
                 

             
 
 

CALL FOR APPLICATION - RICERCATORE/ANALISTA JUNIOR 

 

LA SOCIETÀ 

Crime&tech s.r.l. (www.crimetech.it) è uno spin-off, fondato nell’aprile 2015, dell’Università 
Cattolica di Milano e del centro Transcrime - Research Centre on Transnational Crime 
(www.transcrime.it). Crime&tech trasforma le ricerche di Transcrime in applicativi e modelli, a uso 
di istituzioni pubbliche o società private, per la valutazione e la prevenzione dei rischi legati a 
sicurezza e criminalità (es. modelli anti-riciclaggio, anti-corruzione, sviluppo di indicatori di rischio 
e mappature personalizzate di fenomeni criminali). 

 

DESCRIZIONE DEL LAVORO 

La figura richiesta, di ricercatore/analista junior, parteciperà ai progetti della società, aggiornando 
i prodotti esistenti (es. indicatori di rischio, modelli di risk assessment, analisi e mappature 
personalizzate) e contribuendo all’ideazione e allo sviluppo di nuovi servizi e applicativi. 

La figura dovrà dialogare sia con ricercatori in ambito accademico, in primo luogo quelli del centro 
Transcrime, sia con clienti del settore pubblico e privato. 

 

REQUISITI 

 Laurea magistrale in discipline matematiche, statistiche, economico-finanziarie o sociali 

 Ottime capacità di analisi quantitativa 

 Conoscenza dei principali software per la gestione e l'analisi di dati (es. Excel, Access, SPSS, 
Stata, R) 

 Solide basi metodologiche 

 Creatività, curiosità, propensione alla ricerca applicata e all’innovazione 

 Interesse a dialogare sia con ricercatori in ambito accademico che con utenti nel settore 
pubblico e privato 

 Interesse e predisposizione per l’IT 

 Interesse a investire nel medio-lungo termine in una start-up in un mercato in forte 
espansione 

 Ottima conoscenza scritta e orale della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda 
lingua straniera 

 Capacità di lavorare sia in autonomia che in gruppo 
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IMPEGNO RICHIESTO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

L'impegno richiesto è a tempo pieno. Il candidato ideale dovrebbe essere disponibile a iniziare il 
lavoro il prima possibile. 

Luogo di lavoro: uffici di Crime&tech/Transcrime presso l’Università Cattolica Sacro Cuore, a 
Milano, Largo Gemelli 1, 20123. Inizialmente sarà sottoscritto un contratto di un anno (con 3 mesi 
di prova iniziale), rinnovabile. La retribuzione sarà commisurata all’esperienza del candidato. 

 

APPLICATION 

I candidati interessati possono inviare una email all'indirizzo info@crimetech.it allegando il proprio 
CV in inglese e la lettera motivazionale, anch’essa in lingua inglese, in cui dovranno spiegare le 
ragioni per le quali ritengono di essere idonei per la posizione segnalata. 

Menzionare nell’oggetto dell’email “Ref. Crime&tech_Ricercatore Junior_2016_A”. 

I candidati selezionati saranno contattati per un colloquio in lingua inglese. 


