Allegato alla determina dirigenziale n° 13 del 19/03/2014

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO IN MEMORIA DEL PROF.
MARCO BIAGI – BIENNIO 2014 - 2015

PREMESSA
Con deliberazione n. 509 del 14/03/2014 l’Amministrazione Comunale di Milano, per onorare la
memoria dell’insigne prof. Marco Biagi, studioso ed esperto sui temi del lavoro, ha disposto il
rinnovo del premio a cadenza biennale per valorizzare giovani studiosi che si sono
particolarmente distinti in una delle seguenti discipline:
1. diritto del lavoro
2. economia del lavoro
3. psicologia del lavoro
4. sociologia del lavoro
5. storia del lavoro
FINALITA’
La finalità che sottende al premio dell’importo di € 6.250,00 al lordo delle ritenute è dare risalto a
studi e ricerche che, per le problematiche trattate, contribuiscono ad arricchire la riflessione sulle
tematiche del lavoro, quali la sicurezza sul lavoro, le sue tutele, la precarizzazione del mercato del
lavoro, le possibili buone pratiche.
Il premio sarà assegnato a uno tra i candidati che risponderanno al presente bando, scelto da una
Giuria composta da eminenti studiosi negli ambiti sopra indicati.
REGOLAMENTO
1. l’Amministrazione Comunale di Milano bandisce il Premio “Marco Biagi” per una ricerca
edita su uno dei temi indicati nella premessa, che costituisce parte integrante al presente
bando;
2. Il premio “Marco Biagi” si rivolge a studiosi italiani e stranieri di età non superiore ai 35
anni (da intendersi 34 anni e 364 giorni) in possesso di certificato di laurea magistrale o
dottorato o autocertificazione corrispondente;
3. Ogni candidato potrà partecipare alla selezione con un solo elaborato, tesi di laurea
magistrale, tesi di dottorato o pubblicazione rispondente ad una delle seguenti tipologie,
monografia edita in volume dotato di codice ISBN, saggio pubblicato in volume collettaneo
dotato di codice ISBN, articolo pubblicato in rivista dotata di codice ISSN, discusse o
pubblicate nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2012 ed il 29 ottobre 2014;
4. I candidati dovranno far pervenire domanda di partecipazione, come da presente bando,
intestata al Comune di Milano - Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo
Economico, Università e Ricerca. Si intendono ammesse le domande complete sotto ogni
aspetto indicato nel bando e pervenute all’ufficio di protocollo della Direzione Centrale
Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca, in via Dogana 2, 20123 –
Milano, entro e non oltre il 30/10/2014 alle ore 16,00.
5. Ogni domanda di partecipazione dovrà contenere, pena l’esclusione:
a. domanda di partecipazione al bando redatta in carta libera con indicazione dei dati
anagrafici, dell’indirizzo di residenza e/o di domicilio valido, di un recapito
telefonico attivo, dell’indirizzo e-mail, del codice fiscale, del titolo della
pubblicazione ;

b. copia di un documento di identità valido;
c. certificato di laurea magistrale o dottorato o autocertificazione corrispondente;
d. una copia della pubblicazione originale solo in formato digitale. In caso di
pubblicazione in lingua straniera si dovrà fornire la traduzione in lingua italiana;
e. un abstract della pubblicazione che ne metta in luce i contenuti e l’innovatività (max
2000 battute).
6. Tutta la documentazione dovrà essere in busta chiusa e recare la dicitura : “PREMIO IN
MEMORIA DEL PROF. MARCO BIAGI – BIENNIO 2014 – 2015“;
7. Le pubblicazioni presentate saranno trattenute dal Comune di Milano;
8. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito del Comune di Milano e il solo vincitore
sarà avvisato personalmente;
9. La consegna del premio al vincitore avverrà con cerimonia pubblica che si svolgerà presso
una sede del Comune di Milano;
10. Copia integrale della determinazione dirigenziale e del bando è pubblicata sull’Albo
pretorio on line del Comune di Milano e sul sito del Comune di Milano : www.comune
.milano.it – Servizi on line – Area bandi. Il bando è inoltre disponibile presso il Servizio
Sviluppo Economico Mercato del Lavoro – Direzione Centrale Politiche del Lavoro,
Sviluppo Economico e Università. (Responsabile del procedimento Dott.ssa Giuseppina
Corvino – Via Dogana 2 – tel 02 88463081)

Il DIRETTORE CENTRALE
Prof. Walter Cavalieri

