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Prot. 40/2021 del 22/09/2021 

 

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione nell’ambito 

del progetto “S.LI.DES. - “Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural 

DEStinations” - Project ID: 10044622 - finanziato dal programma di cooperazione territoriale 

“INTERREG Italia-Croazia 2014-2020”. CUP H74I18000060006 

 
PREMESSO CHE 
 
- Il CISET, Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica, partecipa, in qualità di partner, al 

progetto europeo di cooperazione territoriale “S.LI.DES. - “Smart strategies for sustainable tourism in 
LIvely cultural DEStinations” - Project ID: 10044622 - finanziato dal programma di cooperazione 
territoriale “INTERREG Italia-Croazia 2014-2020”. CUP H74I18000060006 - finanziato dal programma di 
cooperazione territoriale “INTERREG Italia-Croazia 2014-2020”; 

- Il programma Interreg Italia-Croazia stabilisce che ciascun beneficiario possa provvedere alla selezione, 
attraverso procedura di evidenza pubblica - nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale -, di un 
soggetto cui conferire un incarico di collaborazione di natura coordinata e continuativa per supportare lo 
sviluppo del progetto; 

 
SI COMUNICA 
 
che CISET, attraverso il presente invito, intende procedere all’individuazione di un laureato/a con formazione 
e competenze scientifico-professionali inerenti ai temi del progetto, per il conferimento dell’incarico in 
oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. 
 
 
 

ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO E ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
 

1. E’ indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura 
coordinata e continuativa della durata di mesi 7, senza possibilità di rinnovo, ma con eventuale proroga, 
in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma 
restando la misura del compenso pattuito.  

2. L’importo del contratto relativo all’incarico di cui al punto precedente è pari a Euro 9.600 lordo 
percipiente, più oneri accessori a carico dell’Ente erogante. L’importo verrà erogato in n. 7 rate mensili e 
essere suscettibile di adeguamento in seguito a eventuali variazioni della normative. 

3. L’incarico verrà assegnato per lo svolgimento di attività di collaborazione dell’ambito del progetto europeo 
“S.LI.DES. - “Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStinations” - Project ID: 
10044622 - finanziato dal programma di cooperazione territoriale “INTERREG Italia-Croazia 2014-2020”. 
CUP H74I18000060006, di cui il CISET è partner. Responsabile scientifico per il CISET: Valeria 
Minghetti. 

4. L’assegnatario/a dell’incarico sarà impiegato nell’ambito del WP 4- Pilot Actions, Attività 4.2. (Pilot 
actions), Attività 4.3. (from pilot actions to destination dashboard testing); WP5 – S.LI.DES Strategy, 
Attività 5.1. (Elaborating the S.LI.DES strategy with the involvement of decision makers and 
stakeholders); Attività 5.2. (Cooperation agreements); Attività 5.3. (Transferring the S.LI.DES strategy). 

 
Contesto di riferimento: il progetto SLIDES – Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural 
DEStinations mira a sviluppare un sistema integrato di conoscenza per le città partner. Tale sistema, basato 
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sull’applicazione dell’innovazione tecnologica e denominato Smart Destination Ecosystem (WP3), che mira a 
supportare le città in: analizzare e monitorare le proprie performance turistiche e non turistiche; misurare e 
gestire i flussi turistici, attraverso il monitoraggio dei modelli di mobilità a livello locale; promuovere in 
maniera adeguata l’identità locale ed il patrimonio tangibile ed intangibile specifico, con particolare 
riferimento alle attività artigianali; assicurare la loro competitività ed uno sviluppo turistico duraturo e 
sostenibile. In particolare, la creazione dei 5 prototipi operativi di Destination Dashboard, uno per ciascuna 
città partner, è l’obiettivo principale del WP4 (Pilot actions, Attività 4.1.). L’efficacia dei 5 prototipi come 
supporto alle decisioni verrà testata sul campo, attraverso altrettante azioni pilota volte a valorizzare l’dentità 
culturale locale e a promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, la cui pianificazione partirà proprio dale 
informazioni fornite da ciascun dashboard (Attività 4.2.). I risultati delle pilot actions consentiranno di valutare 
la capacità del dashboard di rispondere alle esigenze dei decisori locali e di introdurre idonee azioni 
correttive (Attività 4.3.). A partire da queste indicazioni e dal lavoro svolto anche nel WP3, il WP5 avrà lo 
scopo di disegnare una strategia commune per favorire lo sviluppo sostenibile e competitive delle 
destinazioni urbane europee, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e la gestione dei flussi 
turistici. Nel dettaglio, una volta elaborata la strategia con il coinvolgimento diretto degli operatori locali 
(Attività 5.1.), verranno firmati una serie di accordi di cooperazione tra le parti coinvolte nel progetto (Attività 
5.2.) e verranno definiti I possibili scenari per la trasferibilità della strategia a livello europeo (Attività 3.3.)   
 
Contenuti dell’incarico: dato il contesto di riferimento appena descritto, l’assegnatario/a dell’incarico 
collaborerà a:  

 dare supporto alle 5 città partner nello sviluppo dei pilot actions reports (Attività 4.2.) 

 dare supporto allo sviluppo dell’evaluation report relativo alle azioni pilota (Attività 4.3., Deliverable 4.3.1.) 
e testing del Dashboard a partire dai risultati delle pilot actions, con contributo alla predisposizione di un 
report di final considerations (Attività 4.3. Deliverable 4.3.2.) sull’uso della dashboard nelle cinque città 
partner; 

 preparazione materiali, sistematizzazione informazioni, gestione dei contatti e supporto nell'elaborazione 
della Strategia e nell’organizzazione degli incontri di condivisione con gli operatori locali (Attività 5.1 

 dare supporto ai partner nella predisposizione dei cooperation agreements (Attività 5.2.) 

 dare supporto nella identificazione degli scenari di trasferibilità della strategia, in relazione alle diverse 
tipologie di destinazioni, e nella predisposizione dello Strategy Transferability Framework (Attività 5.3.). 

 
Durata dell’incarico: 7 mesi 
 
Luogo della prestazione: le attività verranno prevalentemente svolte presso le sedi di 
implementazione del progetto. 
 
Responsabile scientifico del progetto per il CISET: Valeria Minghetti 
 
Inizio attività: Si prevede l’inizio dell’attività a partire dalla seconda metà di ottobre 2021 
 
 
Nell’ambito di tale incarico possono essere necessarie missioni, in Italia e all'estero.  
 
La selezione mira all’accertamento dei requisiti scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento 
delle attività di ricerca sopraindicate. 
 

                              ART. 2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
1. Alla selezione possono partecipare i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini 

extracomunitari, in possesso di: 
 
- diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti 

didattici previgenti al D.M. 3 novembre 2009, n. 509), laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera 
b), D.M. 3 novembre 2009, n. 509), laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 
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2004, n. 270) in materie di gestione, pianificazione dello sviluppo e governance  del turismo 
oppure diploma di Master di primo livello in management del turismo e di un curriculum 
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento delle attività da sviluppare, di cui all’Art. 1. 

- In particolare, si richiede di dimostrare esperienza nella ricerca applicata al settore turistico su 
temi inerenti il Progetto, con riferimento a: raccolta, elaborazione e analisi dei dati; sviluppo di 
casi di studio sulle strategie e politiche delle destinazioni, con particolare riferimento 
all'innovazione, allo sviluppo di strategie e interventi per promuovere le risorse locali e 
l'innovazione in una destinazione turistica; politiche di supporto all'innovazione nel settore 
turistico e allo sviluppo di prodotti turistici innovativi. I titoli di studio conseguiti all’estero saranno 
esaminati dalla Commissione, di cui al successivo art. 4, che li potrà considerare equivalenti ai fini 
dell’ammissione, fatta salva la normativa vigente in materia. 

2. Sarà valutato come titolo preferenziale, l’esperienza di lavoro, collaborazione o supporto diretto a 
imprese turistiche, associazioni e destinazioni tramite consulenze, action research, attività 
nell'ambito di borse o assegni di ricerca a imprese e destinazioni  

3. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando di selezione al successivo art. 3. 

4. Si richiede inoltre la conoscenza scritta e parlata della lingua inglese di livello almeno C1, che verrà 
testata durante il colloquio di selezione 

5. Ai fini dell’ammissione è garantita la pari opportunità tra uomini e donne. 

6. Non possono essere titolari di contratto di collaborazione, e sono pertanto automaticamente esclusi 
dalla partecipazione alle selezioni, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 
grado compreso, con un membro dello staff CISET, ovvero con il Presidente, un componente del Consiglio 
di Amministrazione o dell’Assemblea dei Soci. 

7. Non possono essere titolari di contratto di collaborazione lavoratori dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni con un rapprorto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (art. 53 d.lgs. 165/2001). 

8. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; il CISET dispone, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato 
all’interessato su sua richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, email con ricevuta di 
ritorno o mediante PEC qualora il candidato ne possieda una. 

 
 

ART. 3. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA DEL BANDO DI SELEZIONE 

 
1. Ai fini della partecipazione alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di cui all’art. 1, il candidato/a è 

tenuto a presentare al CISET, Riviera S. Margherita 76, 31100 Treviso entro la scadenza fissata dal 
presente bando la seguente documentazione: 

a. modulo di domanda, debitamente compilato e firmato. Il modulo è scaricabile nella sezione 
“Amministrazione Trasparente-Consulenti” del sito istituzionale del CISET 
(https://www.unive.it/pag/18628/); 

b. CV in 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; 

c. scansione fronte/retro di un documento di identità valido; 

d.  Descrizione delle esperienze scientifico-professionali e di ricerca che intende far valere, da cui si 
evinca l’esperienza di ricerca applicata nel turismo e, in particolare, le competenze inerenti ai temi del 
Progetto di cui al presente Bando ed elencati nel comma 1 dell’Art. 2. Tale documento deve riportare 
in calce la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi della normativa nazionale e 
comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679); 

https://www.unive.it/pag/18628/
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e. Eventuali altri allegati (ad esempio, la lista delle pubblicazioni o documenti comprovanti lo 
svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o 
incarichi sia in Italia che all’estero. 

 
2. Coloro che intendono partecipare alla procedura di selezione devono inviare la domanda e la relativa 

documentazione alla PEC: ciset@pec.unive.it entro il termine perentorio delle ore 24.00 ora italiana 
del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando di selezione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente-Consulenti” del sito istituzionale del CISET 
(https://www.unive.it/pag/18628/). Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza viene 
prorogata al primo giorno feriale utile.  

 
3. Nell’oggetto della email dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Incarico di collaborazione 

nell’ambito del progetto “S.LI.DES”. Project ID: 10044622. CUP H74I18000060006” 

4. Il candidato, a seguito, dell’invio della domanda e della relativa documentazione, riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta presentazione. Il CISET non assume responsabilità nel caso di mancata ricezione 
della documentazione oppure di mancato recapito dell’avvenuta ricezione derivanti da erronea digitazione 
della PEC del CISET o di erronea indicazione, da parte del candidato/a, del proprio indirizzo di posta 
elettronica. 

5. Per eventuali necessità di supporto o chiarimento il candidato/a può contattare la struttura 
esclusivamente fino alle ore 12.00 ora italiana del giorno precedente la chiusura del bando, inviando 
una mail alla PEC: ciset@pec.unive.it. 

6. La scadenza del bando è fissata per il giorno 07/10/2021, ore 23.59 – ora italiana. 

7. Sono inammissibili e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive 
degli allegati obbligatori firmati, laddove necessario, e quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate a 
CISET oltre la scadenza, di cui ai precedenti commi 2 e  6. 

8. Salvo quanto previsto all’art. 6, tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni pubbliche indette con il 
presente bando vengono inoltrate agli interessati a mezzo pec. 

9. Il candidato deve aver cura di precisare in modo inequivocabile nella domanda o negli allegati, laddove 
richiesto, il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, il recapito di 
posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (se posseduto) e il domicilio che il candidato elegge ai 
fini della selezione. Ogni eventuale variazione di questi dati deve essere tempestivamente comunicata 
alla struttura cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione. 

10. Il candidato deve aver cura altresì di indicare nella domanda o negli allegati, laddove richiesto: 
a) il possesso del diploma di laurea specialistica / magistrale / laurea vecchio ordinamento/master di 

primo livello o di titolo di studio conseguito all’estero, dichiarato equipollente al titolo di accesso 
richiesto dal presente bando (art. 2). Per il riconoscimento del titolo di studio ottenuto all’estero ved. 
http://cis.cimea.it/estero/; 

b) l’eventuale possesso del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all’estero e tutti 
i dati relativi previsti dal modulo di domanda; 

c) esperienza scientifico- professionale di ricerca applicata in ambito turistico presso soggetti pubblici e 
privati con contratti, borse di studio, assegni di ricerca o incarichi sia in Italia che all’estero, su temi 
inerenti il Progetto (art. 2); 

d) la cittadinanza posseduta; 
e) di avere l’idoneità fisica alla collaborazione; 
f) se cittadino non appartenente all’Unione Europea presente sul territorio italiano, il possesso del 

permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando; 
g) il possesso o meno dei titoli preferenziali previsti all’art. 5; 
h) l’eventuale richiesta di sostenere il colloquio e le eventuali prove in lingua inglese; 
i) qualsiasi altro elemento previsto esplicitamente nel bando artt. 2, 3 e 5; 
j) qualsiasi elemento obbligatorio previsto dal modulo di domanda; 
k) i candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., dovranno fare esplicita richiesta 

in relazione alla propria disabilità riguardo all’ausilio necessario per poter sostenere le eventuali prove 

mailto:ciset@pec.unive.it
https://www.unive.it/pag/18628/
mailto:ciset@pec.unive.it
http://cis.cimea.it/estero/
http://cis.cimea.it/estero/
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ed il colloquio. 

                          

ART. 4. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
1. Relativamente all’assegnazione del contratto è costituita un’apposita Commissione giudicatrice designata 

dal CISET. 

 
2. La Commissione, prima dell’esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli 

scientifico-professionali previsti per l’accesso alla selezione (art. 2) e del colloquio, nonché dei titoli 
preferenziali (art. 5), avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento 
dell’attività di ricerca di cui al presente bando e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da 
attribuire. 

 
ART. 5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
1. La selezione delle candidature è effettuata attraverso la valutazione dei titoli scientifico-professionali degli 

aspiranti, l’esame del curriculum vitae, della produzione scientifica e delle esperienze professionali e un 
colloquio individuale, volto a valutare motivazione, conoscenze e competenze del candidato/a. 

2. Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della valutazione dei titoli scientifico- professionali 
posseduti e della conoscenza della lingua inglese (indicate nel CV). La conoscenza effettiva sarà poi 
testata durante il colloquio. 

3. Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano giudicati insufficienti dalla Commissione giudicatrice, 
di cui al precedente art. 4. La sufficienza è determinata in un punteggio non inferiore a 42 punti su 60. 

4. L’esclusione è dettagliatamente motivata nei verbali relativi alla selezione, per i quali è garantito l’accesso 
ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l’accesso civico 
semplice e civico generalizzato introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal 
D.Lgs. n. 97/2016. 

5. Saranno privilegiate le candidature con comprovata esperienza esperienza nella ricerca applicata al 
settore turistico su temi inerenti il Progetto, con riferimento a: raccolta, elaborazione e analisi dei dati; 
sviluppo di casi di studio sulle strategie e politiche delle destinazioni, con particolare riferimento 
all'innovazione, allo sviluppo di strategie e interventi per promuovere le risorse locali e l'innovazione in 
una destinazione turistica; politiche di supporto all'innovazione nel settore turistico e allo sviluppo di 
prodotti turistici innovativi.  

 

 

ART. 6. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
1. Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione del candidato cui conferire 

l’assegno, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

 da 0 a 50 per i titoli, il CV e le comprovate esperienze scientifico-professionali; 

 da 0 a 50 per il colloquio. 

2. I candidati sono ammessi al colloquio qualora la valutazione dei titoli, pubblicazioni ed eventuali 
prove riporti una votazione non inferiore a 35 su 50. 

3. Il colloquio si terrà si terrà per via video telematica, utilizzando una piattaforma che verrà 
comunicata anticipatamente ai candidati. 

4. L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, la data e l’ora in cui verrà effettuato e la piattaforma 
utilizzata saranno resi noti a partire dall’11/10/2021 mediante avviso che verrà pubblicato nella 
sezione Amministrazione Trasparente-Consulenti del sito istituzionale del CISET 
(https://www.unive.it/pag/18628/) 

5. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi o eventuali rinvii di tali informazioni hanno valore di notifica a 

https://www.unive.it/pag/18628/
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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. 

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

7. Il colloquio si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 35 punti su 
50. 

8. I candidati sono ritenuti idonei allo svolgimento della specifica attività di ricerca qualora la somma dei 
punti assegnati ai titoli e al colloquio risulti uguale o maggiore a 70/100. 

9. Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula una graduatoria di merito e indica il candidato 
vincitore. 

 

ART. 7 PUBBLICITA’ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
1. E’ assicurata la pubblicità dei risultati della selezione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

web del CISET, con l’indicazione dei punteggi assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale, 
mediante la pubblicazione del verbale che verrà redatto. 

2. E’ garantito anche l’accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l’accesso 
civico semplice e civico generalizzato introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato 
dal D.Lgs. n. 97/2016 e del relativo regolamento interno di attuazione. 

 

ART. 8. ATTIVITA’ DEL TITOLARE DEL CONTRATTO 

1. L’assegnatario/a dell’incarico svolge la sua attività in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro 
preordinato, nei soli limiti del Progetto e delle indicazioni fornite dal responsabile scientifico del Progetto, 
anche coordinandosi con gli altri membri dello staff coinvolti. 

2. L’attività del titolare del contratto non prefigura in nessun caso un’attività di lavoro dipendente. 
 

 

ART. 9 PROPRIETA’ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA 

 

1. Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati dell’attività svolta 
dall’assegnatario/a nell’ambito del suo incarico di collaborazione sarà stabilito dal contratto che verrà 
stipulato. Nello specifico tutti i risultati della ricerca (meritevoli di esclusiva o no) saranno di proprietà del 
CISET, che avrà la piena ed esclusiva facoltà di poterli sfruttare, utilizzare e/o pubblicare, fatti salvi i diritti 
morali dell'inventore/autore.  

 

ART. 10 INCOMPATIBILITA’ E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

1. Il titolare del contratto può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, 
compatibilmente con l’incarico di colaborazione in essere e previa autorizzazione del CISET, a 
condizione che l’attività: 

- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dall’assegnatario; 
- non rechi pregiudizio al CISET. 

2. L’attività di collaborazione può essere sospesa, previa approvazione da parte del CISET, sentito il 
responsabile scientifico del Progetto, per i seguenti motivi: servizio militare obbligatorio, congedo 
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obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari, attivazione di borse 
di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non 
direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall’assegno, per un massimo di un anno, fermo 
restando che l’intera durata dell’assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. 

 

 
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e 
comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679). È possibile scaricare l’Informativa al 
seguente link https://www.unive.it/privacy . 
 

I CV presentati saranno trattati ai soli fini della selezione, e pertanto trasferiti alla commissione di valutazione 
e all’ufficio amministrativo di CISET per le necessarie fasi di espletamento della selezione stessa. 
L’esito o gli esiti successive alla selezione delle candidature prevedono la pubblicazione sul sito web del 
CISET, nella medesima sezione dove è pubblicato l’Avviso, del cognome e nome (e di nessun altro dato) 
degli interessati che hanno presentato la propria candidature. Con l’invio della domanda di partecipazione e 
del CV I candidate acconsentono quindi alla pubblicazione del loro nome e cognomen. 
 
 
 
Venezia, 22 Settembre 2021 
 
Il Presidente CISET  
Prof. Michele Tamma 
 

  
 

https://www.unive.it/privacy

