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Decreto del Rettore n. 619/2020
Protocollo n. 00351 del 08/07/2020
Titolo VII classe 1
Oggetto: Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale)
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia aziendale) – Integrazione.

IL RETTORE
Visto

il D.R. n. 580 del 18/6/2020 di indizione della procedura pubblica di
selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale) settore scientificodisciplinare SECS-P/07 (Economia aziendale);

Vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Management del 8/4/2020 nella
quale si prevede che, tra il materiale da allegare alla domanda, i candidati
inviino anche “il file “Profile_Surname.ods” (editabile con excel o altro
foglio di calcolo) opportunamente compilato e rinominato con il proprio
cognome in luogo di “Surname”. La struttura e il formato del file non vanno
modificati, e vanno riempite tutte e solo le celle richieste”;

Visto

il file “Profile_Surname.ods” allegato alla suddetta delibera, che
costituisce un mero strumento istruttorio a disposizione dei candidati e
della Commissione;

Ritenuto

opportuno procedere pertanto all’integrazione del Decreto n. 580/2020 nei
termini di cui sopra;

Visto

il Decreto del Direttore Generale n. 58/2020;

Preso atto che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento
alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
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Art. 1
L’art. 3 del D.R. n. 580 del 18/06/2020 di cui alle premesse è integrato, limitatamente
al capoverso relativo ai documenti da allegare alla domanda, come segue:
I candidati devono inoltre allegare alla domanda:
omissis
- il file “Profile_Surname.ods” (editabile con excel o altro foglio di calcolo)
opportunamente compilato e rinominato con il proprio cognome in luogo di
“Surname”. La struttura e il formato del file non vanno modificati, e vanno riempite
tutte e solo le celle richieste. I file “CV”, “Profile_Surname” e “Lettera di motivazione”
devono essere raccolti in un’unica cartella compressa e caricata alla voce
‘Curriculum’ della procedura telematica di candidatura.

Art. 2
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Università alla pagina dedicata alla
selezione in oggetto, unitamente al file “Profile_Surname.ods” di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.

F.to
IL RETTORE
Prof. Michele Bugliesi
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Fill the following by
copying/pasteing from
your CV
Cognome / Surname
Settore Abilitazione (e.g.; 13B2, 13B3, … lasciare
vuoto se non si è abilitati) / ASN habilitation sector
(e.g.; 13B2, 13B3, … leave empty if not present)
Dottorato (anno) / PhD (year)
1. Dottorato (tesi) / PhD (thesis titles)
2. Attività didattica a livello universitario (istituzione;
mesi/anni; argomento) / Teaching at University level
(institution; months/yrs; topic)
3. Documentata attività di formazione presso qualificati
istituti italiani ed esteri (istituzione; mesi/anni;
argomento) / Education in relevant insitutions
(institution; months/yrs; topic)
4. Titoli relativi ad attività di ricerca: Precedenti
impieghi di ricerca (istituzione; ruolo); Progetti finanziati
(istituzione finanziatrice; ammontare; ruolo) / Research
activity (institution; role); Financed Projects (funding
institution; amount; role)
5. Eventuale titolarità di brevetti / patents
6. Presentazione a congressi e convegni nazionali e
internazionali (titolo; data; luogo) / Presentations at
conferences (title; date; place)
7. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali in
attività di ricerca (nome premio; ente premiante) /
Prizes for research (name of prize; awarded by)
8. Eventuale diploma di specializzazione europea
riconosciuto da board internazionali relativamente ai
quei settori concorsuali nei quali è prevista / European
Specialization Degree awarded by an International
Board (if any)
impiego corrente / current job title
università impiego corrente / current job university
Stato impiego corrente / current job country
inizio impiego corrente (anno) / current job since …
(year)
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