Id 1341
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTO: il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere
intellettuale come modificato con decreto rettorale n. 0267760 del 23/04/2010;
VISTO: il Progetto “Centro Coordinato di Ricerca CROSS (Osservatorio sulla Criminalità
Organizzata dell’Università degli Studi di Milano) c/o Diparimento di Scienze Sociali e
Politiche”;
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 04/06/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. 8950/2018 del 19/06/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 13 mesi e per un compenso di
17.308,92 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca;
Il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:



sviluppare il processo avviato di internazionalizzazione del Centro attraverso una
indagine volta a individuare e analizzare sistematicamente le attività di studio e di
ricerca in tema di criminalità organizzata esistenti sul piano internazionale (e
segnatamente europeo) e a stabilire rapporti di collaborazione scientifica con i
soggetti accademici e istituzionali più avanzati;

Svolgendo in particolare la seguente attività:
effettuare un’attività di ricerca sistematica sugli studi e sulle ricerche di interesse primario
condotte o in via di svolgimento in ambito internazionale aventi per oggetto le differenti
fenomenologie di criminalità organizzata.
Tale attività di ricerca deve rivolgersi in particolare a:


Monitorare le aree geografiche e tematiche di riferimento di tali studi e ricerche;



Definire i risultati più rilevanti a cui essi sono fin qui giunti, ed elaborarne adeguati
livelli di mappatura (per continente, per tema, per metodologia);



Censire e classificare le principali agenzie che hanno promosso e promuovono tali
studi e ricerche (istituzioni internazionali, università, Ong, associazioni, altri enti);



Definire gli approcci scientifici e le modalità di rete organizzativa che hanno guidato
e guidano prevalentemente l’attività di ricerca censita.
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Costruire e sviluppare una adeguata rete di relazioni internazionali dell’Osservatorio con le
agenzie che in base alla ricerca svolta si dimostrino maggiormente interessanti sul piano
della qualità, della continuità e dell’originalità scientifica.
Impostare e promuovere la newsletter trimestrale dell’Osservatorio, secondo principi di
scientificità dei contenuti e di apertura internazionale, disciplinare e generazionale.
VISTO: il verbale di selezione del 17/07/2018 da cui risulta vincitore la Dr.ssa Filomena De
Matteis;
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 17.308,92 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto RV_PRO_RIC16FDAL_CROSS_M n. creazione
16451 del Centro Interdipartimentale di Ricerca ‘Osservatorio sulla Criminalità Organizzata’;
VISTO: il verbale del 17/07/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME

NOME

De Matteis Filomena

LUOGO

DATA DI NASCITA

PUNTI

Germania

10/05/1986

90/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1341 Reg. 8950/2018 del
19/06/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione, alla Dr.ssa Filomena De Matteis

per attività di supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:



sviluppare il processo avviato di internazionalizzazione del Centro attraverso una
indagine volta a individuare e analizzare sistematicamente le attività di studio e di
ricerca in tema di criminalità organizzata esistenti sul piano internazionale (e
segnatamente europeo) e a stabilire rapporti di collaborazione scientifica con i
soggetti accademici e istituzionali più avanzati;

Svolgendo in particolare la seguente attività:
effettuare un’attività di ricerca sistematica sugli studi e sulle ricerche di interesse primario
condotte o in via di svolgimento in ambito internazionale aventi per oggetto le differenti
fenomenologie di criminalità organizzata.
Tale attività di ricerca deve rivolgersi in particolare a:


Monitorare le aree geografiche e tematiche di riferimento di tali studi e ricerche;
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Definire i risultati più rilevanti a cui essi sono fin qui giunti, ed elaborarne adeguati
livelli di mappatura (per continente, per tema, per metodologia);



Censire e classificare le principali agenzie che hanno promosso e promuovono tali
studi e ricerche (istituzioni internazionali, università, Ong, associazioni, altri enti);



Definire gli approcci scientifici e le modalità di rete organizzativa che hanno guidato
e guidano prevalentemente l’attività di ricerca censita.

Costruire e sviluppare una adeguata rete di relazioni internazionali dell’Osservatorio con le
agenzie che in base alla ricerca svolta si dimostrino maggiormente interessanti sul piano
della qualità, della continuità e dell’originalità scientifica.
Impostare e promuovere la newsletter trimestrale dell’Osservatorio, secondo principi di
scientificità dei contenuti e di apertura internazionale, disciplinare e generazionale.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Centro Coordinato di Ricerca CROSS
(Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano) c/o
Diparimento di Scienze Sociali e Politiche”;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 17.308,92, avrà la

durata di n. 13 mesi e sarà svolto a favore del Centro Interdipartimentale di Ricerca
‘Osservatorio sulla Criminalità Organizzata’c/o Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche;
4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Fernando dalla Chiesa;

5.

Il costo di 22800,00 euro graverà sul progetto RV_PRO_RIC16FDAL_CROSS_M n. creazione

16451 del Centro Interdipartimentale di Ricerca ‘Osservatorio sulla Criminalità Organizzata’.
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
BERGAMASCHI WALTER
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
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