Repertorio n………………………
Prot. n. …………… del…………..

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 VISITING YOUNG FELLOWSHIP
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI RICERCA NELL’AMBITO
del progetto dal Titolo:
"L'innovazione sociale e le Società Benefit - l valori che generano valore"
codice progetto 4867-1-1267-2017
Intervento: Trasferimento di conoscenza e scambio di buone pratiche
Programma Operativo FSE 2014-2020, (FONDO SOCIALE EUROPEO
IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE POR 2014 - 2020)
Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
Asse II Inclusione Sociale, Avviso
"Strumenti di innovazione sociale NS2 - Nuove Sfide Nuovi Servizi"
Delibera della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 1267 del 8/08/2017
Decreto di approvazione del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1074 del
19/10/2017 e dei suoi contenuti e del D. D. R. n. 1187 del 24/11/2017

Università degli Studi di Padova – Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” - CISR
Ai sensi dell’Allegato B D.G.R. n. 1267 del 8/08/2017 che statuisce che l’azione è focalizzata ad attrarre professori e
ricercatori “in ingresso” mediante assegnazione di Scholar Fellowship in ordine alla creazione di un gruppo di ricerca
internazionale ed avendo riguardo all’art. 80 comma 4 del “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e
la contabilità” e del “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”, è indetta una selezione per titoli
per n. 4 borse per lo svolgimento di attività di ricerca, in qualità di visiting da svolgersi presso il Centro
Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Patrizia Messina.
Le borse avranno la durata di 3 mesi.
L’importo totale di € 5.000,00 per ciascuna borsa sarà a carico del finanziamento FSE DGR n. 11/2018 e verrà corrisposto
in rate mensili posticipate.
I visiting dovranno svolgere la seguente attività di ricerca:
le attività di ricerca, partendo da una rassegna della letteratura sul tema, riguarderanno l’individuazione e la diffusione
di buone pratiche di innovazione sociale, correlate alle dimensioni dello sviluppo sostenibile e della Responsabilità
sociale di impresa e dei territori (RSI-T). Obiettivi specifici: 1) ampliare la conoscenza di casi studio di innovazione sociale
responsabile e sostenibile; 2) ampliare la conoscenza delle metodologie volte a misurare l’impatto sociale delle politiche
di sviluppo; 3) ampliare la rete di relazioni del CISR con enti e istituti di ricerca che si occupano di innovazione sociale
nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e della RSI-T; 4) definire ambiti progettuali ulteriori su cui focalizzare
l’attenzione al fine di poter avanzare proposte progettuali che consentiranno di continuare il lavoro di ricerca.
I visiting dovranno inoltre redigere una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
Requisiti di accesso
• Dottorato di ricerca (per i titoli conseguiti presso Università straniere l’idoneità viene accertata dalla
Commissione esaminatrice).
• Svolgere attività di docenza e/o ricerca in virtù di collaborazioni in essere, in qualunque forma regolata, con
uno o più Atenei o Centri di Ricerca siti fuori dal territorio Veneto;
• Avere conseguito il titolo di dottorato da non più di 7 anni;
• Essere disposto a trascorrere 3 mesi anche non continuativi presso l’Università di Padova – Centro
Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago”, nel periodo incluso tra febbraio e maggio 2019.
Altri titoli: pubblicazioni scientifiche e una documentata attività di studio e di ricerca pertinenti nell’ambito delle scienze
politiche e sociali ed economiche.
Competenze richieste
Competenze in metodologia della ricerca applicata all’analisi dell’innovazione sociale dal punto di vista politico, sociale
ed economico.
Altre competenze richieste:
• conoscenza della lingua inglese;
• conoscenza di una seconda lingua straniera, preferibilmente tra lo Spagnolo, il Francese e il Tedesco.

Incompatibilità
La borsa di ricerca non è cumulabile con:
− assegni per attività di ricerca;
− borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo
scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare.
In caso di rapporto di lavoro autonomo o subordinato o parasubordinato, la compatibilità verrà attestata dalla
Responsabile scientifica.
Non potranno essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o
di affinità, fino al quarto grado compreso, con personale docente o ricercatori/ricercatrici di ruolo appartenenti alla
struttura che propone la selezione ovvero con Rettore, Direttore generale o componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La data di scadenza della domanda di partecipazione alla selezione è fissata il giorno 31/01/2019. Si precisa che il Centro
CISR in occasione delle prossime festività natalizie rispetterà il seguente periodo di chiusura: dal 24/12/2018 al
6/01/2019.
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile al link (http://www.spgi.unipd.it,
al seguente percorso: Dipartimento > News > Bandi > Bando di selezione per il conferimento di n. 4 visiting young
fellowship
per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal Titolo "L'innovazione sociale e le Società
Benefit - l valori che generano valore") e potrà essere presentata alternativamente:
1) consegnata a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo: Al Direttore del Centro Interdipartimentale di Studi
Regionali “Giorgio Lago” – CISR, 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 036, nel seguente orario: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
oppure
2) inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento: Al Direttore del Centro Interdipartimentale di Studi
Regionali “Giorgio Lago” – CISR, Via del Santo, 28 - 35123 Padova (PD); in tale caso non fa fede il timbro postale di
spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell’Amministrazione, che dovrà avvenire entro e non oltre la scadenza
del presente bando;
oppure
3) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo centro.cisr@pec.unipd.it con le seguenti specifiche:
• tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i
documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
• tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo
autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è
prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi
in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi
di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i documenti non devono superare 1 MB di
pesantezza.
Il candidato dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente selezione, entro il
termine stabilito per la presentazione delle domande.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande saranno inoltrate, per qualsiasi motivo, dopo il termine suddetto.
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto dell’e-mail si dovrà indicare: “Bando di selezione per borsa di Ricerca
– “L'impatto sullo sviluppo locale delle pratiche di innovazione sociale” - presso il Centro Interdipartimentale di Studi
Regionali “Giorgio Lago” – CISR.

Alla domanda dovrà essere allegato:
a) un CV in formato Europeo datato e firmato, disponibile al
https://www.unipd.it/borse-di-ricerca;
b) la fotocopia di un valido documento di identità (Carta di Identità o Passaporto);
c) ogni altro documento, titolo o pubblicazione, utile alla selezione.

link

Procedure di selezione
Le candidature saranno valutate da una Commissione esaminatrice, nominata secondo quanto previsto dal
“Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”, sulla base dei titoli.
La Commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilirà il punteggio massimo da
attribuire, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.
Al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà il verbale delle operazioni concorsuali alla Responsabile del Centro
per gli adempimenti di competenza.
La Responsabile del Centro, verificata la legittimità degli atti, procederà con proprio decreto all’approvazione degli stessi
e all’assegnazione della borsa.
La segreteria del Centro interdipartimentale di Studi Regionali che ha emesso il bando trasmetterà alla persona risultata
vincitrice il provvedimento di assegnazione.
Nel termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento di assegnazione, la persona risultata vincitrice dovrà, a
pena di decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata seguendo l'ordine della graduatoria
finale di merito.
E’ garantita la pubblicità dei risultati della selezione all’Albo di Ateneo e nella pagina web del Dipartimento/Centro al
link (http://www.spgi.unipd.it, al seguente percorso: Dipartimento > News > Bandi > Bando di selezione per il
conferimento di n. 4 visiting young fellowship per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal Titolo
"L'innovazione sociale e le Società Benefit - l valori che generano valore").
Ritiro documenti e pubblicazioni
Si potrà provvedere a proprie spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate a questa Università,
dopo due mesi dall’espletamento della selezione, salvo eventuale contenzioso in atto.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).
I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai fini della presente procedura e
dell’eventuale costituzione del rapporto di lavoro.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione al procedimento di selezione e, qualora si
tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992.
L’informativa completa sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile al seguente link
http://www.unipd.it/privacy
Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., responsabile del procedimento
amministrativo (RPA) della presente selezione è la Dr.ssa Silvia Pertegato, Segretario amministrativo del Centro
Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago”, e-mail silvia.pertegato@unipd.it Tel. n.+39-049/8274028

Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all’apposito Regolamento di Ateneo ed alla normativa vigente in
materia ed in particolare alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1267 del 8/08/2017.
Padova, 18/12/2018
La Direttrice del Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” - CISR
Prof.ssa Patrizia Messina
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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