
 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI RICERCA 
 
 
Ai sensi del Regolamento per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di 
collaborazione ad esperti esterni approvato dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio AlmaLaurea il 30 giugno 2016 
 
 
 

Art. 1 - Oggetto 
 

È bandita una selezione presso: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea per 
l’affidamento di un incarico per lo svolgimento dell’attività di ricerca avente ad oggetto 
l’analisi, la revisione e lo sviluppo delle metodologie di indagine utilizzate da AlmaLaurea 
nelle rilevazioni sulla Condizione occupazionale dei laureati. 

L’avviso di ricerca è bandito ai sensi del Regolamento del Consorzio 
Interuniversitario AlmaLaurea per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di 
collaborazione ad esperti esterni approvato dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio AlmaLaurea il 30 giugno 2016. 

La sede prevalente dell’attività sarà: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, viale 
Masini 36, 40126 Bologna. 

 
L’incarico di ricerca avrà ad oggetto le seguenti attività: 

 
- Studio e analisi dello stato dell’indagine AlmaLaurea sulla Condizione 

occupazionale dei laureati e confronto con gli studi di frontiera nello stesso ambito 
o in ambiti affini che vengono effettuati in Italia; 

- Individuazione degli ambiti in cui l’indagine AlmaLaurea sulla Condizione 
occupazionale dei laureati dimostra di essere più avanzata/arretrata rispetto al 
benchmark rappresentato dall’Eurograduate Feasibility Study e dal Pilot European 
Graduate Survey; 

- Individuazione delle criticità più significative dell’indagine AlmaLaurea sulla 
Condizione occupazionale dei laureati; 

- Analisi e sviluppo delle possibili innovazioni metodologiche fondamentali in ordine 
di priorità da apportare all’indagine AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale 
dei laureati; 

- Analisi dei costi e dei benefici (sul piano sia della qualità dell’indagine sia della 
spesa) delle singole innovazioni metodologiche che si propone di apportare. 

 
Tenuto conto del fatto che l’incarico ha ad oggetto una serie di attività complesse e 
multidisciplinari nel campo delle scienze statistiche, economiche e sociali, che richiedono 
competenze diversificate, è consentita la partecipazione congiunta di una pluralità di 
candidati organizzati in un unico team di ricerca. 
In tale caso dev’essere identificato il responsabile scientifico del team di ricercatori. 
 
La durata dell’incarico di ricerca è fissata in 9 mesi. 
 
 
 
 
 



Art. 2 - Requisiti generali di ammissione alla selezione e requisiti preferenziali ai fini 
della valutazione 

 
 

Sono ammessi a partecipare i soggetti: 
- in possesso di laurea magistrale o equipollente in materie o con indirizzo attinenti 
all’ambito della prestazione oggetto dell’incarico;  
- in possesso di laurea triennale purché in possesso di specializzazione acquisita attraverso 
percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti 
finalizzati alla specializzazione richiesta;  
- che abbiano maturato un’appropriata esperienza scientifica e di ricerca nelle materie 
oggetto dell’incarico; 
- che non abbiano riportato condanne penali che ne pregiudichino la moralità professionale. 
 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione. 
 
Si applicano le ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 7 del Regolamento. 
 
Costituiscono requisiti preferenziali ai fini della valutazione: 
- l'originalità del progetto di ricerca, articolato in linee di ricerca e con riferimenti alla 

letteratura nazionale e internazionale, che specifichi i quesiti di ricerca, la metodologia, 
le basi di dati da utilizzare e i principali risultati attesi. Il progetto deve specificare anche 
le modalità della valutazione in itinere dei risultati raggiunti; 

- la competenza scientifica nel campo delle scienze statistiche, economiche e sociali, 
attestata da titoli scientifici e pubblicazioni del responsabile scientifico e degli eventuali 
ricercatori che egli coordina; 

- l’esperienza nella ricerca applicata in ambiti coerenti con le finalità dell’incarico, attestata 
dalla conduzione di precedenti progetti di ricerca del responsabile scientifico e degli 
eventuali ricercatori che egli coordina; 

- l’esperienza nell’utilizzo e nello sviluppo di basi di dati di mole consistente, attestata dalla 
conduzione di precedenti progetti di ricerca del responsabile scientifico e degli eventuali 
ricercatori che egli coordina; 

- la buona conoscenza della lingua inglese ed, eventualmente, di altre lingue.  
 
 

Art. 3 - Domanda di partecipazione al bando 
 
La domanda di partecipazione al bando e la documentazione di seguito indicata dovranno 
pervenire in busta chiusa recante l'indicazione dell’oggetto dell’incarico indirizzata al 
Direttore del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea Viale Masini 36, 40126 
BOLOGNA redatta in carta semplice, dovrà pervenire a pena di esclusione entro il 
giorno 15 gennaio 2018 alle ore 15.00. 
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento o corriere o inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 
La presentazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) deve essere effettuata 
inviando, esclusivamente dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo 
consorzio@pec.almalaurea.it contenente la domanda di partecipazione e ogni altro 
documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla copia di un documento di identità in 
corso di validità.  
Nell'oggetto dell’email dovrà essere riportato l’oggetto dell’incarico. 
Si precisa che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
La spedizione Postale o tramite corriere deve essere inviata all'indirizzo di cui al primo 
comma del presente articolo ed in questo caso la data di ricevimento delle domande è 

mailto:consorzio@pec.almalaurea.it


stabilita e comprovata dal timbro e data di protocollo della suddetta struttura che 
comprova il ricevimento. 
La struttura non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni 
che non sia causato da fatti dei propri dipendenti. 
 
Nella domanda i candidati, o ciascun componente nel caso di partecipazione di un team di 
ricerca, dovranno indicare sotto la propria responsabilità: 

• cognome e nome; 
• data e luogo di nascita; 
• cittadinanza; 
• residenza e recapito eletto agli effetti della selezione; 
• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(in caso contrario, indicare quali); 
• i titoli posseduti. 

 
I candidati, o ciascun componente nel caso di partecipazione di un team di ricerca, in 
possesso del titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla domanda una 
traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da auto dichiarazione relativa alla 
conformità all’originale della traduzione stessa. 
Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione Giudicatrice, 
ai soli fini dell’ammissione alla selezione. 
I vincitori, nel caso in cui abbiano conseguito il titolo di studio in un paese non appartenente 
all’Unione Europea, dovranno trasmettere alla Struttura, con le stesse modalità previste per 
la presentazione della domanda di ammissione, la traduzione ufficiale con dichiarazione di 
valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari 
italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 30 giorni dal 
decreto di approvazione degli atti della selezione.  
Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti 
non pervengano alla Struttura entro tale termine. 
 
Alla domanda i candidati, o ciascun componente nel caso di partecipazione di un team di 
ricerca, devono altresì allegare: 
 

• il progetto di ricerca, articolato in linee di ricerca e con riferimenti alla letteratura 
nazionale e internazionale, che specifichi i quesiti di ricerca, la metodologia, le basi 
di dati da utilizzare e i principali risultati attesi 

• il proprio curriculum scientifico-professionale, analitico e dettagliato 
• i titoli valutabili in base all'art. 4 del presente bando; 
• le pubblicazioni scientifiche; 
• ogni altro documento utile a comprovare la competenza scientifica, l’esperienza di 

ricerca applicata e l’esperienza nell’utilizzo e nello sviluppo di basi di dati di mole 
consistente. 

 
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art.3 della Legge n.104 del 5.12.1992 
potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici dell'art.20 
della medesima Legge, allegando - in originale o in copia autenticata - certificazione 
relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per 
territorio. 
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 
 
 

 
 



Art. 4 - Valutazione comparativa dei candidati e Commissione giudicatrice 
 

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una Commissione 
giudicatrice nominata tramite determinazione dirigenziale. La commissione sarà formata 
da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e due esperti nelle materie attinenti 
all’incarico. 
 
La selezione si svolge sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice, 
in conformità a quanto previsto dal presente bando, sulla base della valutazione della qualità 
del progetto, del curriculum scientifico-professionale, dei titoli e delle pubblicazioni 
presentate.  
 
I criteri di selezione che la Commissione dovrà applicare in sede di valutazione sono i 
seguenti: 
 

Criterio Sottocriterio Punteggio massimo 
A. Qualità del progetto di 
ricerca 

MAX PUNTI 50 

A.1 Originalità e coerenza dei 
quesiti di ricerca con le finalità 
generali dell’Avviso. 

10 

 A.2 Qualità e adeguatezza 
delle risorse umane impiegate 
nel progetto.  

10 

 A.3 Qualità e adeguatezza 
delle metodologie applicate 
alle diverse linee di ricerca del 
progetto. 

10 

 A.4 Qualità e adeguatezza 
delle basi di dati utilizzate. 10 

 A.5 Rilevanza dei risultati 
attesi. 10 

B. Competenza scientifica 
nel campo delle scienze 
statistiche, economiche e 
sociali del responsabile 
scientifico e degli eventuali 
ricercatori che egli 
coordina; 

 

15 

C. Esperienza di ricerca 
applicata in ambiti coerenti 
con le finalità dell’incarico 
del responsabile scientifico 
e degli eventuali ricercatori 
che egli coordina; 

 

10 

D. Esperienza nell’utilizzo 
e nello sviluppo di basi di 
dati di mole consistente del 
responsabile scientifico e 
degli eventuali ricercatori 
che egli coordina; 

 

10 

E. Conoscenza della lingua 
inglese ed, eventualmente, 
di altre lingue del 
responsabile scientifico e 
degli eventuali ricercatori 
che egli coordina; 

 

5 



 
 
Per informazioni rivolgersi al numero di telefono 051/6088919 (dalle 9:00 alle 13:00). 
È possibile richiedere informazioni anche tramite mail all'indirizzo: 
segreteria@almalaurea.it 
 
Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria 
generale di merito, secondo l’ordine decrescente dei punteggi della valutazione 
complessiva attribuita a ciascun candidato. 
 
Della graduatoria sarà data pubblicità sul sito internet del Consorzio e resterà valida per 12 
mesi e potrà essere utilizzata per eventuale affidamento di ulteriori e analoghi incarichi. 
 
Il Direttore della Struttura provvederà con proprio provvedimento all'approvazione della 
graduatoria formulata dalla Commissione, all’approvazione dei risultati del procedimento 
e all’individuazione del vincitore con il relativo conferimento dell’incarico. 

 
 

Art. 5 - Durata e importo dell'incarico di ricerca 
 

L'incarico ha durata di nove mesi e può essere eventualmente rinnovato e/o prorogato nei 
termini previsti dal Regolamento del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. 
L'importo lordo assegnato all’incarico di ricerca è pari a € 25.000,00. Tale importo è esente 
da ritenuta fiscale e comprensivo della ritenuta previdenziale posta dalla legge a carico del 
percipiente. 
Tale importo è da intendersi onnicomprensivo anche nel caso di affidamento dell’incarico 
a un team di ricerca. In quest’ultimo caso la ripartizione del compenso avverrà secondo le 
modalità indicate dal team di ricerca.  
La liquidazione del compenso sarà corrisposto in modo frazionato nella misura di un terzo, 
all’inizio, a metà e alla fine del periodo di espletamento dell’incarico stesso. 
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                              Art. 6 – Stipula del contratto 
 
Il candidato o il responsabile del team di ricerca, risultato vincitore sarà invitato a stipulare 
con la Struttura un contratto di collaborazione alla ricerca entro giovedì 15 marzo 2018. 
Nel caso di affidamento incarico a team di ricerca il contratto dovrà essere sottoscritto da 
tutti i suoi componenti. 
La mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dalla Struttura comporta la 
decadenza dal diritto alla stipula. 
 
Data di pubblicazione: 3 gennaio 2018 
 
Data di scadenza delle offerte: 15 gennaio 2018 ore 15:00 
 
Referente e responsabile per il procedimento: Alberto Leone 
 
 
 


