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Descrizione 

Il borsista, così come previsto dalla Direttiva FSE, DGR 497/2021, al termine della propria attività dovrà fornire al Centro 
i seguenti prodotti scientifici: 

- Un report conclusivo sull’attività svolta, che ne evidenzi i risultati conseguiti, accompagnato da un breve 
abstract di ricerca. 

- Output previsti da scheda di progetto (2 video e uno storytelling) 

Inoltre, il borsista sarà tenuto a compilare un “diario di bordo settimanale” in cui annotare l’attività di ricerca svolta. 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Regolamento, alla normativa vigente in materia e alla normativa 
vigente in materia e alla Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni. 

 
 

 

 

Bando per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca – Università Ca' Foscari Venezia – Centro- The New Institute: 
Centre of Environmental Humanities at Ca’ Foscari University of Venice (NICHE) 

(L. 240 del 30 dicembre 2010, art. 18, DL 19/2012; Regolamento per l’attivazione di borse per attività di ricerca emanato 
con DR 399/2018 del 04/05/2018 

VISTO Decreto n. 1123 del 06/10/2021, che approva il progetto cod.6648-0001-497-2021, titolo “L2-Ormeggi - L’orizzonte 
del gusto in laguna” nell’ambito del bando regionale DGR 497/2021” Alleniamoci al futuro. Nuove competenze per il lavoro 
che cambia” 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020 in continuità con POR FSE 2014-2020 Asse 1 Occupabilità 

Importo: L’importo della borsa di ricerca è pari a € 2.150,00 al mese esente IRPEF e INPS. L’importo erogato è da 
ritenersi comprensivo di ogni eventuale costo legato all’espletamento dell’attività di ricerca prevista dal progetto. 

Il compenso mensile sarà riconosciuto ed erogato solo in caso di svolgimento dell’intera mensilità, in caso contrario il 
compenso relativo alla mensilità non completata non sarà erogato. 

Il Centro The New Institute: Centre for Environmental Humanities at Ca’ Foscari University of Venice (NICHE) 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in base alla delibera del Consiglio del Board tenutosi in data 21 dicembre 2021 relativa 
alla attivazione di borse di ricerca, invita a sottoporre candidature per una borsa di ricerca dal titolo “Il caso Majer” di mesi 
8. 

L’attività di ricerca sarà finalizzata al sostegno di avvio di processi di trasformazione e innovazione aziendale, attraverso 
il ricorso a personale esperto in grado di definire strategie di sviluppo rispondenti alle diverse esigenze delle aziende 
interessate. Lo scopo sarà quello di trasferire conoscenze accademiche per attivare processi di sviluppo e innovazione 
all’interno delle aziende coinvolte. I referenti aziendali potranno essere coinvolti in percorsi di Action Research per: 
specifiche attività di analisi e raccolta informazioni per il rilancio aziendale, predisposizione di piani di sviluppo operativi 
per l’introduzione di azioni migliorative nei processi produttivi/organizzativi, adattamento e personalizzazione di modelli 
operativi, sostegno all’introduzione di innovazioni di processo (organizzative, tecnologiche, ecc). 

La borsa di ricerca sarà contraddistinta da una prima fase di un'analisi socio-culturale e umanistico-ambientale del contesto 
in cui opera Majer. La seconda fase prevede l'identificazione di pratiche, linguaggi e interventi che permettano a selezionati 
locali gestiti Majer di diventare non solo luoghi di ristorazione ma anche sedi di esperimenti culturali ed artistici che 
aumentino la riconoscibilità e il prestigio dell'azienda promuovendo al contempo un messaggio ecologico di alto profilo 
etico e impatto emotivo. La terza fase, più sperimentale, prevede l'interazione con la cultura artistica lagunare nel tentativo 
di traslare l'esperienza puramente gustativa in un'esperienza artistica e culturale a tutto tondo. 

In quest'ottica la borsa si rivolge a giovani studiosi che abbiano solide competenze e una forte consapevolezza riguardo 
alla dimensione storica, culturale e simbolica del cibo nonché alle sfide imposte al settore dalla condizione ambientale 
globale. 

Durata del contratto: 8 mesi, a decorrere indicativamente dal 1 marzo 2022 

Decreti - ICHSC N. 5/2022 Prot. n. 0009638 del 02/02/2022
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La borsa di ricerca è incompatibile con: 
 assegni per attività di ricerca; 
 altre 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; 

 la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero; 
 rapporti di lavoro subordinato: 

 
I titolari di borsa possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al responsabile scientifico 
e a condizione che: 

a) tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca di cui alla 
borsa; 

b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal borsista; 
c) non rechi pregiudizio all'università, in relazione alle attività svolte. 

 
Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né dà luogo a diritti in ordine 
all'accesso ai ruoli del personale universitario. 

 

I candidati devono presentare: 
1. Il modulo di domanda allegato, datato e firmato. Il modulo è reperibile anche nell’apposita pagina web di Ateneo 

al link 
2. Un CV in formato Europeo datato e firmato. 

 

3. La fotocopia di un valido documento di identità (Carta di Identità o Passaporto) 
4. Ogni altro documento, titolo o pubblicazione utile alla selezione 

 
 

Le candidature possono essere: 

1. consegnate di persona presso Segreteria CESA (Lun-Ven, dalle 9.00 alle 13.00); 

2. inviate tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.unive.it. Indicare nell’oggetto dell’e-mail 
la seguente dicitura: “Alleniamoci al futuro. Nuove competenze per il lavoro che cambia”. 

3. inviate tramite posta elettronica all’indirizzo niche@unive.it specificando nell’oggetto della e-mail [Borsa di 

Scadenza per la presentazione delle candidature: lunedì 21 febbraio 2022 (ore 12) 

Chi può partecipare (Regolamento di Ateneo per le borse di ricerca art. 3) 

Alla selezione possono partecipare i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini 
extracomunitari, in possesso di: 
a) Laurea, Laurea Magistrale o titolo estero equipollente. 
b) Nel caso in cui il candidato non possegga i titoli sopra specificati dovrà dimostrare di avere adeguata conoscenza del 
settore del agrifood del territorio ed esperienza riconducibile all’attività di ricerca da svolgere. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione. 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, l’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere 
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della selezione, con motivato provvedimento e 
notificata all’interessato. 

Incompatibilità (Regolamento di Ateneo per le borse di ricerca art. 12) 

Come partecipare (Regolamento di Ateneo per le borse di ricerca art. 5) 

Come inviare la candidatura 
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Ricerca “Alleniamoci al futuro. Nuove competenze per il lavoro che cambia]. Il candidato si assume in tali casi le 
responsabilità derivanti dall’eventuale mancato recapito della domanda e della relativa documentazione. 
L’Università non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione delle comunicazioni inviate tramite 
posta elettronica non certificata. 

 
 

La selezione delle candidature viene effettuata, sulla base di titoli, da una commissione esaminatrice, nominata ai sensi 
del regolamento per l’attivazione delle borse di ricerca art. 7. 

La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione delle candidature in base ai titoli, 
è chiamata a definire, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di merito e individua il vincitore. In caso di 
pari merito deve essere designato il candidato più giovane d’età. 

La graduatoria sarà utilizzata secondo l’ordine in cui è formulata, e in caso di rinuncia, o di mancata accettazione nei 
termini comunicati dalla struttura dell’assegnatario o di cessazione anticipata della collaborazione all’attività di ricerca, la 
borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito, secondo quanto previsto 
dal Regolamento per l’attivazione delle borse di ricerca (art. 8). La Commissione Esaminatrice trasmetterà il verbale delle 
operazioni concorsuali al Direttore della struttura di ricerca, il quale, verificata la legittimità degli atti concorsuali, con proprio 
provvedimento, procederà all’approvazione degli stessi ed all'assegnazione della borsa. 

 

Ricevuti gli atti relativi alle selezioni, il Direttore della struttura approva con proprio decreto la graduatoria e i verbali della 
procedura di selezione e li rende pubblici. 
La segreteria della Struttura che ha emesso il bando trasmetterà al vincitore designato una comunicazione, contenente 
la data di decorrenza della borsa. 
Nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma precedente, il vincitore dovrà, a 
pena di decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine 
della graduatoria finale di merito. 
È assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione nell’Albo online di Ateneo, nell’apposita pagina del sito 
web di Ateneo al link. 

 

È comunque garantito l’accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i. e del relativo 
regolamento interno di attuazione. 
Al momento della stipula del contratto il candidato assunto dovrà dimostrare di essere in possesso del requisito relativo 
all’obbligo vaccinale previsto dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 per il personale universitario. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., il responsabile del procedimento 
amministrativo della presente selezione è la dott.ssa Roberta D’Argenio, Segretaria Amministrativa del Centro The New 
Institute: Centre for Environmental Humanities at Ca Foscari University of Venice (NICHE) dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia. 

 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Regolamento, alla normativa vigente in materia e alla Direttiva 
regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni. 

 
 

Venezia, 01/02/2022 
 

La direttrice del Centro 
Prof.ssa Francesca Tarocco 

Procedure di selezione e modalità di valutazione 

Conferimento della borsa e pubblicità degli atti 

Responsabile del procedimento 

Norme finali 
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