AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RIENTRO
Progetto “SOCIAL-INNOV-UPPER: innovatori sociali in Regione Veneto”
POR FSE 2014-2020 – DGR n. 718 del 21/05/2018
Nell’ambito del progetto P.O.R. FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” (D.G.R. n. 718 del 21 maggio 2018 “INN Veneto
Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro – Progetto di innovazione sociale”,
Asse 2 Inclusione Sociale – Area formazione), “SOCIAL-INNOV-UPPER: innovatori
sociali in Regione Veneto” codice 3706-0002-718-2018 (codice CUP
H28E18000300007), coordinato dalla Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia,
s’intende conferire, mediante procedura comparativa, n. 1 borsa di rientro di seguito
descritta all’art.1.
Art. 1 – indizione selezione e contenuti dell’attività di ricerca
La Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia bandisce una selezione per il
conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento dell’attività di ricerca di seguito
specificata. La borsa avrà durata pari a 2 mesi non continuativi, con decorrenza a
conclusione della procedura selettiva fino al termine delle attività di progetto, previste
per il 30 novembre 2019, per un importo lordo di € 6.000,00 mensili (€ 12.000,00 lordi
totali), che sarà riconosciuto in relazione alle ore di lavoro effettivamente svolte in Italia
e dettagliatamente registrate tramite la compilazione di diari di bordo.
L’attività consiste nella realizzazione, in loco, di ricerca, formazione e supporto,
attraverso lo sviluppo di percorsi di innovazione sociale e culturale, in grado di
sostenere la creazione operativa della community per l’innovazione sociale a livello
territoriale. Le risorse dovranno supportare lo sviluppo progettuale, trasmettere e
diffondere le proprie conoscenze, contaminando e facilitando l’approccio a tematiche di
innovazione sociale strategica. Verrà combinata la diffusione di stimoli reciproci
attraverso strumenti comunicativi, formativi, informativi e valutativi nell'ambito del
progetto finanziato dal POR FSE di Regione Veneto, attraverso la DGR 718/2018.
L'attività sarà finalizzata al coinvolgimento di alte professionalità, sia italiane che
estere, nelle azioni di progetto. Lo scopo principale è quello di attirare sul territorio
regionale eccellenze provenienti da diversi ambiti, affinché partecipino al
mantenimento della community permanente per l'innovazione sociale. L'attività di
rientro comporterà sia lo scambio, sia la contaminazione di buone pratiche già esistenti
e la promozione di progettualità congiunte tra professionalità diverse in grado di
contribuire allo sviluppo socio-economico dell’intero territorio regionale.
Il beneficiario della borsa dovrà fornire un report conclusivo sull’attività svolta, che ne
evidenzi nel dettaglio il tempo effettivamente dedicato e i risultati conseguiti.
Art. 2 – requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati con domicilio o residenza
ALL’ESTERO da almeno 6 mesi documentabili;

2. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati OCCUPATI che non stiano
svolgendo, in alcuna forma, attività economica in Italia. Lo status occupazionale
andrà debitamente indicato nel CV;
3. Sono ammissibili alla selezione i candidati in possesso di laurea magistrale e/o
dottorato;
4. Sono considerati titoli preferenziali la realizzazione di attività scientifiche,
pubblicazioni e riconoscimenti in temi inerenti all’oggetto del presente avviso;
5. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati che dimostrino nel CV
documentata esperienza in materia di: A) Ricerca e formazione in materie
economiche e di management delle associazioni; e/o B) Gestione di progetti di redesign dei servizi all’interno di associazioni; e/o C) Gestione di workshop, focus ed
eventi per l’ideazione di nuovi concetti, l’innovazione di prodotti e servizi;
6. Ai fini dell’ammissione è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne;
7. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
Art. 3 – modalità di selezione
1. La selezione sarà condotta tramite valutazione del CV dei candidati ed eventuale
colloquio.
2. Saranno titoli valutabili, oltre al coerenza del percorso formativo e delle esperienza
professionali con i contenuti della ricerca, lo svolgimento di documentata attività di
gestione e utilizzo di tecnologie digitali e/o avanzate e le partecipazioni a progetti
con imprese pubbliche e/o private sui temi del management o del design.
3. La selezione sarà svolta da un’apposita Commissione giudicatrice che, prima
dell’esame delle domande, determinerà i criteri generali di valutazione ai fini della
comparazione tra i CV dei candidati.
Art. 4 – partecipazione alla selezione
Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura possono inviare il proprio
Curriculum Vitae in formato pdf:
• comprensivo di copia di un documento di identità e di Codice Fiscale;
• riportante l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
• riportante la seguente dicitura: ll/La sottoscritto/a ____________________,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, corrispondono a verità;
entro le 12.30 di mercoledì 4 settembre 2019, al seguente indirizzo email:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nell’oggetto “Borsa di rientro:
Innovazione Strategica –SOCIAL-INNOV-UPPER”.
Art. 5 – informativa sulla pubblicazione dei dati
Si informano gli interessati a partecipare al presente avviso di ricerca che i CV
presentati saranno trattati solo ai fini della selezione, e pertanto trasferiti alla
commissione di valutazione e all’ufficio amministrativo di Fondazione Ca’ Foscari per le

necessarie fasi di espletamento della selezione stessa. Si informa inoltre che l’esito o gli
esiti successivi alla selezione delle candidature prevedono la pubblicazione sul sito di
Fondazione Ca’ Foscari e sul sito di Università Ca’ Foscari, nella medesima pagina in cui
è pubblicato l’avviso, del cognome e nome (e di nessun altro dato) degli interessati che
hanno presentato la propria candidatura; con l’invio del proprio CV i candidati
acconsentono quindi alla pubblicazione del proprio cognome e nome.
Art. 6 – svolgimento della selezione
1. La selezione sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nel curriculum prodotto
dai candidati.
2. La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità.
3. La Commissione si riserva di non procedere all’assegnazione della borsa di ricerca
nel caso in cui le candidature pervenute non siano ritenute idonee.
Per eventuali informazioni scrivere a: selezione.fondazione.cafoscari@unive.it
La partecipazione all'avviso non dà titolo in alcun modo a pretese o diritti.
Il Referente è il dott. Giovanni Zorzi.
Venezia, 21 agosto 2019

