ALMAVICOO
Bando di concorso per l’affidamento di una Ricerca in materia di
Società Cooperative
Art. 1 ALMAVicoo, Centro Universitario per la formazione e la promozione dell’impresa cooperativa
con sede a Bologna in Via Zamboni 33, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e con la
collaborazione del Master Universitario in Economia della Cooperazione MUEC dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna , bandisce un concorso per l'affidamento di un incarico di ricerca in
materia di Società Cooperative.
Art. 2 L’incarico di ricerca avrà una durata di mesi quattro (4), decorrenti dal momento della formale
accettazione dello stesso da parte del vincitore del Concorso. L’accettazione dell’incarico dovrà essere
formalmente dichiarata entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, a pena di
decadenza.
Art. 3 Per l’incarico di ricerca è previsto un compenso dell’ammontare complessivo di €. 5.000(cinquemila),
al lordo delle ritenute di legge. Le spese inerenti alle eventuali missioni scientifiche, da concordarsi
preventivamente con il Consiglio Direttivo di AlmaVicoo, saranno rimborsate sino a concorrenza dell’importo
complessivo di € 1000 (mille ). Il suddetto compenso sarà liquidato in due tranche, alle seguenti scadenze:
§
§

€ 1.500 (millecinquecento) al momento dell’accettazione dell’incarico;
€ 3.500 (tremilacinquecento) a conclusione dell’incarico.

Art. 4 Il Concorso è riservato ai cittadini italiani e stranieri in possesso di laurea magistrale e magistrale a
ciclo unico conseguite ai sensi del D.M. 270/0 o laurea di secondo ciclo o ciclo unico eventualmente
conseguita ai sensi degli ordinamenti previgenti”] –– conseguita presso un Campus dell’Università di
Bologna e che, al 30 Ottobre 2017, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.
Art. 5 L’affidamento dell’incarico di ricerca è finalizzato alla promozione di uno studio sul tema:
ANALISI	
   DEL	
   FABBISOGNO	
   FORMATIVO	
   E	
   DI	
   RICERCA	
   DELLE	
   IMPRESE	
   COOPERATIVE	
   EMILIANO	
   ROMAGNOLE	
   DEL	
  
SETTORE	
  AGROALIMENTARE
Art. 6 La domanda di partecipazione al Concorso, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata (a mezzo
raccomandata postale A.R.) – ovvero recapitata a mano – ovvero tramite posta elettronica ordinaria ,
indirizzando la corrispondenza come segue:
ALMAVicoo, Centro Universitario per la formazione e la promozione dell’impresa cooperativa
Concorso per l’affidamento di Incarico di Ricerca
c/o Legacoop Bologna
Viale Aldo Moro, 16
40127 Bologna
e-mail : info@almavicoo.it
www.almavicoo.it
La domanda di partecipazione al Concorso dovrà essere inviata - ovvero consegnata - entro e non oltre il
termine del 30 ottobre 2017 (in caso di spedizione postale farà fede il timbro apposto sull'avviso di
ricevimento al momento dell’inoltro della domanda). Le domande incomplete ovvero pervenute oltre il
suddetto termine non saranno prese in considerazione
Art. 7 Nella domanda, il candidato dovrà indicare:
•
•
•

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio;
recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
indirizzo cui si desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative al Concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati:
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•
•
•

un curriculum vitae et studiorum;
un certificato di laurea attestante la data di conseguimento del titolo accademico e la votazione ottenuta,
nonché i voti riportati nei singoli esami del corso di laurea;
una esposizione sintetica (non oltre cinque cartelle) del progetto di ricerca che si intende svolgere,
articolata secondo il seguente schema:
1. Struttura della ricerca e metodologia di indagine prescelta – descrizione delle diverse parti o
fasi della ricerca, delle metodologie di indagine e analisi che si intendono adottare, delle
modalità di svolgimento delle singole fasi;
2. Tempi di realizzazione – definizione del calendario dei lavori della ricerca, con la previsione di
rapporti periodici al Consiglio Direttivo di AlmaVicoo circa lo stato di avanzamento dell’attività di
ricerca.

Art. 8 L’affidamento di ricerca sarà deciso insindacabilmente dal Consiglio Direttivo di AlmaVicoo, sentite le
valutazioni di merito espresse dalla Commissione interna di valutazione. AlmaVicoo si riserva di non affidare
l’incarico qualora la qualità dei progetti presentati fosse giudicata insufficiente.
Art. 9 La ricerca prodotta sarà conservata n un apposito fondo presso il Centro Italiano di
Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale www.cooperazione.net
Art. 10 La partecipazione al Concorso comporta la completa ed incondizionata accettazione del presente
Bando.
Bologna, 28 Settembre 2017

Il Presidente
( Prof. Enrico Sangiorgi)

Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento relativo al presente bando rivolgersi AlmaVicoo-c/o
Legacoop Bologna: Tel. 051/509828, E-mail info@legacoop.bologna.it.
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