AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA
“Sviluppo di eventi di promozione e realizzazione dei prodotti turistici
esperienziali co-progettati.”
Nell’ambito del progetto P.O.R. FSE 2014-2020 – Dgr. n. 1220 del 01/08/2017,
“MACC Manifattura, Commercio e Cultura. Trasformare l’autenticità del
territorio veneto in esperienza turistica” codice 3706-1-1220-2017, coordinato
da Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, si intende conferire, mediante
procedura comparativa, una borsa per l’attività di ricerca 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 durerà 3 mesi (da metà settembre 2019 a metà dicembre 2019)
con decorrenza a conclusione della procedura selettiva, ed avrà un valore lordo di €
1.500,00 mensili (€ 4.500,00 lordi totali).
L'attività qui proposta va a catalogare e definire i comportamenti, le decisioni, le
azioni dei diversi soggetti che fanno parte dell'ecosistema culturale e creativo dei
Sistemi Turistici Territoriali per la realizzazione dell'evento finale di progetto, atto a
promuovere i prodotti turistici co-progettati durante il percorso dell'intero ciclo del
progetto. La disponibilità di risorse e attrattive culturali "forti" e inimitabili, cosi come
la possibilità di porre a contatto diretto il pubblico con la cultura del luogo, sono
elementi che, da soli, possono risultare insufficienti. Obiettivo della ricerca è quindi
mostrare agli attori coinvolti che senza l'attività di "ricezione" operata dal pubblico
l'oggetto culturale non esiste. Ai fini della ricerca, di particolare rilievo è quindi l'idea
che un oggetto culturale è un'espressione culturale concreta diretta ad un "pubblico",
recettore di significati - complessi - che vengono per tale via diffusi e socializzati. La
ricerca punta quindi ad evidenziare ciò che deve essere fatto per permettere a chi
visita i Sistemi Turistici Territoriali e partecipa agli eventi, l'immersione nella cultura,
la scoperta e la comprensione di significati, l'esperienza di stimoli ed emozioni nuove.
Entro il completamente del periodo contrattuale il borsista dovrà produrre 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.
Due copie di ogni video dovranno essere consegnate alla Fondazione Università Ca’
Foscari Venezia.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Sono ammissibili alla selezione solamente cittadini OCCUPATI. Lo status
occupazionale andrà debitamente indicato nel CV.
2. Sono ammissibili alla selezione i candidati in possesso di lauree magistrali nella
classe LM-3 / LM-4 / LM-76 o altri titoli stranieri equipollenti.
3. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati che evidenzino nel CV
esperienze dirette di collaborazione con aziende o istituzioni nel campo della
valorizzazione culturale degli spazi produttivi e nel campo della produzione culturale
e creativa e territorializzata.
4. Ai fini dell’ammissione è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
5. 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: A) la coerenza con i contenuti della ricerca delle
competenze acquisite durante il percorso formativo; B) il completamento di ricerche
(anche in occasione delle tesi di laurea o dottorato) specificamente inerenti ai temi
della ricerca; C) le esperienze dirette di collaborazione con aziende o istituzioni nel
campo dei legami tra turismo e industria.
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, firmato
• 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 e non oltre le ore 12.30 del 11 settembre 2019, all'email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nell’oggetto “Borsa di ricerca
MACC_4”.
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. L’elenco dei candidati ammessi all’eventuale colloquio sarà pubblicato online
pertanto non seguirà alcuna comunicazione diretta. L’assenza del candidato sarà
considerata come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque ne sia la causa.
L’eventuale colloquio avrà l’obiettivo di valutare il candidato relativamente alle
competenze richieste.
3. L’esito definitivo sarà pubblicato online, pertanto non seguirà alcuna
comunicazione diretta.
4. La Commissione si riserva di non procedere all’assegnazione della borsa di
ricerca nel caso in cui le candidature pervenute non siano ritenute idonee.
Art. 6 – Pubblicità della procedura di selezione
È assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante
pubblicazione nel sito della Fondazione e dell’Ateneo.

Il referente del presente avviso è la dott.ssa Sara Codognotto.

Per
eventuali
informazioni
inviare
una
e-mail
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it
La partecipazione all'avviso non dà titolo in alcun modo a pretese o diritti.

Venezia, 26 agosto 2019

a:

