PROT. N. 55 del .09/12/2020
Avviso per l’assegnazione di numero 1 borsa di ricerca
Da parte di CISET-Centro Internazionale di Studi e ricerche sull’Economia Turistica
TITOLO E TEMA DELLE RICERCA:

“INNOVATION FOR TOURISM”

Premessa
Visto la Dgr. N.1010 del 12 luglio 2019, allegato B pag.18
disporre di borse di ricerca;

circa la possibilità di

VISTO il l’allegato B al Decreto n. 9 del 03/01/2020 che approva e finanzia il
progetto “IMAGINE THE FUTURE: evolve your Skills ” Cod. Progetto 232-0002-1010-2019
presentato da FIAVET VENETO SERVIZI nell’ambito del quale CISET -Centro
Internazionale di studi e ricerche sull'economia turistica è partner operativo come
da Accordo di partenariato siglato all’avvio del progetto sul bando Dgr. N.
1010/2019 del 12 luglio 2019 nell’ambito del POR FSE 2014/20.
VISTA la sottoscrizione dell’Atto di adesione da parte di FIAVET VENETO SERVIZI che
regola i rapporti con la Regione del Veneto per la realizzazione e
il
finanziamento del progetto stesso, il CISET -in qualità di partner operativo di progetto
e Ente di ricerca attiva n. 1 (una) borsa di ricerca e invita a sottoporre candidature per
l’assegnazione della borsa stessa dal titolo “Innovation for tourism”
della durata di mesi 6 (sei) per un totale complessivo di 960 ore.
Attività di ricerca previste
L'intervento prevede l'impiego di una/un borsista in attività di ricerca, realizzata presso
la sede e sarà guidata dal partner CISET. La borsa di ricerca è finalizzata a condurre
un'analisi approfondita dei livelli di innovatività a livello regionale nell'ambito turistico,
anche a valle dell’esperienza della programmazione 2014-20, così da definire dei range
di confronto e rilevare gli opportuni inneschi di percorsi aziendali di innovazione, da un
lato, e identificare sinergie e articolazioni dei temi della nuova programmazione in
relazione alla R&I per il settore turistico.
L'attività di ricerca approfondirà:
le caratteristiche dei processi di innovazione attualmente innescati ed in
evoluzione nelle imprese, raccordandoli agli studi effettuati già da CISET a livello
nazionale e nel contesto Veneto;

l'evoluzione di processo/prodotto e/o organizzativa delle imprese turistiche
venete al fine di descriverne il processo di innovazione anche in relazione
all’esperienza appena conclusa della programmazione 2014-20.
analisi di obiettivi temi, articolazioni, programmi della nuova programmazione
europea al fine di identificare, da un alto, aspetti di particolare interesse per il settore
turistico, dall’altro, elementi per cui le peculiarità del settore possono metterlo in
difficoltà nel comunicare le proprie esigenze o nell’adattare indicazioni e parametri;
valutazione di opportunità e potenzialità da contestualizzare nella nuova
programmazione regionale nell’ambito del settore turistico e di eventuali misure di
formazione, supporto all’innovazione, sviluppo di competenze da avviarsi con questo
orizzonte, anche in riferimento alle skills development che costituiranno la base delle
attività formative progettuali.
Obblighi del borsista
Il percorso di ricerca prevede il confronto diretto e il coordinamento delle attività oltre
che con FIAVET VENETO SERVIZI e CISET con le Associazioni datoriali ed altri soggetti che
possono contribuire allo sviluppo delle tematiche oggetto della ricerca.
Come indicato in Dgr. N 1010 del 17 luglio 2019 per garantire la sinergia delle attività
di ricerca con le aziende oggetto di studio, il ricercatore dovrà garantire la sua
permanenza, in parte realizzabile attraverso soluzioni di smart working o telelavoro e
comunque in adempiendo alle norme di sicurezza specifiche relative alla pandemia
Covid-19 e a regolamentazioni, leggi e decreti nazionali e regionali relative al lavoro
nella situazione di emergenza pandemica, anche presso una o più aziende partner di
progetto, congrua al raggiungimento degli obiettivi di ricerca .
Al termine dell’attività il borsista è tenuto a presentare a CISET
● report conclusivo sull’attività svolta,
● un report che contenga il risultato della ricerca svolta, la metodologia utilizzata,
le fonti, ecc. e approvata da un ricercatore senior di CISET. Il report dovrà
evidenziare i risultati conseguiti e dovrà essere accompagnato da un abstract di
ricerca in linea anche con quanto previsto dal Testo Unico del Beneficiario (Dgr
670/2015).
● due videoclip di durata diversa che riassumano obiettivi, contenuti e risultati
della ricerca stessa:
− un video, ad uso promozionale, di durata pari a 30’’;
− un video di durata pari a 3’ minuti, che deve essere realizzato in digitale e in

formato 16:9 e deve contenere i loghi istituzionali del FSE nel Veneto.
Il borsista dovrà anche contribuire ad alimentare l’apposito database predisposto dalla
Regione del Veneto, dedicato alla raccolta di documenti e materiali di lavoro e dei
rapporti parziali e definitivi delle ricerca realizzate.
Durata del contratto: 6 (sei) mesi, ovvero 160 ore al mese per un totale di 960 ore di
attività complessive, a partire dal 15/01/2021
Importo: l’importo complessivo è pari a Euro 12.000,00, ovvero Euro 2.000,00 al mese
per la durata del progetto
Scadenza per la presentazione delle candidature: 07/01/2020 ore 16.00
Chi può partecipare:
Alla selezione possono partecipare i cittadini di stati membri dell’Unione Europea e
cittadini extra comunitari in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di
diploma di laurea triennale oltre che di diploma magistrale o un corso di
specializzazione oppure Master di almeno primo livello o dottorato in materie attinenti
l’economia e la gestione del Turismo.
L’esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti richiesti può avvenire in qualsiasi
momento, anche successivamente allo svolgimento della selezione. Il provvedimento
sarà giustificato e comunicato al candidato eventualmente escluso.
Come partecipare:
I candidati devono presentare:
il modulo di domanda allegato, debitamente compilato e firmato; il modulo è
reperibile anche presso il sito www.unive.it/ciset alla pagina al link https://
www.unive.it/pag/18628/ nella sezione Amministrazione trasparente
CV formato Europass, datato e firmato, recante dichiarazione ai sensi del DPR
445/2000 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 96/2003
- la fotocopia di un valido documento di identità
abstract della tesi di laurea e/o report del corso e/o tesi di Master o dottorato,
pubblicazioni o altri materiali utili alla dimostrazione delle competenze relative agli
specifici contenuti della borsa per cui il concorrente si candida, ad esempio temi relativi
a sviluppo di prodotti e proposte turistiche innovative, politiche per il turismo,
destination management.

Come inviare la candidatura. Le candidature dovranno essere spedite tramite Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo ciset@pec.unive.it indicando nell’oggetto dell’e-mail
la dicitura Progetto “ IMAGINE THE FUTURE: evolve your Skills” Cod. 232-0002-1010-2019
Borsa “Innovation for tourism”.

N.B. CISET non assume responsabilità nel caso di mancato recapito o smarrimento di
comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito e dei
riferimenti di posta elettronica o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi o per disguidi postali o elettronici non imputabili a colpa del CISET stesso.
Procedure di selezione e modalità di valutazione
La selezione delle candidature viene effettuata in base a titoli, CV e documentazione
allegata e ad un colloquio individuale volto a valutare motivazione, conoscenze e
competenze dei candidati da una commissione esaminatrice nominata da CISET ai sensi
delle proprie procedure interne. La commissione definisce criteri e punteggi di
valutazione e, sulla base dei medesimi, stabilisce una graduatoria finale di merito ed
individua il vincitore.
Verranno privilegiate le candidature con esperienza nell’ambito di attività di ricerca
relative al turismo, con particolare attenzione all’innovazione all’interno delle imprese
turistiche, allo sviluppo di nuovi prodotti e alle politiche per il turismo, nonché con
pregresse esperienze professionali in enti/imprese turistiche e nella gestione delle
relazioni con gruppi di imprese.
Il colloquio si terrà il giorno 11/01/2021 in modalità telematica, utilizzando
una piattaforma che verrà comunicata anticipatamente ai candidati.
2. L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, o eventuali rinvii della data del
colloquio, saranno resi noti il giorno 12/01/2021 mediante avviso che verrà
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
del CISET (https://www.unive.it/pag/18628/)
3. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi o eventuali rinvii di tali
informazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della
convocazione al concorso. Pertanto i candidati sono tenuti a rispondere
all’invito per il video colloquio, muniti di
valido documento di
riconoscimento, nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso pubblico.
1.

4.

L’assenza dei candidati al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come
rinuncia alla procedura qualunque ne sia la causa.

In caso di rinuncia o cessazione anticipata, la borsa sarà assegnata al candidato
successivo secondo l’ordine in graduatoria.

Conferimento delle borse e pubblicità degli atti
Il CISET ricevuta comunicazione dei risultati delle selezioni, approva i verbali di
selezione e ne rende pubblici i risultati.
L’esito definitivo verrà pubblicato online, nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale del CISET (https://www.unive.it/pag/18628/) pertanto non
seguirà alcuna comunicazione diretta
Il vincitore dovrà confermare per iscritto l’accettazione della borsa entro il termine che
verrà comunicato da CISET tramite la sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale del CISET (https://www.unive.it/pag/18628/) pena la decadenza
dell’assegnazione.
Le procedure di selezione verranno attuate secondo criteri di trasparenza.
La

graduatoria

viene

stabilita

dalla

commissione

con

giudizio

insindacabile.

Comunicazione
Comunicazioni circa il bando e le fasi della selezione sono assicurate tramite il sito
www.unive.it/ciset .
Incompatibilità
I borsisti sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel contratto di assegnazione della
borsa pena la decadenza della borsa.
L’impegno richiesto al destinatario della borsa di ricerca prevede un contributo ad
un’attività di ricerca di tipo specialistico e focalizzato su determinati e precisi obiettivi.
Tale impegno deve essere svolto a tempo pieno ed essere compatibile ad altri incarichi
occupazionali solo di carattere residuale.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, non dà luogo né a
trattamenti né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
Treviso, 09/12/2020

