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Borsa di studio annuale nell’ambito del progetto di ricerca
"Aging in networked Society. Older people, social networks and wellbeing”

La Fondazione Golgi Cenci, nell'ambito del progetto "Aging in networked Society. Older people,
social networks and wellbeing”, recentemente finanziato da Fondazione Cariplo, intende reclutare
un ricercatore che svolga i propri compiti primariamente presso la propria sede di Abbiategrasso
(MI) con una borsa di studio della durata di 12 mesi, con inizio a settembre 2018
La Fondazione Golgi Cenci è partner del progetto coordinato dalla professoressa Emanuela Sala
del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca e condotto da
un team di ricercatori di Università Bicocca, Fondazione Golgi Cenci e Middlesex University
London. Il progetto vede, inoltre, la collaborazione di uno dei massimi esperti europei in materia
di anziani e solitudine, Kieran Walsh, direttore dell’Irish Centre for Social Gerontology.
Il progetto si propone di analizzare la relazione tra reti sociali degli anziani e loro salute fisica,
capacità cognitive e benessere soggettivo. Con il concetto di reti sociali, il progetto si riferisce sia
alla struttura della rete di relazioni nella quale l’anziano è inserito, sia al supporto che circola
all’interno della rete. Stante la rilevanza crescente che, in società sempre più digitalizzate, le
piattaforme digitali assumono come ambienti nei quali sviluppare nuove relazioni o coltivare
relazioni esistenti, il progetto analizza sia le relazioni tradizionalmente sviluppate e coltivate dagli
anziani (offline), sia quelle digitali (sviluppate online attraverso l’uso di social media, come ad
esempio Facebook).
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La Fondazione Golgi Cenci sarà in particolare responsabile di progettare, implementare e
analizzare e interpretare i risultati di un esperimento sociale teso a valutare l'impatto causale
dell'uso di tecnologie di social networking sulla salute fisica delle persone anziane, sulle funzioni
cognitive e sul benessere. Questo è il primo studio di questa natura condotto in Europa.
Il progetto prevede inoltre una particolare attenzione, con fondi appositamente dedicati, per
l’ampliamento delle competenze, per l’approfondimento dei temi di ricerca eper lo sviluppo dei
percorsi futuri di carriera dei giovani ricercatori coinvolti nel progetto, sotto la diretta
responsabilità della prof.ssa Emanuela Sala.
L’incarico ha un valore lordo annuale di € 23.000,00, erogato sotto forma di rate mensili
posticipate
Qualora l’assegnatario non prosegua l’attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato
motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, potrà essere disposta la risoluzione
del contratto
Principali compiti del ricercatore:
• Partecipazione alla progettazione e implementazione dell’esperimento
• Analisi dei dati e interpretazione dei risultati dell’esperimento
• Partecipazione alla scrittura di paper pubblicabili su riviste scientifiche internazionali
• Partecipazione a conferenze e workshop internazionali
• Partecipazione ad attività formative
• Relazione costante con l'èquipe di ricerca della Fondazione Golgi Cenci e con il PI del
progetto

Requisiti minimi per la partecipazione:
• Aver conseguito il titolo di laurea specialistica (D.M. 509/1999), laurea magistrale (D.M.
270/2004), laurea “Vecchio Ordinamento” (L. 341/1990) in psicologia, sociologia, scienze
politiche, statistica o discipline affini
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• Buona conoscenza delle tecniche di analisi dei dati e buona e comprovata padronanza di
almeno un software di analisi statistica tra SPSS, Stata, R
• Conoscenza molto buona della lingua inglese parlata e scritta
• Capacità sia di lavorare in team che di organizzare il proprio lavoro in autonomia
• Disponibilità ad essere presente e a svolgere la propria attività di ricerca presso la sede
della Fondazione Golgi Cenci ad Abbiategrasso (MI)
• Interesse per la ricerca scientifica e per i temi oggetto del progetto
Ulteriori requisiti che costituiranno titoli preferenziali:
• Dottorato di ricerca in psicologia, sociologia, scienze politiche, statistica o discipline affini
• Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali
• Partecipazione a conferenze e workshop nazionali e internazionali
• Frequenza a master, corsi di perfezionamento, summer schools e altre attività formative
utili ai fini del progetto
• Precedenti esperienze nella ricerca scientifica accademica o presso altri enti di ricerca

Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare Daniele Zaccaria, responsabile del
progetto per Fondazione Golgi Cenci, all’indirizzo d.zaccaria@golgicenci.it
Per sottomettere la propria candidatura inviare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10
giugno 2018 il proprio CV, copia di un documento di identità in corso di validità e altro materiale
che si ritiene utile ai fini della selezione (elenco pubblicazioni, attestati di partecipazione,
certificati, referenze) a info@golgicenci.it, indicando nell’oggetto “Candidatura Borsa di Studio
2018”
Le candidature saranno esaminate da una commissione, composta da membri della Fondazione e
da altri ricercatori coinvolti nel progetto, che procederà ad una prima valutazione dei titoli dei
candidati considerando:

Fondazione Golgi Cenci
Corso San Martino, 10
20081 Abbiategrasso
codice fiscale 90023310155
anagrafe nazionale delle ricerche
(MIUR): 60125ADW
T. +39.02.9466409
info@golgicenci.it

• le esperienze culturali, professionali e scientifiche del candidato;
• il livello di congruità degli argomenti trattati dal candidato nella tesi di laurea/dottorato,
negli eventuali progetti/pubblicazioni presentati, nelle precedenti esperienze professionali
con l’oggetto della ricerca.
I candidati selezionati verranno invitati, previa comunicazione tramite e-mail, a sostenere un
colloquio di approfondimento, volto a valutare:
• il grado di conoscenze e competenze specifiche e le attitudini professionali in relazione alle
funzioni e ai compiti da ricoprire
• la conoscenza della lingua inglese
•
I colloqui si terranno nel mese di luglio 2018 presso la sede della Fondazione Golgi Cenci ad
Abbiategrasso. I candidati, invitati tramite comunicazione inviata per e-mail, dovranno presentarsi
a sostenere il colloquio nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati. La mancata presentazione sarà
considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. Al termine dei lavori, la commissione
giudicatrice selezionerà il vincitore della borsa di studio. Il giudizio della Commissione è
inappellabile.

