
 
 
 

SELEZIONE DI N. 1 RICERCATORE junior 

PER L’ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA IN TEMA DI DIRITTO DEGLI 

ENTI NON PROFIT E DELLE IMPRESE COOPERATIVE E SOCIALI 

 

 

1. EURICSE 
EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises) è una 

fondazione di ricerca con sede a Trento, sostenuta da una base associativa di membri italiani 
ed europei, costituita nel 2008 per perseguire i seguenti obiettivi: a) promuovere e realizzare 
studi e ricerche sulle imprese cooperative e sociali e, più in generale sulle organizzazioni 
nonprofit orientate alla realizzazione di servizi alla collettività, b) sviluppare attività formative 
coerenti con i risultati della propria attività di ricerca, e c) realizzare progetti di consulenza su 
incarico dei soggetti imprenditoriali oggetto del proprio studio, nonché di enti e istituzioni 
pubbliche e private, in Italia e all’estero. 

Euricse adotta un approccio multidisciplinare e innovativo nella selezione dei temi di ricerca 
e nelle attività di formazione e consulenza. Euricse è un luogo di studio e di riflessione che 
favorisce il dialogo tra ricercatori e operatori del settore, aperto alla loro partecipazione diretta 
e attiva. L’approccio di Euricse è rivolto alla traduzione pratica delle conoscenze teoriche 
prodotte dalla ricerca. Le attività di Euricse affrontano temi di rilevanza nazionale e 
internazionale, con un metodo ed in uno spirito che privilegia l’apertura e la collaborazione con 
altri centri di studio e ricerca, italiani e stranieri. 

 
 
2. Posizione per attività di valorizzazione della ricerca - consulenza 
E’ indetta una selezione per un posto di ricercatore in materia di diritto delle imprese 

cooperative e sociali. 
Tale ricercatore condurrà attività di ricerca in materie giuridiche nell’ambito delle diverse 

attività di ricerca di EURICSE, e segnatamente in materia di: diritto delle associazioni, 
fondazioni ed enti non profit; diritto delle società cooperative; diritto delle imprese sociali. 

Questa attività comprende la ricerca e l’analisi di materiale normativo, anche in lingua 
straniera; la ricerca e l’analisi di fonti dottrinali e giurisprudenziali, sia italiane sia straniere; 
l’analisi comparatistica delle legislazioni vigenti. 

Potrà comprendere lo svolgimento di missioni all’estero, se necessario per la preparazione 
di progetti di ricerca o lo svolgimento di attività di ricerca o l’assistenza agli enti committenti. 

Tali attività saranno specificate sulla base dei diversi contratti e commissioni acquisiti da 
EURICSE.   

 

 

3. Requisiti minimi richiesti 

Possono partecipare tutti i cittadini italiani e dei paesi dell'Ue che alla data di scadenza del 
bando, prevista il 17 gennaio 2011, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o magistrale (nuovo ordinamento) in 

Giurisprudenza o laurea specialistica in Scienze Giuridiche, conseguita da non più di 8 anni 
alla data di presentazione della domanda, con voto finale non inferiore a 108/110; 

• ottima conoscenza della lingua italiana ed inglese (equivalente al livello C1 del Quadro di 
riferimento europeo); 

• attitudine e capacità di ricerca, anche a carattere comparatistico; 
• capacità di ricerca di materiali bibliografici e di elaborazione di testi giuridici; 



 

• buone capacità organizzative e attitudine al lavoro in team. 
 

Costituiscono titoli preferenziali: 
• titolo di dottore di ricerca nei seguenti s.s.d.: IUS/01 - Diritto privato; IUS/02 - 

Diritto privato comparato; IUS/04 - Diritto commerciale; IUS/05 – Diritto 
dell’economia; 

• la conoscenza specifica del settore delle cooperative, delle imprese sociali e del 
settore non profit in generale 

• tesi svolta su argomenti attinenti ai seguenti s.s.d: IUS/01 - Diritto privato; IUS/02 
- Diritto privato comparato; IUS/04 - Diritto commerciale; IUS/05 – Diritto 
dell’economia; 

• pubblicazioni scientifiche nelle discipline giuridiche e affini; 
• documentata esperienza post-laurea maturata in attività di ricerca o assistenza alla 

ricerca presso università ed enti e/o organismi di ricerca pubblici e/o privati 
nazionali o internazionali. 

 
 
4. Modalità di partecipazione 
Il candidato che intende partecipare alla selezione dovrà far pervenire il proprio curriculum 

vitae (completo dei dati anagrafici e dei recapiti telefonici ed e-mail, e comprensivo 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.), 
unitamente alla domanda di partecipazione allegata, all’elenco delle pubblicazioni ed esemplari 
delle stesse, possibilmente in formato elettronico, ad eventuale certificazione relativa alle 
competenze linguistiche e a ogni altro documento utile a dimostrare le competenze acquisite.  

 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 gennaio 

2011 al seguente indirizzo: info@euricse.eu, oppure a mezzo posta a EURICSE, via S. 
Giovanni n.36, 38122 Trento. 

 
 
5. Modalità di selezione  
La selezione avverrà esaminando i curricula e la documentazione pervenuti, sulla base 

dell’esperienza professionale maturata e delle pubblicazioni scientifiche prodotte. 
I colloqui si terranno a Trento, in via San Giovanni, 36, nei giorni 24 e 25 gennaio 2011. Ai 

candidati sarà dato avviso del giorno e dell’ora in cui sono inviatati a presentarsi per il 
colloquio.  

Euricse si riserva il diritto di non selezionare candidati al termine della procedura. 
 
 
6. Termini contrattuali 

Il contratto applicato sarà di collaborazione a progetto ai sensi del d.lgs. n. 276/03 ed  avrà 
la durata di n. 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi.  

Il trattamento economico riservato è adeguato alla tipologia dell’incarico. 
 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  

(art. 46, comma 1 del   D.P.R. n.445/2000)  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  

(art. 47 , comma 1 del   D.P.R.   n.445/2000)  

 

Il sottoscritto  

COGNOME____________________________________________________________ 

NOME _______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________ 

NATO/A________________________________________     PROV.______________ 

IL _______________________________ 

 RESIDENTE A _______________________________________PROV.____________ 

INDIRIZZO:___________________________________________________________ 

EMAIL:_______________________________________________________________  

TELEFONO: ___________________________________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle 
leggi speciali in materia  

• DICHIARA: 
• di possedere i seguenti titoli di studio:  
o  Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o magistrale (nuovo 

ordinamento) in:________________________, conseguito con votazione di 
____/110, conseguita presso ___________________________, il 
giorno___________________________________________________________
_______ 

o  Diploma di laurea specialistica in: 
___________________________________________, conseguita con votazione 
di ____/100, conseguita presso ___________________________, il 
giorno___________________________________________________________
_______ 

o  Dottorato di ricerca 
in:_____________________________________________________, 



 

conseguito presso______________________________________    il 
giorno____________ 

• di possedere le seguenti esperienze di ricerca (indicarne al massimo 3 scegliendo 
le più attinenti alle tematiche oggetto di studio dell’istituto e con mansioni 
coerenti con il profilo richiesto): 

•  Progetto di 
ricerca:___________________________________________________presso 
ente/università____________________________________________, 
nell’anno_________ 

•  Progetto di 
ricerca:___________________________________________________presso 
ente/università____________________________________________, 
nell’anno_________ 

•  Progetto di 
ricerca:___________________________________________________presso 
ente/università____________________________________________, 
nell’anno_________ 

• di possedere i seguenti titoli preferenziali valutabili ai fini della presente 
procedura: 

 

• ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
• Curriculum vitae 
• Luogo e data 

.......................                                                                                              
    

• Il    DICHIARANTE  

 
 
 
 
 


