Decreto Rettorale n. 100
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Visto l’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il D.M. 11 febbraio 1998 “Determinazione dell’importo e dei criteri per
il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca” e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento generale di Ateneo della Luiss Guido Carli ed in
particolare il Titolo II, art. 14;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali della Luiss Guido Carli del 4 aprile 2006;
Viste le delibere di attivazione degli assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca del Senato Accademico della Luiss Guido Carli del 4 maggio 2006
e del Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli del 9 maggio 2006;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali della Luiss Guido Carli del 4 luglio 2006;
DECRETA
è emanato il bando di valutazione comparativa, allegato al presente decreto
di cui costituisce parte integrante, per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca della Luiss Guido Carli, nell’area
scientifico disciplinare QUANTITATIVA – Prof. Gennaro OLIVIERI.
La Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento del
predetto bando è così composta:

./.
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2.

 Prof. Gennaro OLIVIERI – Responsabile del progetto di ricerca
professore ordinario presso la Luiss Guido Carli, settore scientifico
disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie;
 Prof. Fausto GOZZI
professore straordinario presso la Luiss Guido Carli, settore scientifico
disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie;
 Prof. Riccardo OTTAVIANI
professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, settore scientifico disciplinare SECS-S/06 – Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.

Roma, 21 luglio 2006
IL RETTORE
(f.to Prof. Marcello Foschini)
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BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA

Articolo 1
Conferimento
La Luiss Guido Carli di Roma bandisce una valutazione comparativa, per
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca, di durata quadriennale, per un importo annuo di €
16.138, d’ora in poi denominato assegno di ricerca, in attuazione dell’art. 51
comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell’11 febbraio 1998
e del Regolamento generale di Ateneo della Luiss Guido Carli.
Il predetto assegno avrà il suo svolgimento:
 nell’area scientifico-disciplinare QUANTITATIVA;
 con titolo del progetto di ricerca "Modelli matematici attuariali per
l’analisi della solvibilità delle compagnie assicurative”;
 docente responsabile il prof. Gennaro OLIVIERI.
Articolo 2
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla valutazione comparativa di cui all’art. 1 del
presente bando i cittadini dell’Unione Europea che siano in possesso dei
seguenti requisiti :
 età massima 32 anni;
 possesso del diploma di laurea quadriennale e/o Magistrale conseguito,
presso una Università italiana od analogo titolo accademico (di almeno
pari durata) conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle
autorità accademiche della Luiss Guido Carli;
 titolo accademico di Dottore di ricerca, conseguito sia in Italia che
all’estero, coerente con l’assegno bandito ovvero curriculum scientifico –
professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.
I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro la
data di scadenza per la presentazione della domanda.
E’ escluso dalla partecipazione alla valutazione comparativa il “personale di
ruolo” delle Università e degli altri soggetti di cui al primo comma dell’art.
51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e i neo-laureati privi di
ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea
esperienza per attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientificoprofessionale adeguato.
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Articolo 3
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa di cui all’art. 1
del presente bando dovranno essere presentate o fatte pervenire al
Magnifico Rettore della Luiss Guido Carli – Direzione Didattica e Ricerca
Viale Pola, 12 - 00198 Roma (giorni ed orari di apertura lunedì e mercoledì
ore 14,30-16, martedì e venerdì ore 10-12) – entro il 22 settembre 2006.
Fa fede il timbro postale.
La domanda, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al
presente bando di cui è parte integrante (all. 1) e firmata di proprio pugno,
deve contenere, pena l’esclusione dal concorso:
1. il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il
codice fiscale;
2. il diploma di laurea posseduto con l’indicazione della data di
conseguimento, della votazione ottenuta, del relatore e dell’Università
ove il titolo è stato conseguito;
3. l’indicazione del corso e dell’Università sede amministrativa nonché la
data del conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
4. la dichiarazione sulla natura dell'attività lavorativa che si svolge al
momento della presentazione della domanda o, in caso contrario, la
dichiarazione di non svolgere attività lavorativa;
5. la dichiarazione di non appartenere al personale di ruolo di cui all’art. 2
del presente bando;
6. di aver preso visione dell’intero bando di concorso;
7. il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento
postale, un numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica) con
espressa menzione dell’impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. certificato di laurea con indicazione della votazione conseguita nell’esame
di laurea e di quella dei singoli esami di profitto;
2. certificato di dottorato di ricerca;
3. curriculum di attività scientifico – professionale;
4. ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per
l’accertamento del possesso di un curriculum scientifico – professionale
idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
5. elenco delle pubblicazioni e dei titoli.
In relazione ai numeri 1 e 2 sarà possibile presentare una autocertificazione
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
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Articolo 4
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa
viene nominata ai sensi dell’art. 17 del Regolamento generale di Ateneo
della Luiss Guido Carli.
Articolo 5
Valutazione comparativa
La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa dei
candidati per titoli e colloquio.
Ai fini della predetta procedura sono valutati come titoli, tra gli altri:
 il dottorato di ricerca;
 lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia
che all’estero;
 ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per
l’accertamento del possesso di un curriculum scientifico professionale
idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.
La Commissione Giudicatrice dispone di 70 punti per i titoli e di 30 punti da
attribuirsi al colloquio per un totale, ai fini della definizione del punteggio
finale, di 100 punti.
I punti da attribuirsi ai titoli sono così suddivisi:
fino a 30 punti per il curriculum accademico di cui 20 punti da attribuirsi al
titolo di Dottore di ricerca;
fino a 30 punti per le pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di
originalità, di rilevanza scientifica e di congruenza con l’area scientifica
prescelta dal candidato;
fino a 10 punti per attività di ricerca documentate presso soggetti pubblici
e/o privati sia in Italia che all’estero.
Il candidato che avrà raggiunto un punteggio di almeno 42/70 nella
valutazione dei titoli verrà ammesso al successivo colloquio.
Ai candidati che avranno raggiunto almeno il punteggio minimo richiesto
verrà comunicata l’ammissione, data e luogo del colloquio, mediante
telegramma inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per il
colloquio stesso.
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di almeno 18/30.
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Il punteggio generale di ogni candidato risulterà dalla somma del punteggio
dei titoli con quello del colloquio.
Articolo 6
Obblighi e diritti
Il vincitore, a pena di decadenza, dovrà presentare dichiarazione di
accettazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione
della comunicazione dell’avvenuto conferimento dell’assegno.
L’inizio dell’attività verrà documentato dal Responsabile della ricerca
mediante dichiarazione inviata al Rettore.
I titolari degli assegni sono tenuti alla presentazione di una relazione
annuale sull’attività svolta che, unitamente al giudizio espresso dal
Responsabile del progetto di ricerca, viene presentata al Rettore.
Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei
titolari degli assegni.
Nei casi di servizio militare, di maternità e di grave malattia, tutti
correttamente documentati, l’attività di ricerca, e per conseguenza l’assegno,
può essere sospesa, fermo restando che l’intera durata del contratto per
l’assegno di ricerca non può essere inferiore ai quattro anni.
Per periodi di assenza inferiori a complessivi 30 giorni nel corso di un anno
solare non si incorrerà nella sospensione dell’assegno e non sarà quindi
necessario giustificare l’assenza.
Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli
dell’Università e i titolari potranno svolgere, presso le singole cattedre,
esclusivamente attività seminariale.
Articolo 7
Modalità di erogazione e trattamento fiscale e previdenziale
Gli assegni di ricerca vengono erogati in rate mensili posticipate di uguale
ammontare.
Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale
quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.
335 come modificato dall’art. 59 comma 16 della legge 449/97.
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Articolo 8
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia all’art. 51 comma
6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell’11 febbraio 1998
e al Regolamento generale di Ateneo della Luiss Guido Carli.

Roma, 21 luglio 2006

7

DOMANDA DI AMMISSIONE
(da redigere in carta libera)

Al Magnifico Rettore
della Luiss Guido Carli
Viale Pola, 12
00198 ROMA

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Nato a
Provincia di
Il
Residente a
Provincia di
Codice fiscale
con recapito agli effetti del concorso:
città
Provincia di
Via
C.A.P.
n. tel.
e-mail

CHIEDE
di partecipare al concorso per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca riservato all’area disciplinare QUANTITATIVA – Prof. Gennaro
OLIVIERI per il seguente progetto di ricerca: "Modelli matematici attuariali per
l’analisi della solvibilità delle compagnie assicurative".
./.
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2.

Dichiara sotto la propria responsabilità:
1

di possedere la laurea in

2

conseguita in data

3

riportando la votazione di

4

docente relatore della tesi

5

7

ovvero, per titolo conseguito all’estero, di possedere la dichiarazione di
riconoscimento del titolo da parte delle autorità accademiche della Luiss Guido
Carli
di possedere/non possedere il titolo di in
dottore di ricerca
conseguito in data

8

sede amministrativa del dottorato

9

attività lavorativa: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
di non appartenere al personale di ruolo di cui all’art. 2 del presente bando di
concorso
di aver preso visione dell’intero bando di concorso

6

10
11
12

13

di essere a conoscenza che l’assegno in argomento non può essere cumulato con
altra borsa di studio, a qualsiasi titolo conferita, tranne quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di ricerca dei titolari di assegni
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza o del recapito

./.
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3.

Allega alla presente:
1

2
3
4
5
6

certificato di laurea con indicazione degli esami di profitto, in carta libera, ovvero
dichiarazione di riconoscimento da parte delle autorità accademiche della Luiss
Guido Carli del titolo accademico conseguito all’estero, con l’indicazione della
votazione e della data di conseguimento
certificato, in carta libera, dal quale risulti il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca
curriculum di attività scientifico – professionale
originale o copia delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili, delle quali dovrà
essere compilato un apposito elenco
ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per l’accertamento del
possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di
attività di ricerca
elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato

Data ……………………

____________________________________
FIRMA

Allegati.
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