AVVISO PER LA RICERCA DI COLLABORATORI PER INCARICHI
DI LAVORO COORDINATO CONTINUATIVO
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO
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, coordinato dalla
Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, s’intende conferire, mediante procedura
comparativa, un incarico di collaborazione coordinata continuativa per la realizzazione
delle seguenti attività:
 coordinamento dei partner operativi e di rete del progetto;
 programmazione e monitoraggio delle attività a gestione diretta, eventuale
riprogettazione delle azioni in funzione dell'andamento del progetto;
 interfaccia con Regione Veneto, Area Capitale Umano e Cultura, in relazione alle
azioni progettuali, alla comunicazione del progetto ed agli eventi di rilevanza
regionale.
Durata e modalità
La collaborazione avrà durata pari a 10 mesi, con decorrenza a conclusione della
procedura selettiva, fatta salva la possibilità di proroga in relazione agli stati di
avanzamento del progetto.
Al collaboratore scelto verrà conferito un incarico di collaborazione coordinata
continuativa specifica per le attività di cui sopra.
Il compenso complessivo previsto è di euro 11.850,00 lordi.
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 di venerdì 14 febbraio 2020 all'indirizzo e-mail
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella e-mail l’oggetto “RSIT -

Project Manager”.
Il titolo di studio minimo richiesto è la laurea magistrale o del vecchio ordinamento o
corrispondente titolo conseguito all'estero.
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.
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.
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.
L’esito definitivo verrà pubblicato online, pertanto non seguirà alcuna comunicazione
diretta.
Descrizione del profilo ricercato
 Comprovata esperienza, almeno decennale, di gestione di progetti complessi;
 Comprovata esperienza, almeno decennale, di lavoro con la Pubblica
Amministrazione a livello regionale e/o nazionale;
 Buona conoscenza dei programmi di finanziamento europei, nazionali, regionali e
locali e dei relativi quadri normativi;
 Buona conoscenza della lingua inglese;
 Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici in ambito Windows e
pacchetto Office.
Requisiti preferenziali:
 Comprovata esperienza di project manager nella realizzazione e nel coordinamento
di progetti, attività e servizi per l’innovazione sociale e della Pubblica



Amministrazione per conto di Università e/o Istituti di ricerca.
Esperienza in coordinamento e gestione di progetti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo 2014-2020.

Per eventuali informazioni inviare una email a:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it
Il referente è il dott. Giovanni Zorzi, Area Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
Venezia, 27 gennaio 2020

