AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG CENTRAL
EUROPE CE1393 “ECOS4IN – CROSS-BORDER ECOSYSTEM FOR INDUSTRY 4.0” –
CUP H74I19000320006

Nell’ambito del progetto INTERREG CENTRAL EUROPE CE1393 “ECOS4IN – CROSSBORDER ECOSYSTEM FOR INDUSTRY 4.0” – CUP H74I19000320006, di cui è partner
l’Università Ca’ Foscari Venezia- Dipartimento di Management, Fondazione Università
Ca’ Foscari Venezia, che supporta l’implementazione dell’azione pilota locale, intende
conferire, mediante procedura comparativa, un contratto collaborazione coordinata e
continuativa di seguito descritta all’art. 1.
Indizione selezione e contenuti dell’attività
Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia bandisce una selezione per il conferimento di
n. 1 incarico per lo svolgimento dell’attività di “pilot action manager”, come di seguito
specificata. Il contratto avrà durata pari a 14 mesi (da novembre 2020 a gennaio 2022),
per un importo lordo totale di € 19.700,00 (diciannovemilasettecento/00).
Obiettivo del progetto è supportare l’attività di ricerca sul tema della trasformazione
digitale e dell’adozione degli strumenti di industria 4.0. Nello specifico, e per il periodo
di riferimento del contratto, il team di progetto e la figura selezionata si occuperanno di
tradurre i risultati della ricerca sugli ecosistemi per Industria 4.0 in un’azione pilota
orientata all’aumento della awareness delle piccole imprese rispetto agli strumenti
digitali.
Tale azione pilota sarà anticipata dall’organizzazione di una study visit virtuale in cui
interverranno gli attori dell’ecosistema regionale e i partner di progetto. Il pilota, poi, si
concretizzerà in una serie di workshop (3) da svolgersi nell’anno solare 2021 e
strutturati in modalità mista (online+offline) articolati nei seguenti momenti:
1. Training e formazione su digital transformation e industria 4.0 per le piccole
imprese;
2. Workshop di co-progettazione di strategie di adozione del digitale in impresa;
3. Elaborazione di un piano di sviluppo del digitale in azienda.
Alla risorsa sarà poi chiesto di presentare i risultati ottenuti nell’ambito dell’azione
pilota durante gli incontri regionali organizzati dal team di progetto ai fini di garantire la
capitalizzazione delle attività.
La posizione prevede inoltre, attività di interfaccia e coordinamento con il partenariato
europeo del progetto e pertanto è richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello
minimo B1.
Entro il completamento del periodo contrattuale, il collaboratore dovrà:
- aver supportato il team di progetto nella creazione ed animazione di un gruppo di
lavoro locale composto da personale di Fondazione ed altri soggetti opportunamente
identificati;
- aver supportato l’organizzazione e gestione dei tre workshop e della study visit
transnazionale;
- aver supportato il team di progetto nella rendicontazione degli stessi, mediante
collezione di materiale documentale e predisposizione di specifica reportistica;
- aver contribuito all’elaborazione del piano di sviluppo del digitale nell’azione
coinvolte;
- aver contribuito alla diffusione dei risultati ottenuti in un’ottica di “esportabilità” del
modello di intervento testato.

Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Sono ammessi alla selezione solamente i candidati in possesso di lauree
magistrali o altri titoli stranieri equipollenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
2. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati con documentato
percorso formativo ed esperienza professionale in materia di:
 Management/gestione
delle
imprese/Scienze
sociali/discipline
tecnologiche
 Gestione dei percorsi aziendali di trasformazione digitale
 Marketing e comunicazione aziendale
 Programmazione e gestione di iniziative pubbliche e private a supporto
degli ecosistemi innovativi.
3. Ai fini dell’ammissione è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne;
4. 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:
1. Coerenza del percorso formativo con i contenuti del progetto;
2. Qualità e quantità delle esperienze professionali in relazione ai contenuti
dell’attività;
3. Esperienze specifiche (studio, collaborazione o consulenza) nella promozione,
animazione, gestione di ecosistemi innovativi e digitali;
4. Esperienze specifiche (studio, collaborazione o consulenza) in materia
trasformazione digitale delle piccole imprese.
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 Europass 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 13/11/2020, all'indirizzo email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto “PM
ECOS4IN”.
L’elenco dei candidati ammessi all’eventuale colloquio sarà pubblicato online entro il
17/11/2020 pertanto non seguirà alcuna comunicazione diretta.
Gli eventuali colloqui si svolgeranno in modalità telematica in data 20/11/2020 a partire
dalle ore 16.00.
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, 30 ottobre 2020

