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PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA 

L'attività di ricerca ha come oggetto l'analisi del rapporto tra le strategie di crescita delle 
aziende ( distinguendo diversi tipi di azienda per dimensioni, attività produttiva e altro) e la 
capacità di utilizzare/rigenerare beni comuni del territorio su cui insistono, con particolare 
riguardo ai modelli organizzativi e al sistema di valori e competenze del personale. L'attenzione 
verrà focalizzata sul legame tra le performance economiche delle aziende e il grado di 
responsabilità sociale, anche con l'obiettivo di sensibilizzare le aziende a intraprendere la strada 
della CSR quale strumento di competitività, e non solo elemento di marketing. 
La borsa di ricerca ha una durata di mesi 12 e un valore pari a 24.000 € lordi. 
Sede: l'attività di ricerca si svolgerà per il 70% presso le aziende partner del progetto e per il 
30% presso il Centro Interdipartimentale di ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" sotto la direzione 
scientifica della professoressa Patrizia Messina. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Status di disoccupato/inoccupato; Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) classe LM-52 Relazioni 
internazionali o LM-56 Scienze dell'economia o LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-62 
Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni, LM-90 Studi europei, LM-
88 Sociologia e ricerca sociale o titolo equipollente ai sensi del decreto interministeriale 9.7.2009 
reperibile nel sito http://www.istruzione.jt/web/universita/equipol)enze-tito)i; se il titolo di studio 
è stato conseguito all'estero, titolo che consente l'accesso al dottorato di ricerca. L'equivalenza 
con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che 
procede alla valutazione comparativa. 

Le domande per le selezioni devono essere presentate entro il 6/06/2017 (scadenza 
bando). 

La selezione avverrà sulla base della valutazione comparativa dei titoli presentati dai 
candidati e di un colloquio che avrà luogo in data 14 giugno 2017 alle ore 10:00 presso 
l'ufficio della Prof.ssa Patrizia Messina, 3° piano, settore B, stanza 021, via del Santo, 28, 
35123, Padova. 
Per la modalità di presentazione della domanda di ammissione si rinvia al bando. 
L'ammissione avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un'attività di selezione a 
cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 

Per informazioni: Roberta Boggian, Segreteria Scientifica, Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi internazionali, Università degli Studi di Padova Via del Santo, 28 - 35123 
PADOVA. E-Mail: roberta.boggian@unipd,jt; Tel. 049/ 8273735. 
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA DA ISTITUIRSI NELL'AMBITO 

DI CONTRATTI E CONVENZIONI, IVI COMPRESE QUELLE DI CUI ALL'ART. 

66 DEL D.P.R. 382/80 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO 

"Apprendimento e Responsabilità Sociale per la Competitività" 

Codice Progetto 1002-1-948-2016 

OGGETTO 

Con riferimento alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" - CIRN e Fòrema S.r.l. stipulata in data 4 maggio 2017 è aperta 
una selezione per n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca dell'importo mensile di 
euro 2.000,00 e della durata di n. 12 mesi (ore 1500). L'attività di ricerca ha come oggetto l'analisi del 
rapporto tra le strategie di crescita delle aziende (distinguendo diversi tipi di azienda per dimensioni, 
attività produttiva e altro) e la capacità di utilizzare/rigenerare beni comuni del territorio su cui 
insistono, con particolare riguardo ai modelli organizzativi e al sistema di valori e competenze del 
personale. L'attenzione verrà focalizzata sul legame tra le performance economiche delle aziende e il 
grado di responsabilità sociale, anche con l'obiettivo di sensibilizzare le aziende a intraprendere la 
strada della CSR quale strumento di competitività, e non solo elemento di marketing. 

L'attività di ricerca si svolgerà per il 70% presso le aziende partner del progetto e per il 30% presso il 
Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" - CIRN sotto la direzione scientifica 
della professoressa Patrizia Messina. 
Il borsista è tenuto a redigere un report conclusivo sull'attività svolta, che ne evidenzi i risultati 
conseguiti, accompagnato da un abstract di ricerca. 
Il borsista è altresì tenuto ad alimentare l'apposito database predisposto dalla Regione del Veneto, 
dedicato alla raccolta di documenti e materiali di lavoro e dei rapporti parziali e definitivi della ricerca 
realizzata. 
Il borsista dovrà produrre, al termine del percorso di ricerca, due videoclip di durata diversa che 
riassumano obiettivi, contenuti e risultati della ricerca stessa: 
- un video, ad uso promozionale, di durata pari a 30";
- un video di durata pari a 3' minuti, che deve essere realizzato in digitale e in formato 16:9 e deve
contenere i loghi istituzionali del FSE nel Veneto.
Due copie di ogni video devono essere archiviate nel database, mentre alla Sezione Formazione deve
essere consegnata una dichiarazione liberatoria per l'utilizzo di detti filmati in qualunque contesto la
Regione ritenga, essendo svincolati da ogni diritto d'autore per immagini, musiche, interviste e testi ivi
contenuti.
Si precisa infine che le attività del borsista di ricerca dovranno essere certificate dall'interessato ai
sensi della normativa regionale in materia.
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Potranno partecipare alla selezione per il conferimento della borsa di ricerca i cittadini che, alla data di 
scadenza del bando, siano in possesso dello status di disoccupato/inoccupato 

1 
{lo stato di 

disoccupazione deve essere certificato dal Centro per l'Impiego, attraverso la dichiarazione di 
immediata disponibilità) e che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 
Il candidato deve essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura, del titolo di Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) classe LM-52 
Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-62 
Scienze della politica, LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni, LM-90 Studi europei, LM-88 
Sociologia e ricerca sociale o titolo equipollente ai sensi del decreto interministeriale 9.7.2009 
reperibile nel sito http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli; se il titolo di studio è stato 
conseguito all'estero, titolo che consente l'accesso al dottorato di ricerca. L'equivalenza con il titolo di 
studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla 
valutazione comparativa. 
La domanda in carta semplice, secondo il modello disponibile sul sito del Dipartimento 
http://www.spgi.unipd.it, unitamente ad una fotocopia di un valido documento di riconoscimento, al 
curriculum vitae formato europeo datato e sottoscritto in originale, a copia o certificazione del titolo 
universitario, allo stato di disoccupazione certificato dal Centro per l'Impiego attraverso la 
dichiarazione di immediata disponibilità, ad autocertificazione con elenco delle pubblicazioni o altri titoli 
che il candidato stesso riterrà opportuno allegare, dovrà essere presentata in busta chiusa riportante la 
dicitura: "Bando di concorso per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di 
ricerca a valere sul progetto: "Apprendimento e Responsabilità Sociale per la Competitività", entro il 6 
giugno 2017 al Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" - CIRN 
con le seguenti modalità: 

1. spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Al Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" - CIRN
Via del Santo, 28 - 35123 Padova (PD).
Per il rispetto del termine non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la 
raccomandata con avviso di ricevimento; 

oppure: 
2. consegnata a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo:

Al Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" - CIRN
Via del Santo. 28 35123 Padova (PD), presso la Segreteria Scientifica del Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI, 2° piano, settore D, stanza 034, nel seguente 
orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

oppure: 
3. inviata attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo

centro.cirn@pec.unipd.it, entro il giorno di scadenza del bando. In questo caso, i documenti per i
quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti 
dal candidato con la propria firma digitale e trasmessi dal candidato esclusivamente mediante 
PEC. I documenti informatici (domanda, allegati alla domanda, documento di identità) privi di firma 
digitale saranno considerati come non sottoscritti. Devono essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente .pdf e .tif. 
La ricevuta di ritorno verrà inviata automaticamente dal gestore di PEC. 
Il messaggio dovrà riportare l'oggetto del bando a cui si intende partecipare. 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente 
al suddetto termine. 

'D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ·rnsposizloni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" 
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Nella domanda di ammissione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere 
rapporto di coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento o alla struttura sede della ricerca 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ateneo. 
Saranno considerati titoli: il voto e la tesi di laurea, o di altro titolo universitario, eventuali pubblicazioni 
scientifiche. la conoscenza di altre lingue ed ogni altra documentata attività di studio e di ricerca del 
candidato, nello specifico il candidato deve avere competenze derivanti da esperienze pregresse di 
monitoraggio e valutazione di interventi progettuali. 
Sono inoltre necessarie competenze informatiche di base oltre alla conoscenza della lingua inglese e 
di altra lingua straniera per la disamina della letteratura internazionale. 

La selezione avverrà sulla base della valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e di un 
colloquio che avrà luogo in data 14 giugno 2017 alle ore 10:00 presso l'ufficio della Prof.ssa Patrizia 
Messina, 3° piano. settore B. stanza 021, via del Santo, 28, 35123, Padova. 
L'informazione contenuta nel presente comma ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali variazioni 
di data, ora, luogo saranno resi pubblici mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo 
Ateneo. 
L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia. qualunque ne sia la causa. 

Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di cento punti, di cui: 

1- Per il voto di Laurea o di altro titolo universitario
2- Per la Tesi di Laurea
3- Per la Conoscenza delle lingue
4- Per le Precedenti esperienze di ricerca
5- Per le Pubblicazioni scientifiche
6- Per il Colloquio

Massimo punti 15 
Massimo punti 1 O 
Massimo punti 1 O 
Massimo punti 15 
Massimo punti 1 O 
Massimo punti 40 

Per un totale di punti 100 

L'erogazione delle borse non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente né con 
l'Università né con l'Ente erogatore dei fondi. Le borse di studio di cui al Regolamento di Ateneo non 
sono soggette alle· ritenute fiscali, così come previsto dall'art. 4, comma 3 della Legge n. 21 O del 
03/07/1998. È a carico del fruitore della borsa l'assicurazione contro le malattie. 
Il Centro interdipartimentale di ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" - CIRN si impegna ad estendere ai 
vincitori della borsa l'assicurazione infortuni, a carico dei finanziamenti derivanti dalle 
convenzioni/contratti di ricerca. 
L'erogazione della borsa verrà corrisposta mensilmente previa verifica con il responsabile scientifico 
dello svolgimento delle attività affidate. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della 
presente procedura e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e saranno conservati dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" - CIRN, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per 
il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento 
amministrativo correlato. 
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l'istruzione del procedimento di selezione e. 
qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il 
conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti 
di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione. 
I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere 
comunicati agli altri servizi dell'Università di Padova e ad altri soggetti nella quantità e nei limiti 
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strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge e di regolamenti. 
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003, compreso il diritto di accesso ai dati.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nordest "Giorgio Lago"
- CIRN dell'Università degli Studi di Padova.

Padova, 17 maggio 2017 
Il Direttore del Centro Interdipartimentale 

di Ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" - CIRN 
rtrof.s

.
sa Patrizia Messina 

l vh. "7-' €, �-v-Q._ 


