
      

PROT. N. 53 del 01/12/2020 

Avviso per l’assegnazione di numero 1 borsa di ricerca 

Da parte di CISET - Centro Internazionale Studi e ricerche sull’Economia Turistica 

TITOLO E TEMA DELLE RICERCA: 

Ricerca, sviluppo e formazione per la didattica e  
la divulgazione “design for all” 

Premessa 

Visto il protocollo d’intesa sottoscritto tra CISET e Fondazione Radio Magica Onlus in 
data 10/11/2020 per la creazione di proposte integrate e sinergiche a supporto delle 
strategie per l’innovazione sociale per il turismo e la valorizzazione in chiave accessibile 
del territorio e dei luoghi di cultura (parchi, musei, siti Unesco, ecc.), anche attraverso 
la proposta di nuovi contenuti che potranno essere diffusi attraverso la piattaforma 
#smARTradio®; 

Vista la sottoscrizione dell’Accordo attuativo tra CISET e Radio Magica in data 
24/11/2020 che individua quale progetto di ricerca di comune interesse l’assegnazione 
di due borse per attività di ricerca dal titolo: “Radio Magica: strumenti e strategie a 
supporto della divulgazione accessibile e della DaD” in parte co-finanziata con fondi 
Miur per contrastare l’emergenza Covid 19, il CISET attiva n. 1 (una) borsa di ricerca e 
invita a sottoporre candidature  per l’assegnazione della borsa stessa dal titolo 
“Ricerca, sviluppo e formazione per la didattica e la divulgazione design for all” 
della durata di mesi 7 (sette) a partire dal 22/12/2020. 

Attività di ricerca previste 

L'intervento prevede l'impiego di una/un borsista in attività di ricerca. La borsa di 
ricerca è finalizzata a svolgere una ricerca-azione a supporto della costruzione di 
contenuti multimediali accessibili realizzati da Fondazione Radio Magica onlus a scopo 
educativo in linea con l’approccio design for all. Il target di riferimento sono bambini e 
ragazzi con bisogni speciali in ragione di limitazione linguistiche e cognitive. Il borsista si 
occuperà di analizzare l’evoluzione del settore, con particolare riferimento alla 
divulgazione a sostegno della DaD e della divulgazione accessibile, anche a fini turistici, 
per il patrimonio culturale, storico, archeologico e naturale. Tali conoscenze verranno 
applicate per migliorare l’offerta formativa presente sul portale Radio Magica, condurre 
analisi sulla user experience e fare formazione a studenti, educatori e insegnanti. 

Obiettivi: 



      

! Ricerca e sviluppo sui temi sopra indicati 
! Monitoraggio della user experience in relazione ai contenuti pubblicati sul sito 

www.radiomagica.org 
! Formazione 
! Produzione scientifica 

Al termine dell’attività il borsista è tenuto a presentare a CISET e Radio Magica 

! Review della letteratura, approvata dal tutor della borsa di ricerca 

! Report sulla user experience relativa ai contenuti del sito per la DaD e la 

divulgazione accessibile (progetto #smARTradio e le Mappe Parlanti), approvato 

dal tutor della borsa di ricerca 

! Pubblicazione idonea alla partecipazione a convegno scientifico sui temi della 

divulgazione accessibile 

Durata del contratto: 7 (sette) mesi, a partire dal 22/12/2020 con possibilità di rinnovo 
in presenza di nuovi finanziamenti. 

Importo: l’importo complessivo è pari a Euro 10.150,00 (diecimilacentocinquanta) lordi, 
ovvero Euro 1.450,00  al mese per la durata del progetto. 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 16/12/2020 ore 18.00 

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 

dottorato/Ph.D. in discipline umanistiche. Altri requisiti sono: competenza ed 

esperienza in ambito museale, corsi professionalizzanti ed esperienza in ambito 

educativo con soggetti con bisogni speciali, competenza ed esperienza come formatore 

nelle materie indicate nella borsa (divulgazione a sostegno della DaD e dell’educazione 

accessibile con particolare focus sulle strategie e sulla produzione di strumenti per 

bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali), e le seguenti capacità, conoscenze e 

competenze: 

- conoscenza perfetta della lingua inglese parlata e scritta; 

http://www.radiomagica.org


      

- competenze nel settore della divulgazione del patrimonio culturale in chiave 

accessibile; 

- conoscenze e competenze in merito alle strategie, strumenti, lingue e linguaggi per 

l’inclusione di persone con disabilità con particolare attenzione agli strumenti di 

radio education. 

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 nella sezione Amministrazione 
trasparente/Consulenti; 

- 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 e del codice fiscale; 

- abstract della tesi di dottorato, pubblicazioni o altri materiali utili alla dimostrazione 
delle competenze relative agli specifici contenuti della borsa per cui il concorrente si 
candida. 

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 
Candidatura borsa di ricerca “Ricerca, sviluppo e formazione per la didattica e la 
divulgazione design for all”. 

Procedure di selezione e modalità di valutazione 

La selezione delle candidature viene effettuata mediante valutazione dei 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 e Radio Magica 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. 
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1. Il colloquio si terrà il giorno 17/12/2020 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 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. 

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

5. I nomi degli assegnatari saranno resi noti il 18/12/2020 mediante avviso che 
verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale del CISET (https://www.unive.it/pag/18628/) 

  

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

Il CISET si riserva di annullare la procedura e/o di non procedere alla stipula del 
contratto con il/la vincitore/vincitrice, qualora per qualunque motivo venga meno 
l’interesse alla ricerca o l’Ente Finanziatore non provveda al versamento di quanto 
concordato. 

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  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 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 
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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. 

I titolari di borse di ricerca non possono essere iscritti a corsi di Laurea, Laurea 
Specialistica/Magistrale e possono essere impegnati in attività didattiche a titolo 
occasionale. 

Il Presidente CISET 

Prof Agostino Cortesi

http://www.unive.it/ciset
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