AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI LAVORO
IN TEMA DI ANALISI DELLE INIZIATIVE DI INNOVAZIONE DIGITALE

Nell’ambito delle attività legate al progetto “Metodologie strutturate per l'analisi e il
governo delle iniziative di innovazione digitale”, Fondazione Università Ca’ Foscari
Venezia intende conferire, mediante procedura comparativa, una borsa per l’attività di
seguito descritta.
Principali attività
Nel progetto che il candidato sarà chiamato ad elaborare dovranno essere sviluppati,
principalmente, due distinti ambiti:
1) La localizzazione per diversi paesi europei di una metodologia di analisi delle
iniziative digitali sviluppata internamente dai ricercatori di Università Ca' Foscari
Venezia. La localizzazione non dovrà limitarsi alla traduzione di metodo e
schemi di raccolta dati, ma dovrà verificarne la compatibilità tecnica e culturale
con i diversi mercati. Inoltre il candidato sarà chiamato a contribuire al
raffinamento della metodologia stessa;
2) Il supporto alla stesura di progetti di ricerca nazionali ed internazionali per la
partecipazione a bandi competitivi nell'ottica di supportare l'ulteriore sviluppo
della metodologia e la creazione di strumenti tecnici a supporto della stessa. In
quest'ottica il candidato dovrà sviluppare conoscenza dei meccanismi dei bandi
competitivi e degli aspetti tecnici ad essi legati.
Queste due attività, strettamente interconnesse, saranno sviluppate in un’ottica
interdisciplinare e comparata, con particolare riferimento ai profili linguistici e di
marketing e alla dimensione europea.
Durata e modalità di presentazione
La borsa avrà durata pari a 4 mesi, con decorrenza a partire da aprile 2020.
Il compenso complessivo previsto per i 4 mesi di attività è di euro 12.000 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 di martedì 31 marzo 2020, all'indirizzo email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto “Borsa di
lavoro: innovazione digitale”
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.
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato
nel curriculum prodotto dai candidati.
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 linguistico.
Descrizione del profilo ricercato
 Conoscenza di almeno tre lingue europee, oltre all'italiano,
 Esperienza di studio o lavoro in un paese europeo diverso dall'Italia per la
durata complessiva di almeno un anno, anche non continuativo,
 Esperienza professionale di durata almeno decennale nell'ambito del marketing
e logistica verso paesi sia europei che extraeuropei,
 Capacità di organizzare eventi e gestire reti,
 Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici in ambito Windows e
pacchetto Office.
Requisiti preferenziali:
 Corsi di perfezionamento in marketing e comunicazione.
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, 24 marzo 2020

