
   
  

 

 

 
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI 
STUDI REGIONALI “GIORGIO LAGO” - CISR 
 
Sede legale 
Via Martiri della Libertà, 8 
35137 Padova 
 
Sede amministrativa 
Via del Santo, 28 
35123 Padova 
 
Tel  +39 049 8273735 - 4021 
Fax +39 049 8274007 
centro.cisr@unipd.it 
centro.cisr@pec.unipd.it 
www.centrostudiregionali.unipd.it 
 
CF 80006480281 
P.IVA 00742430283 

 
 

 

Università degli Studi di Padova – Centro Interdipartimentale di Studi Regionali 
“Giorgio Lago” 
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: 
“Abitare la città universitaria di Padova. I punti di vista dei residenti e degli studenti 
del Polo delle Scienze Sociali” 
 
Decreto Rep. ………………….Prot. ………………… del ………………… 
 
Si prega di prendere visione della documentazione e della modulistica relativa al bando 
disponibili al seguente link: 

http://www.unipd.it/borse-di-ricerca 
Ai sensi dell’art. 79 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 e colloquio per n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca, da svolgersi 
presso il Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” sotto la responsabilità 
scientifica della Prof.ssa Patrizia Messina. 
La borsa avrà la durata di 6 mesi. 
L’importo totale di € 5.000,00 sarà a carico del finanziamento: MESS_FINA18_01 e verrà 
corrisposto in rate mensili posticipate. 
 
La/Il borsista dovrà svolgere la seguente attività di ricerca: 
la ricerca verrà focalizzata sull’emergenza abitativa degli studenti universitari patavini, 
soprattutto stranieri, con particolare riguardo agli studenti del Polo delle Scienze Sociali, 
anche nella prospettiva del trasferimento nella nuova sede di “Piave Futura”.  
Le attività previste dalla ricerca sono le seguenti:  

• raccolta dati sull’offerta di alloggi per gli studenti a Padova, e sua evoluzione, anche 
tramite survey e interviste in profondità.  

• mappatura dei principali attori chiamati in causa dall’housing studentesco, analisi 
della rete di relazioni e capacità degli stakeholder di affrontare il problema in modo 
integrato e strategico.  

• analisi e restituzione sull’impatto della costruzione del nuovo Polo delle Scienze 
Sociali “Piave Futura”, con particolare riguardo al quartiere Padova centro. 

mailto:centro.cisr@unipd.it
mailto:centro.cisr@pec.unipd.it
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CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI 
STUDI REGIONALI “GIORGIO LAGO” - CISR  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 

 2 

• Le attività di ricerca dovranno essere raccordate con quelle del gruppo di lavoro che 
opererà sul progetto SPGI Terza missione, WP2: L’Università nella città: Scienze 
Politiche tra via del Santo e Piave futura. 

 
Requisiti di accesso 
Laurea magistrale (ex D.M. 270/04) della classe LM-1 Antropologia culturale ed etnologia o titolo 
equiparato o equipollente ai sensi di legge; 
(per i titoli conseguiti presso Università straniere l’idoneità viene accertata dalla Commissione 
esaminatrice). 
 
Titoli considerati: 
Pubblicazioni scientifiche 
Documentata attività di studio e di ricerca pertinenti 
 
 
Competenze richieste: 
Network analysis.  
Analisi qualitativa attraverso rassegna stampa, interviste in profondità, focus group. 
Conoscenza della lingua inglese 
Conoscenza della lingua spagnola 
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office. 
 
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 grado di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso, con personale docente o ricercatrici/ricercatori 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 7/12/2022 
alle ore 13:00. 
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile al link 
indicato in premessa al bando e nella pagina web del Dipartimento SPGI: 
https://www.spgi.unipd.it/news/termine/117 e potrà essere presentata alternativamente: 
 
1) Spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:  
Al Direttore di Università degli Studi di Padova – Centro Interdipartimentale di Studi Regionali 
“Giorgio Lago” – CISR, Via del Santo, 28 – 35123 Padova (PD).  
Per il rispetto del termine NON farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 

https://www.spgi.unipd.it/news/termine/117
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2) Spedita all’indirizzo PEC centro.cisr@pec.unipd.it, tramite posta elettronica certificata (PEC), 
mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo o digitale, unitamente 
alla copia del documento di identità della sottoscrittrice/del sottoscrittore.  
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 100 MB di pesantezza. 
 
3) consegnata a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo: 
Al Direttore di Università degli Studi di Padova – Centro Interdipartimentale di Studi Regionali 
“Giorgio Lago” – CISR c/o Segreteria Scientifica, Via del Santo, 28 – 35123 Padova (PD), 2° piano, 
settore D, stanza 036 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 13:00; 
 
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della PEC si dovrà indicare: bando di selezione 
per il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo: 
“Abitare la città universitaria di Padova. I punti di vista dei residenti e degli studenti del Polo delle 
Scienze Sociali” - 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 link indicato in premessa al bando; 
b) la fotocopia di un valido documento di identità (Carta di Identità o Passaporto); 
c) ogni altro documento, titolo o pubblicazione, utile alla selezione. 
 
Non saranno ammesse/i le candidate/i candidati le cui domande saranno inoltrate, per qualsiasi 
motivo, dopo il termine suddetto.  
La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
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 
e del colloquio. 
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, l’eventuale punteggio 
minimo per l’ammissione al colloquio, i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio. 
 
Si prevede l’espletamento delle prove orali tramite piattaforme multimediali a distanza 
utilizzando lo strumento della videoconferenza in audio e video via web. Le/I candidate/i 
devono espressamente indicare, nella domanda di partecipazione, che acconsentono ad 
utilizzare l’opzione multimediale per sostenere la prova orale. Il colloquio di selezione è 
previsto con modalità esclusivamente telematica a mezzo piattaforma Zoom in data 12 
dicembre 2022 alle ore 9:30. 
Le/Gli interessate/i, candidate/i ed auditrici/tori, devono fare esplicita richiesta delle 
credenziali di accesso al meeting Zoom all’indirizzo e-mail scientifica.spgi@unipd.it. Le/I 

mailto:centro.cisr@pec.unipd.it
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candidate/i alla selezione devono garantire che il dispositivo dal quale sosterranno la prova 
orale sia fornito di webcam (indispensabile per accertare l'identità della candidata/ del 
candidato) e che abbia un microfono e delle cuffie/altoparlanti. 
Le candidate e i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono 
tenuti a collegarsi, senza alcun preavviso, nei giorni e nell’ora indicati. Il mancato 
collegamento della candidata/del candidato alle prove sarà considerato come rinuncia alla 
selezione, qualunque ne sia la causa. 
Per sostenere il colloquio le candidate e i candidati dovranno identificarsi esibendo il 
medesimo documento di riconoscimento già trasmesso come allegato alla domanda di 
partecipazione. 
Al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà il verbale delle operazioni concorsuali al 
Responsabile del Centro per gli adempimenti di competenza. 
Il 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 “Giorgio Lago” 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.  
È garantita la pubblicità dei risultati della selezione all’Albo di Ateneo e nella pagina web del 
Dipartimento SPGI al link https://www.spgi.unipd.it/news/termine/117 
 
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 trasmessi con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del D. 
Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s. m. i., saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura e dell’eventuale successiva assegnazione della borsa 
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 Dott.ssa Rosa Maria Campagna, 
Segretaria del Centro Interdipartimentale di Studi Regionali Giorgio Lago, e-mail 
scientifica.spgi@unipd.it, Tel. n. 0498273735. 
 
Norme finali  
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all’apposito Regolamento di Ateneo ed alla 
normativa vigente in materia.   
 

https://www.spgi.unipd.it/news/termine/117
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Padova, data della registrazione 
 
Il Direttore del Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” 
Prof. Marco Almagisti 
 

____________________________________________ 
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