Costituito da
Conferenza Nazionale delle Misericordie
e E. di C. Spa – Polo Lionello Bonfanti

Figline e Incisa Valdarno (FI) 18/04/2016
Prot. 1/AM2016
Oggetto: Bando di concorso per l’attivazione di una procedura comparativa per n.1 contributo di
ricerca di 9 mesi presso il Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini” – Accademia della Reciprocità e
del Dono
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e la E. di C. spa-Polo Lionello Bonfanti, costituiscono il
Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini” – Accademia della Reciprocità e del Dono





Visto l’art. 3 punto 3-h dello statuto delle Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che cita
“promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i
fini e gli obbiettivi istituzionali;”
Visto l’art. 3 – Finalità, dello stesso statuto nei punti:
o 1. La Confederazione fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla
condivisione di ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di giustizia
nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano.
o 2. La Confederazione s’impegna a contribuire all’analisi dei processi e delle cause di
emarginazione e di abbandono dei sofferenti, e a promuovere, nei propri settori d’intervento, i
diritti primari alla vita, alla dignità umana e alla salute, nonché a realizzare opera di
formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e alla solidarietà, per la crescita
civile, culturale e religiosa della società a misura d’uomo.
Visto l’art. 3.1 dello statuto della E. di C. spa-Polo Lionello Bonfanti che riporta “[….] promuovendo, in
tali aree, anche la realizzazione di laboratori per la sperimentazione, da parte di imprese e loro
consorzi, di prodotti e/o processi innovativi

Nell’ambito del partenariato del Centro Studi “Alfredo Merlini”– Accademia della Reciprocità e del Dono" la E.
di C. spa-Polo Lionello Bonfanti
Decreta
Art.1
È indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 contributo di ricerca di 9
mesi presso il presso il Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini” – Accademia della Reciprocità e del Dono
come di seguito specificato:
Area scientifica: Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Settore concorsuale e settore scientifico disciplinare:
 M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
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M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE
M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
M-STO/08 ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

Sede di svolgimento dell’attività: E. di C. spa-Polo Lionello Bonfanti, Località Burchio snc, Figline e Incisa
Valdarno (FI) e le sedi delle Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia utili alla Ricerca da svolgere;
Responsabile del progetto: il prof. Luigino Bruni quale coordinatore del Comitato Scientifico del Centro Studi
Misericordie “Alfredo Merlini”;
Titolo del progetto: Le domande originarie che hanno generato le misericordie in Italia e in Europa analisi
storica e significati attuali;
Profilo richiesto: il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenze e certificata esperienza necessarie
a condurre un indagine di campo secondo le metodologie e le tecniche della ricerca storica, sociale ed
economica. È richiesto il titolo di Dottore di Ricerca nelle materie e settori dettagliati nei punti precedenti.
L’attività di ricerca sarà finalizzata: ad una ricerca di campo che abbia come esito il reperimento di
informazioni relative al tema della “Nascita delle Misericordie” partendo dalla Regione Toscana e analizzando
altre due sedi sul Territorio nazionale, di cui almeno una con sede in Sicilia. Bisognerà approfondire i motivi
della nascita, le domande che ne hanno dato origine, analizzare la motivazione della nascita, sviluppo ed
eventuale termine dell’attività. E con la possibilità dell’approfondimento di un paese europeo, nello specifico il
Portogallo.
ART. 2 Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi a partecipare alla procedura comparativa i candidati italiani o stranieri in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti specifici:
 Titolo dottore di ricerca pertinente all’area scientifica ovvero al progetto di ricerca di cui all’art. 1del
presente protocollo;
 Laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo
svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di attività scientifica, pertinente
all’area scientifica ovvero al progetto di ricerca di cui all’art.1 del presente protocollo; “per possesso
del curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non
meno di due anni di attività scientifica si intendono le seguenti attività oggettivamente documentate:
pregressa esperienza di ricerca in qualità di titolare di borse e/o assegni; partecipazione a
progetti di ricerca regionali e/o nazionali e/o internazionali; autore o coautore di pubblicazioni
scientifiche negli anni di riferimento”.
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Il possesso del titolo di Dottore di ricerca è da considerarsi quale titolo preferenziale ai fini dell’ammissione
alla selezione di cui all’art. 1 del presente protocollo.
La pertinenza dei requisiti specifici sarà valutata dal Comitato Scientifico.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande. Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato dovrà indicare gli estremi
del provvedimento che ne attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente
(dichiarazioni di equipollenza ovvero di equivalenza rilasciate dalle competenti autorità); nel caso in cui il
riconoscimento di equipollenza/equivalenza non sia documentabile entro la data di scadenza del presente
bando, i candidati saranno ammessi con riserva al concorso e dovranno provvedere a consegnare la
documentazione prevista nel caso in cui venissero inseriti nella graduatoria di merito. E. di C. Spa quale
partner del Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini” garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
ART.3 Domanda di ammissione e termini di presentazione
La presentazione delle domande, redatte su carta semplice, indirizzate al Centro Studi Misericordie
“Alfredo Merlini” – Accademia della Reciprocità e del Dono c.a. E. di C. Spa, c/o Polo Lionello Bonfanti,
località Burchio snc, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del bando di selezione.
Le domande di ammissione ed i relativi allegati possono essere presentate raccomandata a mano presso il
Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini” – Accademia della Reciprocità e del Dono c.a. E. di C. Spa, c/o
Polo Lionello Bonfanti, località Burchio snc, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), a mezzo di servizio postale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata)
indirizzate unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: edicspa@pec.it indicando in oggetto
“contributo di ricerca presso il Centro Studi Misericordie - NOME e COGNOME CANDIDATO”
Nel caso di utilizzo della PEC, la domanda, completa dei relativi allegati, dovrà essere firmata a mano in ogni
singola pagina che verrà allegata.
Per i documenti allegati alla trasmissione: devono essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili preferibilmente in formato .pdf o .tiff , evitando i formati
proprietari quali .doc, .xls ed altri.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 4 maggio 2016; farà fede la data del
timbro postale. Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande dovessero pervenire, per
qualsiasi motivo, oltre le scadenze indicate.
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione oltre la scadenza
prevista. La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura, le indicazioni
necessarie ad individuare in modo univoco il settore scientifico disciplinare ed il progetto di ricerca per il quale
il candidato intende essere ammesso.
Nella domanda il candidato oltre il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale), deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
 di non aver riportato condanne penali e o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
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Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale
variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Centro Studi Misericordie “Alfredo
Merlini” – Accademia della Reciprocità e del Dono c.a. E. di C. Spa, c/o Polo Lionello Bonfanti, località Burchio
snc, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), a cui è stata inviata istanza di partecipazione.
La E. di C. Spa non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; inoltre, non si assume alcuna
responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per
cause non imputabili a colpa al Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini” stesso ma a disguidi postali o
telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Al presente protocollo è allegato (All. “A”) lo schema di domanda cui gli interessati potranno utilmente
uniformarsi. I candidati devono allegare alla domanda:
 copia fotostatica del documento di riconoscimento munito di fotografia e in corso di validità e del
codice fiscale;
 curriculum firmato della propria attività scientifica;
 titoli ritenuti utili ai fini della procedura;
 elenco datato e sottoscritto dei titoli allegati;
 eventuali pubblicazioni;
 eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del provvedimento che attesta l’avvenuto
riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all’estero.
Il candidato potrà utilizzare un modulo per ogni titolo presentato, comprese le pubblicazioni di cui intende
dichiarare la conformità all’originale, allegandolo al titolo stesso, oppure in alternativa produrre dichiarazione
cumulativa di conformità all’originale dei titoli presentati. In questo caso la dichiarazione dovrà contenere le
indicazioni necessarie per identificare ogni singolo titolo.
La E. di C. Spa quale partner del Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini” – Accademia della Reciprocità e
del Dono si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
ART.4 Nomina della Commissione giudicatrice e prove d’esame
La procedura di valutazione comparativa si svolge per titoli ed esame colloquio.
La valutazioni dei titoli precede l'esame colloquio.
L'esame colloquio consiste in una prova intesa ad accertare il grado di preparazione necessario allo
svolgimento del programma di ricerca di cui all’art. 1. Per la valutazione dei titoli e l'esame dei candidati sarà
costituita apposita commissione giudicatrice nominata dal Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini” –
Accademia della Reciprocità e del Dono con professori o ricercatori, appartenenti al settore scientifico
disciplinare relativo al progetto o settori affini.
La commissione giudicatrice, relativamente alla procedura comparativa, stabilisce i seguenti criteri di
valutazione, analiticamente determinati ai fini della valutazione globale espressa in centesimi, nei limiti
massimi appresso indicati:
40 punti per i titoli, così ripartiti:
 il titolo di dottore di ricerca pertinente con l’Area scientifica messa a concorso ovvero al progetto di
ricerca relativo alla procedura a cui il candidato intende partecipare; fino ad un massimo di 20 punti;
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le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post-laurea conseguiti in Italia o all'estero nonché lo svolgimento di documentata attività di ricerca
presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi in Italia o all’estero, purché
pertinenti all'area scientifica messa a concorso e al progetto di ricerca relativo alla procedura a cui il
candidato intende partecipare; fino ad un massimo di punti 20.
60 punti per l’esame colloquio:
Il superamento della prova orale è prevista qualora i candidati vengano valutati con una votazione non
inferiore a punti 40 su 60.
Per sostenere la prova, i candidati, ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
bando di concorso, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.
Al termine del colloquio, la Commissione, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate
dai candidati, formula un giudizio su ciascun candidato, redige la graduatoria di merito e dichiara il candidato
vincitore.
Il candidato è inserito nella graduatoria se ottiene un punteggio di almeno 60 su 100.
L'ufficio di riferimento provvede a comunicare l'esito dei concorsi sul sito del Polo Lionello Bonfanti all'indirizzo
www.pololionellobonfanti.it/centro-studi-centro-studi-misericordie-alfredo-merlini/ in un’area dedicata, ai
vincitori e ai soli candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
ART. 5 Calendario delle prove d’esame



4 maggio 2016 ore 23.59 Presentazione della domanda di partecipazione;
11 maggio 2016 entro tale data, sarà comunicato chi potrà accedere alla prova orale, sarà divulgato
sul sito www.pololionellobonfanti.it in un’area dedicata.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi ai fini dell’esame colloquio, pena l’esclusione il 18
maggio 2016 ore 13.00 presso il Polo Lionello Bonfanti, Loc. Burchio snc, 50063 Figline e Incisa Valdarno
(FI)
Il presente avviso ha valore di convocazione; pertanto non saranno inviate ulteriori comunicazioni ai candidati.
ART. 6 Stipula del contratto e avvio dell’attività di ricerca
Il conferimento dell’contributo è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra E. di C. Spa
quale partner del Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini” ed il vincitore, ed avrà durata di 9 mesi a
decorrere dal 23/05/2016, pertanto fino al 31/01/2017.
Il perfezionamento del contratto avverrà con la pubblicazione di una monografia del progetto di Ricerca da
svolgersi entro il 31/01/2017.
Le parti si daranno reciprocamente atto che verrà tra loro stipulato, ai sensi dell'art.409, n.3 del codice di
procedura civile, un contratto di lavoro autonomo di Collaborazione Coordinata e Continuativa consistente
nello svolgimento di una attività con le modalità ed i termini congiuntamente convenuti ed in questo protocollo
esplicati.
Il contributo di ricerca è determinato nella misura di € 10.000,00 lordi intendendosi detto importo come "spesa
complessiva massima sostenibile" dalla E. di C. Spa, quale partner del Centro Studi Misericordie “Alfredo
Merlini”, anche in relazione agli oneri previdenziali e fiscali gravanti su di esso. Tale contributo sarà erogato in
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due trance dalla stipula del contratto: la prima entro 30/09/2016, la seconda - a saldo - a completamento del
lavoro di Ricerca (31/01/2017).
ART. 7 – Supervisione e verifica delle attività svolte
L’attività svolta dal collaboratore nell’ambito del presente incarico, sarà soggetta a verifica da parte del
supervisore per valutare il corretto svolgimento dell’incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi affidati, prof. Luigino Bruni.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base
dell'incarico ricevuto, ovvero parzialmente soddisfacenti, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il supervisore,
prof. Luigino Bruni può, in alternativa, richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro congruo termine
che verrà congiuntamente concordato in base alle esigenze emerse (e comunque non superiore a 30 giorni),
oppure può risolvere il contratto per inadempienza.
ART. 8 – Proprietà, riservatezza dei risultati
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della E. di C. Spa, quale partner del Centro
Studi Misericordie “Alfredo Merlini”. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né
portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non con espressa preventiva autorizzazione
scritta della E. di C. Spa, quale partner del Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini”, ed indicando comunque
che detto lavoro è stato svolto per conto della E. di C. Spa, quale partner del Centro Studi Misericordie
“Alfredo Merlini”.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in
possesso nello svolgimento dell’incarico di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
ART. 9 – Tutela dati personali
Ai sensi del D.Lgs.196/03 il committente informa il collaboratore che i suoi dati personali, oltre ad essere
trattati da E. di C. Spa, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni,
aziende, consulenti et similia che sono strumentali all’attività del committente e dalla sua perpetuazione o che
sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la
sottoscrizione del presente contratto, il collaboratore esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi
dati personali ai soggetti sopraindicati o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi consapevole che il
responsabile del trattamento dei dati alla data di sottoscrizione del presente atto è la dott.ssa Eva Gullo,
presidente E. di C. Spa, quale partner del Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini”.
ART. 10 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è il prof. Luigino Bruni, Polo
Lionello Bonfanti, località Burchio snc, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Per informazioni relative alla selezione di cui trattasi rivolgersi ai numeri di telefono 055 8330400 – 055
8330405 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: agenziaformativa@edicspa.com
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ART: 11 Pubblicità e rinvio
Il presente bando è pubblicato sul WEB Server www.pololionellobonfanti.it Eventuali modifiche e/o integrazioni
al presente bando saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul WEB Server
www.pololionellobonfanti.it all'indirizzo www.pololionellobonfanti.it/centro-studi-centro-studi-misericordiealfredo-merlini Sarà cura degli interessati verificare la presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni sul
link indicato.
Il prof. Luigino Bruni
Coordinatore del Comitato Scientifico del Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini”

La dott.ssa Eva Gullo
E. di C. Spa partner del Centro Studi Misericordie “Alfredo Merlini”
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