BOCCONI UNIVERSITY – MILAN
The Department of Policy Analysis and Public Management at Bocconi University,
Milan (Italy), is seeking to fill a tenured position at the senior level (Full Professor)
in Public Administration and Management (SECS-P07) or Political Science (SPS04).
Applicants should demonstrate outstanding achievement in the field of Public
Administration and Management, using innovative methodological approaches, an
established track-record of publications in top international journals and
evidence of leadership and recognition in the international academic community.
Applicants should show evidence of excellence from both a theoretical and empirical
research.
A focus on western democracies is desirable but not essential. The candidate should
show a record of collaboration across disciplinary boundaries, especially
management and political science. Standards of excellence in teaching are also
expected.
Knowledge of Italian language is not required. Salaries, research accounts and
teaching loads are competitive with leading academic institutions abroad. Bocconi
faculty is expected to teach in undergraduate, master and PhD programs.
Applications should be submitted by May 31, 2017 through the online E-Form at:
www.unibocconi.eu/recruitingsenior
We value diversity and wish to promote equality at all levels.

BOCCONI UNIVERSITY – MILAN
Il Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico dell’Università
Bocconi (Milano) intende coprire una posizione di Professore Ordinario in
Management e Amministrazioni Pubbliche (SECS-P07) o Scienze Politiche (SPS04).
I candidati devono mostrare un curriculum scientifico di eccellenza negli studi teorici
e empirici sulle amministrazioni pubbliche, dando evidenza di saper utilizzare
approcci metodologici robusti e innovativi. I candidati devono avere pubblicazioni
nelle riviste scientifiche internazionali considerate di eccellenza nel campo
Amministrazioni pubbliche / Management Pubblico e dare prova di capacità di
leadership accademica nella comunità internazionale.
Un focus sulle pubbliche amministrazioni delle democrazie occidentali è auspicabile
ma non necessario. Il candidato deve anche dare evidenza di saper collaborare con
studiosi di altre discipline. Al candidato è anche richiesto un livello eccellente nella
qualità dell’insegnamento.
La conoscenza della lingua italiana non è richiesta. Il compenso, i fondi di ricerca e
il carico didattico sono competitivi con quelli offerti da istituzioni accademiche
leader a livello internazionale. E’ atteso che la faculty dell’Università Bocconi
insegni a livello undergraduate, graduate e PhD..
I candidati devono fare domanda entro 31 Maggio, 2017 Tramite la procedura online
a:
www.unibocconi.eu/recruitingsenior
L’Università Bocconi attribuisce un valore alle diversità e promuove
l’uguaglianza tra le persone.

