
  
     

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 circa la possibilità di
disporre di borse di ricerca;

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;

PROT. N. 1 del 8/01/2020 

Avviso per l’assegnazione di numero 1 borsa di ricerca 

da parte di CISET - Centro Internazionale Studi e ricerche sull’Economia 
Turistica nell’ambito del progetto “IMAGINE THE FUTURE: evolve your Skills ” 

Cod. Progetto 232-0002-1010-2019 

 PROT. n. 55 del 9/12/2020 

TITOLO E TEMA DELLE RICERCA: 

“Innovation for tourism”  

Relativamente all’Avviso di cui all’oggetto, pubblicato in data 09/12/2020, si 
comunica che in data 7/1/2021  ore 16.00 sono pervenute 2 domande per 
l’assegnazione della borsa di ricerca di cui all’oggetto, presentate dalla  
Dott.ssa Elisa Meglioli 
Dott.ssa Elisa Agnini 

Valutata la congruità dei titoli presentati dalle candidate rrispetto a quanto 
richiesto dall’Avviso, sono ammesse al colloquio: 
Elisa Meglioli 
Elisa Agnini 

I colloqui si terranno il giorno 11/1/2021 con il seguente orario: 
Elisa Meglioli - ore 11.00 
Elisa Agnini - ore 11.30 

in videoconferenza.


