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IN RETE 

BANDO DI SELEZIONE 

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 
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 (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. Titolo di accesso: 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,jt/web/universjta/eguipoilenze-titoH; 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 14/06/2017 (scadenza bando).
La selezione avverrà sulla base della valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e di un 
colloquio che avrà luogo in data 15 giugno 2017 alle ore 12:00 presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali nell'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.boiiian@unipd.it: Tel. 049 / 8273735. 
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OGGETTO 

Con riferimento alla convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sul Nordest "Giorgio Lago" - CIRN e lrecoop Veneto stipulata in data 21 aprile 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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