AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA IN “SVILUPPO DELLA RETE
PER RAFFORZARE IL LEGAME IMPRESA-CULTURA-TERRITORIO-TURISMO”

Nell’ambito del progetto FSE “C.Ar.T.E. – Carta, Arte, Tipografia, Editoria - Percorsi
nella carta e nella stampa tra passato e presente” progetto Cod. 3706-0001-254-2020
– CUP H79G20000170007, DGR. 254/2020 "Il lavoro si racconta - Botteghe e atelier
aziendali. Itinerari di scoperta dei patrimoni d'impresa”, coordinato dalla Fondazione
Università Ca’ Foscari Venezia, si intende conferire, mediante procedura comparativa,
una borsa per l’attività di ricerca di seguito descritta all’art. 1.

Indizione selezione e contenuti dell’attività di ricerca
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 8 mesi (da gennaio 2021 ad agosto 2021), per un importo lordo di €
2.000,00 mensili (€ 16.000,00 lordi totali).
Obiettivo della ricerca è quello di affiancare i partner aziendali del progetto nei
percorsi di patrimonializzazione per fare da trait d'union tra gli interessi dei singoli e
una visione strategica più ampia, che sviluppi e nel contempo radichi nel territorio le
attività svolte in forma di rete collaborativa. Il ricercatore opererà per individuare e
definire progettualità di filiera che coinvolgano le aziende con competenze diverse ma
con ruoli ben definiti, aiutando a condividere informazioni e strategie, mettere insieme
risorse, progetti ed esperienze, pianificare in modo congiunto gli interventi di
promozione e innovazione perseguibili più concretamente per valorizzare le
potenzialità espresse e latenti del sistema locale.
Mettendo a sistema storie, prodotti e conoscenze sia delle aziende che del territorio
nel settore della carta, della stampa, dell'editoria, l'attività di ricerca aiuterà a costruire
un racconto più articolato, in grado far emergere l'intimo legame tra risorse culturali e
saper fare manifatturiero e di portare alla luce un'esperienza culturale unica che
necessita solo di essere raccontata in modo innovativo ed emotivamente coinvolgente.
Questo racconto rappresenterà l'asse narrativo portante del museo diffuso, creando
contenuti storicamente validi da utilizzare nei metodi e tecnologie di fruizione che
saranno che saranno ritenute più adeguate, andando così a rafforzare il rapporto
impresa-territorio-cultura-turismo.
Entro il completamento del periodo contrattuale, il borsista dovrà produrre una “storia
di ricerca” che, elaborata con un linguaggio semplice e arricchita da immagini e foto
dell’attività svolta nel percorso di ricerca, dia conto dei risultati raggiunti e possa
essere utilizzata per far conoscere al grande pubblico il tema della ricerca.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Sono ammissibili alla selezione solamente cittadini OCCUPATI. Lo status
occupazionale andrà̀ debitamente indicato nel CV;
2. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati in possesso di lauree magistrali
nella classe LM-3 / LM-4 / LM-76 o altri titoli stranieri equipollenti ai sensi delle
disposizioni vigenti;

3. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati che evidenzino nel CV
esperienze dirette di collaborazione con aziende o istituzioni nel campo della
valorizzazione culturale degli spazi produttivi.
4. Ai fini dell’ammissione è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne;
5. 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 con i contenuti della ricerca delle competenze acquisite durante il
percorso formativo;
2) il completamento di ricerche (anche in occasione delle tesi di laurea o dottorato)
specificamente inerenti ai temi della ricerca;
3) esperienze dirette di collaborazione con aziende nel campo dei legami tra turismocultura-manifattura.
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 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 11.01.2021, all'indirizzo email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto “Borsa di
ricerca CARTE”.
L’elenco dei candidati ammessi all’eventuale colloquio sarà pubblicato online entro il
14.01.2021 pertanto non seguirà alcuna comunicazione diretta.
Gli eventuali colloqui si svolgeranno online in data 19.01.2021 a partire dalle ore 10.00.
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, 16 dicembre 2020

