
Procedura per il conferimento di n. 1 (uno) contratto di diritto privato di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240.

IL RETTORE

- visto lo Statuto dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- visto il Codice etico e disciplinare della comunità universitaria;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- visto l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
- visto il “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei ricercatori

a tempo determinato dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, art. 24” emanato con D.R. del 6 luglio 2016, n. 59;

- visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 25 maggio
2011, n. 243, Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, l’art. 15 recante disposizione in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

- visto il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 avente ad oggetto “Rideterminazione dei macrosettori
e dei settori concorsuali”, di cui all’art. 15 della Legge 240/2010”;

- visto il D.M. 1 settembre 2016, n. 662, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017,
con cui sono state definite le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed
estere ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010;

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento in Gestione integrata d’impresa del 16
settembre 2019;

- viste le delibere del Consiglio Accademico del 23 settembre 2019 e del 21 ottobre 2019;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 ottobre 2019;
- Visto il Decreto del Presidente del 20 maggio 2020, n. 26;

DECRETA

Art. 1
Indizione

L’Università Carlo Cattaneo - LIUC (di seguito, “Università” o “LIUC”) indice, ai sensi
dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e con le modalità di cui al “Regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24”,
una procedura di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) contratto di diritto privato di lavoro



subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il Dipartimento in Gestione integrata
d’impresa per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito riportati:

Settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
La figura ideale dovrà avere un track record di ricerca e di pubblicazioni internazionali
nell’ambito dell’Innovation and Technology management, con particolare attenzione al ruolo
dell’innovazione nella strategia e nel business model delle imprese, alle implicazioni derivanti
dalla diffusione delle tecnologie digitali, alla crescente importanza della sostenibilità e della
circular economy come driver di innovazione. Il candidato deve dimostrare padronanza nelle
metodologie di ricerca caratterizzanti il settore concorsuale, con particolare attenzione agli
studi di caso.
Il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere attività didattica in italiano e in
inglese negli insegnamenti caratteristici del settore concorsuale, in particolare relativi
all’innovazione, all’analisi strategica e di mercato, alle decisioni di impresa.
Si richiede che sia stato conseguito un titolo di Dottore di ricerca nelle discipline
dell’ingegneria economico gestionale.
E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Tipologia contrattuale: contratto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera
a) della Legge 240/2010.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per soli due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) compresa la tesi di dottorato.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso del titolo di dottore di
ricerca o equivalente.
Sono esclusi dalla partecipazione i professori e i ricercatori universitari già assunti a tempo
indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che siano coniuge, abbiano un
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente
al Dipartimento che effettua l’attivazione della copertura del posto vacante, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
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 con lo
stesso soggetto anche con Atenei diversi 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 per essere ammessi alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza della
presentazione della domanda.



Art. 3
Domande di ammissione

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente bando, redatte in
carta libera secondo il modello (allegato A), datate e firmate, indirizzate al Rettore della LIUC
devono pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nel sito del Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca (www.miur.it) per via telematica esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo ufficio.concorsi@pec.liuc.it; la ricezione della documentazione è attestata
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornita dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6
del D.P.R 11/02/2005, n. 68.
La domanda e i documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale
oppure inviati in formato pdf debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del
documento di identità del candidato.
Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti
insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 30 MB. Pertanto, il candidato che debba
trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con un primo invio la domanda
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successivi invii entro in
termine perentorio per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

Solo i candidati stranieri residenti all’estero possono inviare la domanda a mezzo posta
raccomandata A.R. oppure raccomandata 1 con prova di consegna, all’Ufficio Concorsi di
questa Università, Corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (VA); a tale fine fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. La sola domanda di partecipazione dovrà essere anticipata
via mail all’indirizzo ufficio.concorsi@liuc.it.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
Le domande inoltrate incomplete non saranno prese in considerazione. Non sarà, altresì,
consentito, una volta scaduto il termine sopra citato, integrare/sostituire i titoli e/o i documenti
già presentati.

Nell’oggetto della e-mail o sull’involucro del plico devono risultare le seguenti indicazioni:
 le generalità del candidato;
 gli estremi per l’individuazione della valutazione a cui si riferisce.

Alla domanda il candidato deve allegare:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) curriculum scientifico-professionale datato e firmato, redatto secondo lo schema (allegato

B);
c) elenco numerato datato e firmato delle pubblicazioni presentate con l’indicazione del nome

degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del
titolo, del numero della raccolta o del volume e dell’anno di riferimento;

d) pubblicazioni, lavori ed eventuale tesi di dottorato che intende sottoporre a valutazione
comparativa, in numero massimo di cui all’art. 1 presentate in formato digitale con le
modalità sotto riportate.



e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle
pubblicazioni e l’assolvimento degli obblighi relativi al deposito legale (allegato C).

Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare devono essere numerate in numero
progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate
esclusivamente in formato digitale, come allegati alla domanda inviata tramite PEC oppure, nel
caso in cui la domanda venga inviata per posta, trascritte su CD-ROM/DVD debitamente
etichettato con cognome e nome ed estremi della valutazione inserito nella busta di
trasmissione della domanda con idonea protezione per assicurarne l’integrità.
L’Università Carlo Cattaneo - LIUC non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i
documenti trasmessi tramite PEC o in formato digitale non risultino leggibili.
In caso di pubblicazioni redatte con altri autori il candidato dovrà, mediante autocertificazione,
specificare in maniera analitica il proprio contributo in ciascuna opera.
Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente le pubblicazioni o i
testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere
collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale.
L’assolvimento degli obblighi relativi al deposito legale delle pubblicazioni deve essere
certificato da idonea documentazione unita alla domanda che attesti l’avvenuto deposito
oppure da una dichiarazione del candidato sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando l’allegato C.
Per i lavori prodotti all’estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.
Le pubblicazioni presentate nella lingua originale di edizione devono essere accompagnate da
una traduzione in lingua italiana, salvo il caso della lingua inglese.
Per le pubblicazioni in formato digitale dovrà comunque essere allegata copia, con
l’indicazione del sito o della rivista online su cui il testo è stato pubblicato.
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono
essere presentati insieme al documento di accettazione dell’editore.
Non è consentito il riferimento a titoli e pubblicazioni presentati presso questa
Amministrazione o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura di
selezione.
Le pubblicazioni contenute nell’elenco ma non prodotte e le pubblicazioni inviate ma non
comprese nell’elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla
Commissione. Nel caso in cui le pubblicazioni presentate siano in numero maggiore rispetto a
quelle previste all’art. 1 del presente bando, la Commissione escluderà, discrezionalmente, le
pubblicazioni eccedenti.
Alla Commissione di cui all’art. 4 spetta in modo esclusivo la verifica e il giudizio
sull’ammissibilità delle domande e relativa documentazione allegata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi della facoltà di cui al precedente
punto b) del presente articolo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In tutti
gli altri casi dovranno presentare un curriculum, un elenco delle pubblicazioni e documenti e
titoli in originale o in copia autenticata legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e
corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta
dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.



L’indirizzo e-mail dichiarato nella domanda costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale
relativo alla selezione compresa l’eventuale convocazione per il colloquio e il seminario
scientifico.
L’Università Carlo Cattaneo - LIUC non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità
del candidato o di eventuali disguidi non imputabili a colpa dell’Amministrazione
dell’Università, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4
Procedura di selezione

Per effettuare la selezione, il Dipartimento si avvale di una apposita Commissione, nominata
dal Rettore e composta da tre membri di cui almeno due professori di cui uno appartenente al
settore concorsuale cui afferisce il posto bandito. La Commissione individua al suo interno il
Presidente e il Segretario. La Commissione può operare collegialmente anche con l’uso di
strumenti telematici.
Eventuali istanze di ricusazione, di uno o più componenti della Commissione da parte dei
candidati, per i motivi di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile, in quanto applicabile,
devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione della composizione della Commissione sul sito web dell’Ateneo.
La valutazione preliminare delle domande pervenute è assicurata dalla Commissione che
provvede a selezionare una ristretta lista di candidature, in misura compresa tra il 10 e il 20 per
cento delle domande e comunque non inferiore al minimo tra il numero delle domande e sei.
La valutazione preliminare delle candidature avviene con motivato giudizio analitico sui titoli,
sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato eventualmente
presentata, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati
con D.M. 25/05/2011, n. 243, di seguito riportati:

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’Estero;

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o

stranieri;
d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è

prevista;
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

internazionali, o partecipazione agli stessi;
f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,

relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
La Commissione effettua la valutazione di ciascuno dei predetti titoli considerando
specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività
di ricerca svolta dal singolo candidato.
La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate al fine
della selezione sulla base dei seguenti criteri:



a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in collaborazione.
La Commissione può utilizzare anche gli indicatori di cui all’art. 3 comma 4 del D.M.
243/2011.
Sono considerate valutabili, ai fini della presente procedura di selezione, esclusivamente le
pubblicazioni e testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi
inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti
sono presi in considerazione anche in assenza delle suddette condizioni.
La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica
del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
I candidati, le cui domande sono ritenute meritevoli di approfondimento, sono convocati per
svolgere, in modalità telematica mediante videoconferenza attraverso la piattaforma Teams di
Microsoft, dei colloqui attitudinali con la Commissione e a tenere un seminario scientifico sui
temi del loro lavoro di ricerca. In detta sede si provvede altresì a valutare le conoscenze
linguistiche richieste.
Il calendario delle date dei colloqui e del seminario scientifico ed i nominativi dei candidati
ammessi saranno pubblicati nel sito dell’Ateneo http://www.liuc.it/ufficioconcorsi/.
La mancata presentazione al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione di
volontà di rinunciare alla procedura selettiva.
Al termine dei lavori, la Commissione formula per ciascun candidato, sulla base della
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, del colloquio e del seminario, un giudizio
complessivo stabilendo un elenco di idonei che è pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
Ai candidati giudicati idonei, l’Università, previa proposta da parte del Dipartimento e del
Consiglio Accademico e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di
Amministrazione, si riserva la possibilità di fare un’offerta contrattuale.

Art. 5
Diritti e doveri del docente

Al ricercatore a tempo determinato sono assegnati i seguenti impegni, nel rispetto della
normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo:

- regime di impegno a tempo pieno, corrispondente a 1720 ore annue ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca;

- attività didattica e didattica integrativa, prevalentemente nell’ambito del settore
scientifico disciplinare di inquadramento, secondo le indicazioni degli organi



statutariamente preposti, preparazione dei materiali didattici, orientamento e assistenza
agli studenti e accertamento delle loro conoscenze; l’impegno per ciascun anno
accademico è pari a 350 ore di cui 120 ore d’aula;

- partecipazione agli organi didattici e di ricerca dell’Università;
- attività di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare che ne

identifica il profilo e produzione, nel triennio, di un numero mimino di 3 pubblicazioni
scientifiche su riviste internazionali indicizzate Scopus/ISI o nelle categorie previste
dalla VQR.

La verifica dell’impegno lavorativo e del raggiungimento degli obiettivi del ricercatore a tempo
determinato è a carico dei competenti organi accademici.

Art. 6
Elementi del contratto

Il contratto di cui al presente bando ha durata triennale e potrà essere rinnovato per una sola
volta e per soli due anni, per espressa volontà delle parti con atto scritto e previa valutazione
positiva dell’attività svolta in base al D.M. 24/05/2011, n. 242.
Il trattamento economico è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
secondo il regime di impegno.
Il docente sarà iscritto alla cassa previdenziale obbligatoria INPS.
La retribuzione lorda complessiva sarà erogata, al netto delle ritenute di legge applicabili sulla
base della legislazione italiana, in 12 mensilità posticipate, più la tredicesima erogata nel corso
del mese di dicembre di ciascun anno.
Il conferimento del contratto è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 24 comma 9 bis della Legge 240/2010, con la fruizione di borse
di dottorato di ricerca, borse di ricerca post-laurea o post-dottorato e con il godimento
dell’assegno di ricerca.
Per le attività compatibili e il regime autorizzativo si applicano la normativa vigente relativa ai
ricercatori di ruolo e i regolamenti interni dell’Università.
Nel contratto sarà indicata la scadenza entro la quale il candidato cui sia stata formulata
un’offerta dovrà comunicare la propria accettazione della stessa.

Art. 7
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati con mezzi informatici e cartacei, presso la LIUC, per le finalità di gestione della
presente procedura di selezione, di pubblicità degli atti relativi e dell'eventuale conferimento
del contratto.

Art. 8
Responsabilità del procedimento

Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Colli.



Art. 9
Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia, dalle norme del codice civile, dai
regolamenti dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC e del Codice etico e disciplinare della
comunità universitaria.

Art. 10
Pubblicità

L'avviso relativo al presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web
dell’Università (http://www.liuc.it/ufficioconcorsi/), del MIUR (http://bandi.miur.it) e
dell’Unione Europea (http://ec.europa.ec/euraxess).

Dato a Castellanza, il 26 maggio 2020
D.R. N. 559 (cinquecentocinquantanove)

Il Direttore Generale Il Rettore
Dott. Massimo Colli Prof. Federico Visconti
















