AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA
“LA CULTURA DELLA RSI NELLE MICRO E PMI VENETE”
Progetto “RSIT: Reti per la Sostenibilità delle Imprese nel Territorio Veneto”
POR FSE 2014-2020 – DGR n. 816 del 11/06/2019
Nell’ambito del progetto P.O.R. FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” (D.G.R. n. 816 del 10 giugno 2019 “Impresa
Responsabile – Percorsi per favorire l’innovazione delle aziende venete in un’ottica
di sviluppo sostenibile – Linea 1), “RSIT: Reti per la Sostenibilità delle Imprese nel
Territorio Veneto” codice 3706-0001-816-2019 (codice CUP non ancora assegnato)
approvato con decreto 1146 dell’ 08.10.2019, s’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 avrà
durata pari a 10 mesi, per un monte ore totale di intervento pari a 1.600, con decorrenza
a conclusione della procedura selettiva, per un importo lordo di € 2.000,00 mensili (€
20.000,00 lordi totali).
L'obiettivo della presente borsa di ricerca è quello di far emergere le caratteristiche
tipiche delle azioni ESG (Environmental, Social, Governance) nelle micro imprese e nelle
PMI, cercando di individuare gli elementi che possono facilitare, su un piano culturale ed
imprenditoriale, tale approccio in imprese di piccole dimensioni. Le attività della ricerca
saranno dunque finalizzate a: [1] rielaborare i dati disponibili segmentando e
analizzando le azioni promosse dalle micro imprese e PMI venete; [2] mappare e
descrivere le buone pratiche intraprese da alcune micro imprese e PMI allo scopo di
rilevare le condizioni che ne hanno consentito lo sviluppo; [3] individuare i fattori
strategici che condizionano in senso positivo o negativo la scelta di imprenditori e
manager nell’adottare azioni di RSI.
Il beneficiario della borsa dovrà fornire un report conclusivo sull’attività svolta, che ne
evidenzi i risultati conseguiti, accompagnato da un abstract di ricerca, e sarà tenuto ad
alimentare l’apposito database predisposto dalla Regione del Veneto, dedicato alla
raccolta di documenti e materiali di lavoro e dei rapporti parziali e definitivi delle ricerche
realizzate.
Art. 2 – requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Sono ammissibili alla selezione ricercatori sia occupati che disoccupati;
2. Sono ammissibili alla selezione i candidati in possesso laurea magistrale e di
esperienza professionale o di ricerca sui temi oggetto del presente intervento;

3. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati che dimostrino nel CV
documentata esperienza in materia di innovazione strategica sociale, misurazione di
impatto sociale, corporate social responsability.
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, oltre alla coerenza del percorso formativo e dell’esperienza
professionali con i contenuti della ricerca, lo svolgimento di documentata attività di
consulenza, ricerca, formazione e docenza, negli ambiti di cui al punto 3 dell’art. 2.
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 del 31 gennaio 2020, al seguente indirizzo email:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nell’oggetto “Borsa di ricerca B3
– RSIT”.
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, 20/01/2020

