AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA
“MODELLI DI BUSINESS PER LE MANIFATTURE DIGITALE
NEL PATRIMONIO CULTURALE”
Progetto “DIGITAL TOOLS FOR VENETIAN HERITAGE”
DGR n. 204 del 26/02/2019
Nell’ambito del progetto “Digital tools for Venetian heritage. Strategie di sviluppo
aziendale per l’implementazione di servizi per la fruizione e conservazione del
patrimonio materiale e immateriale, attraverso gli archivi digitali e le nuove
tecnologie” (codice progetto: 7076-0001-204-2019), finanziato dalla Regione
Veneto con DGR n. 204 del 26/02/2019 “Area di crisi industriale complessa di
Venezia: politiche attive e percorsi di innovazione aziendale a supporto del progetto
di riconversione e riqualificazione industriale” (PRRI), Fondazione Università Ca’
Foscari Venezia 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 6 mesi, per un monte ore totale di intervento pari a 960 ore
complessive, con decorrenza a conclusione della procedura selettiva, per un importo
lordo di € 1.600,00 mensili (€ 9.600,00 lordi totali).
L’obiettivo della borsa di ricerca è di mettere alla prova la relazione teorica e pratica tra
approcci e strumenti, indagando nello specifico il modo in cui le manifatture digitali (MD)
operanti nel patrimonio culturale possano innovare il loro modello di business facendo
leva su pratiche agili e snelle.
L’intervento si propone di approfondire uno dei percorsi lungo il quale si muove
l'innovazione nei modelli di business per le MD nel patrimonio culturale: l’innovazione
nel complesso dell'architettura del valore, che viene sviluppato attraverso progettazioni
innovative e quindi immesso in parte nel mercato e in parte conservato per garantire la
fattibilità economica e finanziaria. La borsa di ricerca dovrà analizzare questo secondo
percorso per supportare le manifatture digitali nella definizione del loro posizionamento
competitivo come interlocutori consapevoli del sistema delle produzioni e dei beni
culturali. È quest’ultimo, infatti, un ambito di attività che vede sempre più spesso
impegnate e coinvolte le MD per la loro capacità di rispondere agilmente alle domande
di innovazione tecnologica che arrivano, ad esempio, dal mondo del restauro, della
catalogazione della visualizzazione interattiva ma anche in relazione a processi di
riproduzione 3D di modelli. Il borsista, a partire da un’attenta analisi della letteratura sui
modelli di business per le MD, procederà ad analizzare con interviste sul campo, l’attuale
sistema di relazioni tra mondo dei beni culturali e MD per arrivare, tramite le
elaborazioni di successivi draft del rapporto di ricerca, alla configurazione di un modello
di cooperazione che da un lato soddisfi la domanda delle produzioni culturali e dall’altro
preservi l’identità plurale e la natura multi-business delle MD.
Il beneficiario della borsa dovrà fornire un report conclusivo sull’attività svolta, che ne
evidenzi i risultati conseguiti, accompagnato da un abstract di ricerca. Il borsista
individuato dovrà impegnarsi a partecipare ai diversi eventi pubblici di presentazione e
diffusione degli esiti della ricerca che verranno realizzati sotto la regia regionale.

Art. 2 – requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Sono ammissibili alla selezione ricercatori occupati;
2. Sono ammissibili alla selezione solo i candidati in possesso di laurea magistrale e con
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 ricerca nel campo delle industrie culturali e
creative.
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. I criteri di valutazione saranno i seguenti quattro:
a. Coerenza del percorso formativo con contenuti della ricerca;
b. Qualità e quantità delle esperienze professionali nel campo delle
industrie creative o delle organizzazioni del patrimonio culturale;
c. Qualità e quantità del lavoro di ricerca in materia di management delle
industrie e culturali e creative;
d. Specifiche attività di ricerca sulla relazione tra aziende e start-up
innovative da un lato e produzioni artistico culturali dall’altro.
3. La selezione sarà svolta da un’apposita Commissione giudicatrice che, prima
dell’esame delle domande, distribuirà i punteggi massimi sui criteri elencati al
punto precedente 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 19 giugno 2020, al seguente indirizzo email:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nell’oggetto “Borsa di ricerca
Modelli di business per manifatture digitali”.
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, 08/06/2020

