricerca: Horizon 2020 - CounteR - Privacy-first situational 

awareness platform for violent terrorism and crime prediction, counter radicalisation 

and citizen protection - Grant agreement. 101021607. 

 

 

FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI n. 2 posti. 
 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/13 CHIMICA AGRARIA 

ACADEMIC DISCIPLINE: AGR/13 AGRICULTURAL CHEMISTRY 

 

n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 

TUTORE: Prof. Ettore CAPRI. 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Safer phosphates. 

TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: Safer phosphates. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: L’attività di ricerca consiste nello 

sviluppo di un libro bianco sui fertilizzanti fosfatici con particolare riguardo alla loro 

sostenibilità nell’agricoltura europea, che dovrà promuovere pratiche sostenibili 

evidenziando le caratteristiche chiave e i potenziali benefici nelle varie fasi della catena 

di fornitura, dal campo alla tavola, e suggerendo soluzioni pratiche e miglioramenti sia 

dal punto di vista della politica che della gestione. La conoscenza di più lingue europee, 

esperienza internazionale nel settore e della politica agraria europea e la disponibilità a 

svolgere periodi di attività presso la sede dell’Università a Bruxelles saranno titolo 

preferenziale. 

BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: The project should produce a white paper 

on an agricultural technology - phosphate fertilizer - that significantly impacts on 

sustainable agriculture, based on an extensive review of existing literature, the white 

paper will promote sustainable practices by highlighting key features and potential 

benefits at various stages of the supply chain, from field to table, and suggesting practical 

solutions and improvements both from a policy and management perspectives. European 

languages, experience in the sectors of agricultural chemistry and agricultural economy 

& policies, availability to work in different European places are preferential titles for the 

selection of the candidate.  

SEDE: Piacenza. 

FINANZIAMENTO: Progetto di ricerca: Safer phosphates - Responsabile del progetto di 

ricerca: Prof. Capri - Ente finanziatore: Centro di ricerca Osservatorio europeo per 

l’agricoltura sostenibile (OPERA). 
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SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/18 NUTRIZIONE E 

ALIMENTAZIONE ANIMALE 

ACADEMIC DISCIPLINE: AGR/18 ANIMAL NUTRITION AND FEEDING 

 

 

n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 

TUTORE: Dott. Antonio GALLO 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Nutrizione animale e valutazione degli alimenti. 

TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: Animal nutrition and feed evaluation. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: Il progetto riguarderà attività di 

ricerca nell’ambito della nutrizione e dell’alimentazione animale, con specifico 

riferimento alla caratterizzazione fisico-chimica-biologiche e nutrizionale degli alimenti 

zootecnici, all’utilizzazione digestiva e metabolica dei principi nutritivi, e allo studio di 

tecnologie alimentari e mangimistiche che abbiano un’influenza sul rendimento 

produttivo e sul benessere degli animali nonché sulla salubrità dei prodotti di origine 

animale per il consumatore. Il candidato dovrà saper pianificare, sviluppare, condurre e 

redigere prove sperimentali con l’obiettivo finale di pubblicare lavori scientifici su riviste 

internazionali con elevato IF.  

BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: The project will regard research activity 

in the field of animal nutrition, with specific connection to physico-chemical-biological 

and nutritional characterizations of animal feeds, to the digestive and metabolic 

utilizations of nutrients, and to the study of nutritional and feed manufacturing 

technologies that have an influence on animal production efficiency and welfare as well 

as on safety of animal derived-products for the consumer. The candidate should be able 

to plan, develop and finalize experimental trials with the final aim to publish scientific 

papers on international Journals with high impact factor. 

SEDE: Piacenza. 

FINANZIAMENTO: Progetto di ricerca: Sistema integrato e ottimizzato per migliorare la 

sostenibilità delle aziende zootecniche - Responsabile del progetto di ricerca: Dott. Gallo. 

 

 

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA n. 1 posto. 
 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA 

ACADEMIC DISCIPLINE: M-PSI/08 CLINICAL PSYCHOLOGY  

 

n. 1 posto. 

DURATA: annuale, rinnovabile. 

TUTORE: Prof. Gianluca CASTELNUOVO. 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Coaching online multifunzionale mediante indumenti 

tradizionali di maglieria e nudge theory approach. 
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TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: Multifunctional online coaching using wearable devices 

with a nudge theory approach. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI RICERCA: COMMITMENT - Le nuove 

tecnologie hanno ampliato le possibilità di applicazione di soluzioni innovative in 

numerosi ambiti, fra cui quello sanitario. La possibilità di monitorare soggetti in 

condizioni di fragilità come gli anziani è stata ampiamente sviluppata con App, 

programmi via Internet e servizi via smartphone. Un’ultima frontiera è rappresentata dalle 

tecnologie indossabili, i cosiddetti wearable, che possono offrire ulteriori opzioni di 

monitoraggio e cura se accompagnate da protocollo psicologici che diano significato a 

tali strumenti. L’obiettivo del progetto COMMITMENT è sviluppare, testare e quindi 

fornire un coaching online motivazionale, basato sulla teoria dei nudge, attraverso 

strumenti indossabili per favorire uno stile di vita salutare in soggetti anziani fragili, con 

beneficio auspicabile anche sui relativi caregivers. È richiesto il titolo di dottore di 

ricerca. È preferita una precedente esperienza di ricerca nell’ambito clinico psicologico e 

clinico sanitario, soprattutto nell’ambito delle fragilità dell’anziano, tra cui il declino 

cognitivo (mild cognitive impairment). 

BRIEF DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: COMMITMENT - New technologies have 

provided innovative solutions in different fields, including healthcare. The possibility to 

monitor frail subjects, such as senior citizens with chronic pathologies, has been 

extensively developed with apps, Internet programs and smartphone services. A current 

trend is represented by wearable technologies which could offer additional monitoring 

and healthcare options only if linked with psychological protocols. The goal of the 

COMMITMENT project is to develop, test and provide motivational online coaching, 

based on the nudge theory approach, through wearable tools to promote healthy lifestyle 

in senior citizens with chronic pathologies, with positive benefits for their caregivers too. 

The title of PhD is required. Previous research experience in the clinical psychology and 

health psychology field is preferred, especially in the frailty of the elderly conditions, 

including cognitive decline (mild cognitive impairment). 

SEDE: Milano. 

FINANZIAMENTO: Progetto di ricerca: Coaching online multifunzionale mediante 

indumenti tradizionali di maglieria e nudge theory approach (COMMITMENT) - Bando 

Regione Lombardia - programma operativo regionale 2014-2020 - obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” (cofinanziato con il FESR) - 

asse prioritario i - rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione - Azione I.1.b.1.2 

“Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione 

e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule 

organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati 

della ricerca”. 
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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 

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. 
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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, entro il 30 giugno  

2021, essere alternativamente:  

- inviata 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; 

- inviata 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 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, sul 

sito internet del M.I.U.R. all’indirizzo: http://bandi.miur.it 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; 

 

 

 

mailto:risorse.umane@pec.ucsc.it
http://bandi.miur.it/
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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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.  

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 

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. 
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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; 

- 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 

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 
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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:  

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 

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.  

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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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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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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 

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 

Il responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 

7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Federico Liotta - Servizio personale docente e tecnico  

amministrativo (Ufficio amministrazione concorsi) - Largo  

A. Gemelli, 1 - 20123 MILANO (tel. 02/7234.3813 – fax 02/7234.2972 – email: 

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 

https://www.unicatt.it/privacy
mailto:uff.concorsi@unicatt.it
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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 

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, 31 maggio 2021 

 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Paolo Nusiner)  

F.to: P. Nusiner  
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Milano, 31 maggio 2021  

       
       

 


