AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA IN “PRATICHE
CREATIVE COME LEVA DEI PROCESSI AZINEDALI”

Nell’ambito del progetto FSE. DGR. 1010/2019 “Per un’Impresa organizzata e
consapevole - Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale” - “PIDPeople In Digital” progetto codice 3706-0002-1010-2019, coordinato dalla
Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, si intende conferire, mediante procedura
comparativa, una borsa per l’attività di ricerca di seguito descritta all’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 9 mesi (da marzo a dicembre 2020), per un
importo lordo di € 1.500,00 mensili (€ 13.500 lordi totali).
Questo intervento di ricerca applicata in azienda riguarderà i diversi aspetti
dell’innovazione digitale applicata e tutta la vasta gamma di cambiamenti tecnologici,
organizzativi, culturali, sociali, manageriali, necessari a migliorare l'applicazione della
tecnologica digitale nelle aziende.
Occorre infatti indagare il mondo Industria 4.0 e il percorso di digitalizzazione dei
processi operativi (industriali e logistici in primis) per analizzare come questi
cambiamenti influenzino le dinamiche delle PMI del territorio veneto. Recenti dati
parlano di un fenomeno ormai universalmente conosciuto, pienamente avviato nelle
medie-grandi imprese (una su due) e, più a macchia di leopardo, nelle medio-piccole
(meno di una su dieci). Le possibilità che si aprono alle aziende per innovare sono
molte e sempre più spesso assistiamo non più ad iniziative isolate, ma ad azioni
progettuali inserite in roadmap ben meditate di cambiamento. Un esempio concreto è
il progetto PIDVeRo, sviluppato dalla Fondazione Università Ca’ Foscari nel biennio
2018-2019, con cui le aziende coinvolte in “People In Digital” hanno gettato le basi per
il loro processo di innovazione digitale. Non tutte le aziende però riescono a cogliere
questa opportunità e ad applicarla in maniera funzionale all’interno della propria
organizzazione.
Attraverso questa ricerca si avrà modo di seguire da vicino il progetto di innovazione
digitale direttamente all’interno delle aziende, analizzando come diverse realtà
reagiscono all’innovazione.
Nello specifico il ricercatore analizzerà i seguenti aspetti:
• Analisi delle traiettorie evolutive dei settori interessati dal progetto
• Impatto dell’innovazione digitale sulle imprese
• Analisi processi organizzativi interni che abilitano la trasformazione digitale
• Implicazioni della trasformazione digitale sulle strategie e modelli di business delle
imprese
• Analisi delle catene del valore dei settori interessati e della loro ristrutturazione in
conseguenza all’introduzione dell’innovazione digitale.

Entro il completamento 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 dovrà essere realizzato in digitale e in
formato 16:9 e contenere i loghi del FSE nel Veneto.
Due copie di ogni video dovranno essere consegnate presso gli uffici della Fondazione
Università Ca’ Foscari Venezia.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Sono ammissibili alla selezione solamente cittadini OCCUPATI. Lo status
occupazionale andrà̀ debitamente indicato nel CV;
2. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati in possesso di lauree magistrali
o altri titoli stranieri equipollenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
3. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati che dimostrino documentata
esperienza professionale in materia di:
• economia, marketing, management, comunicazione
• digital strategy
• digital innovation e processi di innovazione aziendale correlati
• strumenti di web analysis e familiarità con strumenti e software per
l’analisi di qualitativa e quantitativa di dati.
4. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati che dimostrino ottima
conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale, con particolare riferimento alla
Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di Rovigo nonché alle PMI;
5. Ai fini dell’ammissione è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne;
6. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
Modalità di selezione
Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio.
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato
nel curriculum prodotto dai candidati.
Saranno titoli valutabili, oltre alla coerenza del percorso formativo e delle esperienze
professionali con i contenuti della ricerca, lo svolgimento di documentata attività
lavorativa e/o professionale in e con imprese innovative venete in tema di
rigenerazione urbana attraverso la collaborazione università/azienda.
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.
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 e non oltre le ore 12.30 del 20.02.2020, all'indirizzo email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto “Borsa di

ricerca People In Digital”.
L’elenco dei candidati ammessi all’eventuale colloquio sarà pubblicato online entro il
21.02.2020 pertanto non seguirà alcuna comunicazione diretta.
Gli eventuali colloqui si svolgeranno in data 25.02.2020 a partire dalle ore 13 presso la
sede di Ca’ Foscari Challenge School, Via della Libertà 12, 30175 Marghera (Venezia).
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura comparativa,
qualunque ne sia la causa.
Il colloquio avrà l’obiettivo di valutare il candidato relativamente alle competenze
richieste.
L’esito definitivo verrà pubblicato online, pertanto non seguirà alcuna comunicazione
diretta.
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.

Per eventuali informazioni inviare una email a:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it
Il Referente della procedura è la dott.ssa Sara Codognotto.

Venezia, 29.01.2020

