AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA
IN TEMA DI CRITICITÀ FINANZIARIA DEI COMUNI ITALIANI
CENTRO “GOVERNANCE & SOCIAL INNOVATION”

Nell’ambito delle attività del Centro “Governance & Social Innovation”, legate al
progetto “Analisi e valutazione del merito di credito dei Comuni in difficoltà finanziaria:
valorizzazione delle banche dati, analisi dei nodi giuridici emergenti e comparazione
internazionale”, Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia intende conferire, mediante
procedura comparativa, una borsa per l’attività di ricerca di seguito descritta.
Principali attività
Nel progetto di ricerca che il candidato sarà chiamato ad elaborare dovranno essere
sviluppati, principalmente, due distinti ambiti:
1) lo studio del Comune come luogo della separazione tra società e mercato e
palestra del processo di democrazia cognitiva;
2) lo studio del processo di bilancio nel sistema multilivello come luogo della
composizione di interessi conflittuali e manufatto complesso che richiede un
elevato grado di stabilizzazione e lo sviluppo di adeguati specialismi.
Questi due filoni di ricerca, strettamente interconnessi, saranno sviluppati in un’ottica
interdisciplinare e comparata, con particolare riferimento ai profili economico-giuridici
e quantitativi e alla dimensione europea.
Sulla base di questo sfondo teorico, l’attività di ricerca si concentrerà nella
sistematizzazione dei flussi informativi e nell’organizzazione delle attività di natura
seminariale e convegnistica connessa all’approfondimento dei temi indicati. Aspetto
preminente del lavoro da svolgere nell’ambito delle richiamate coordinate è lo sviluppo
e l’aggiornamento della banca dati dei Comuni disponibile sul data-base di Ca’ Foscari,
nonché il consolidamento di un network territoriale collegato alla diffusione del
Rapporto annuale Ca’ Foscari sui Comuni.
Durata e modalità di presentazione
La borsa di ricerca avrà durata pari a 6 mesi, con decorrenza a partire da marzo 2020,
con possibilità di rinnovo di ulteriori 6 mesi in relazione all’avanzamento delle attività di
ricerca.
Il compenso complessivo previsto per i 6 mesi di attività è di euro 9.000 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 del 13 marzo, all'indirizzo email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto “Borsa di
ricerca: analisi dei Comuni”
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 (in presenza e/o a distanza tramite
sistema di video-conferenza).
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
Il titolo di studio minimo richiesto è la laurea magistrale o del vecchio ordinamento in
discipline di ambito sociale, economico, giuridico.
Descrizione del profilo ricercato
 Ottima conoscenza della disciplina degli enti locali, in particolare del regime
delle procedure di riequilibrio e di dissesto,
 Conoscenza del funzionamento del sistema multilivello,
 Esperienza documentata nell’organizzazione delle attività formative,
 Capacità di organizzare eventi e gestire reti,
 Buona conoscenza della lingua inglese,
 Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici in ambito Windows e
pacchetto Office.
Requisiti preferenziali:
 Diploma di master universitario di secondo livello in pubblica amministrazione,
 Comprovata esperienza nella realizzazione di progetti e attività di formazione,
ricerca, analisi e valutazione sui temi del presente Avviso per conto di Università
e/o Istituti di ricerca.
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, 28 febbraio 2020

