associazione duccio bigazzi per la ricerca sulla storia d’impresa e del mondo del lavoro

Bando di concorso per la borsa di studio post-dottorato “Duccio Bigazzi”
L’Associazione Duccio Bigazzi per la ricerca sulla storia d’impresa e del
mondo del lavoro istituisce una borsa di studio post-dottorato per promuovere
la ricerca e gli studi nei campi disciplinari a cui Duccio Bigazzi aveva dedicato la
sua attività di studioso. Con tale iniziativa l’Associazione, nello spirito che
animava l’attività didattica e di orientamento alla ricerca svolta da Duccio
Bigazzi, intende fornire occasioni di approfondimento a ricercatori che risultino
particolarmente motivati e interessati a proseguire gli studi, fornendo l’occasione
per approfondire la tesi di dottorato al fine della sua pubblicazione.
1.

I temi della ricerca sono: storia dell’impresa e del mondo del lavoro
(struttura produttiva, organizzazione del lavoro, culture e pratiche;
istituzioni, cultura e movimenti). Il criterio preferenziale di assegnazione
della borsa sarà l’attenzione a metodologie di ricerca aperte a una
prospettiva multidisciplinare.

2.

La borsa è annuale e non rinnovabile, per l’importo di Euro 6.000,00 lordi,
versati in 3 tranche con scadenza trimestrale e un’ultima tranche alla
consegna dell’elaborato definitivo.

3.

Sono ammessi al concorso studiosi laureati in Italia o all’estero che abbiano
conseguito il titolo di dottore di ricerca negli anni accademici 2008-09 e
2009-10 e non abbiano superato il 35° anno di età, e ne sono esclusi quanti
godano di altre borse di studio.

4.

I candidati devono presentare un progetto di ricerca non superiore a 15.000
caratteri. Si richiede una illustrazione delle metodologie di ricerca, con
particolare riferimento alle fonti.

5.

Le domande di ammissione, in tre copie, in carta semplice, firmate dai
concorrenti, devono essere presentate o fatte pervenire presso la sede
dell’Associazione (via Solferino 3, 20121 Milano), entro il 60° giorno (30
giugno 2010) dalla data di pubblicazione del presente bando.

6.

Nella domanda i concorrenti devono indicare:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo a cui si
desidera che vengano inviate le comunicazioni (qualora sia diverso dalla
residenza);
- titolo di studio conseguito, luogo del conseguimento e votazione
riportata nell’esame finale di laurea magistrale e giudizio riportato
nell’esame finale di dottorato;
- lingue straniere conosciute.
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Alla domanda devono essere allegati:
- progetto di ricerca di cui all’Art. 4;
- certificato di laurea magistrale in carta semplice con la votazione
riportata;
- certificato di dottorato in carta semplice;
- una copia della tesi di laurea magistrale;
- una copia della tesi di dottorato;
- almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto o qualsiasi altro titolo che il
concorrente ritenga utile presentare nel proprio interesse;
- elenco in triplice copia dei titoli e documenti presentati.
7.

La borsa è assegnata da una commissione esaminatrice composta da tre
membri designati dal Comitato dei soci promotori dell’Associazione e da
due membri del Consiglio direttivo dell’Associazione. Tale commissione
convocherà per un colloquio tutti i candidati che rispondano ai requisiti
richiesti dal presente bando. Il giudizio di merito della giuria è insindacabile
e verrà comunicato al vincitore entro il 30 settembre 2010.

8.

La borsa è conferita con provvedimento del Presidente dell’Associazione e
decorre dalla data che verrà comunicata insieme al giudizio di merito di cui
all’art. 7. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera
raccomandata con la quale sarà data notizia del formale conferimento della
borsa, l’assegnatario è tenuto a comunicare all’Associazione, pena la
decadenza, l’accettazione senza riserve della borsa medesima alle condizioni
indicate. Al momento dell’accettazione, l’assegnatario dovrà concordare le
modalità concrete e le scadenze della sua attività di ricerca.

9.

La commissione provvede a designare un tutor che segua il candidato
offrendogli consulenza specifica. Il candidato dovrà riferire semestralmente,
od ogni volta che lo riterrà necessario, i risultati del proprio lavoro al tutor
designato. Qualora al termine del primo semestre il tutor ritenga
insufficiente il lavoro svolto dal candidato, proporrà all’approvazione del
Consiglio direttivo l’interruzione dell’erogazione della borsa. La consegna
dell’elaborato definitivo dovrà avvenire non oltre sei mesi dopo la
conclusione della borsa.

10.

L’Associazione promuoverà la pubblicazione dei risultati della ricerca
interamente o in parte, qualora siano ritenuti degni di stampa.

Milano, 30 aprile 2010
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Il presidente
Edoardo Borruso

