DATA DI PUBBLICAZIONE IL 18/10/2019
DATA DI SCADENZA IL 16/11/2019
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
UNA BORSA DI RICERCA POST LAUREAM DAL TITOLO:
“Digital Marketing and Business Innovation”
Codice POLO BdR 7_2019
IL DIRETTORE
VISTO il “Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici
e soggetti privati”, emanato con decreto Rettorale n. 2370/2004 del 29/11/2004, in vigore dal
17/12/2004;
VISTA la legge n. 240 del 30/12/2010;
VISTO il Provvedimento d’Urgenza n. 11/2019 Rep. N 10261/2019, prot. n. 378698 del 16/10/2019
con il quale si autorizza l’attivazione del Bando in oggetto;
DISPONE L’ISTITUZIONE DELLA SEGUENTE BORSA DI RICERCA POST LAUREAM
Art. 1
Istituzione e Finanziatori
E’ bandito il concorso, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca post lauream dal
titolo “Digital Marketing and Business Inovation”. La borsa di ricerca è finanziata dal Polo scientifico
didattico “Studi sull’Impresa”, responsabile scientifico prof.ssa Paola Signori, nell’ambito del progetto
“Business Innovation and Digital Transformation #BIT@Vicenza”, codice CUP B32F16001270003.
Art. 2
Durata, Ammontare e Destinatari
La Borsa di Ricerca post lauream, dell’importo complessivo di € 3.000,00 (tremila,00) comprensivi
di qualsivoglia onere a carico dell’Ente e del percipiente, avrà una durata di 3 mesi a decorrere dal
01/12/2019 ed è destinata a soggetti che, al momento della scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, siano in possesso di Laurea triennale della classe L18 – Lauree in
scienze dell’economia e della gestione aziendale.
Altri titoli valutabili:
-

Iscrizione a Corso di Laurea Magistrale della classe LM77 – Classe delle lauree magistrali
in scienze economico-aziendali

-

Conoscenza delle seguenti materie, che si dovrà evincere dal Curriculum Vitae o da altra
documentazione presentata dai candidati:
 Digital Marketing
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Tecniche di analisi dei big data
Content Management
Esperienza nella redazione di un piano di comunicazione
Organizzazione di piccoli eventi
Lingua inglese, in particolare produzione scritta.

Art. 3
Attività di Ricerca
La Borsa di Ricerca si inserisce nell’area Digital Marketing (WP6) del progetto finanziato presso il
Polo Scientifico Didattico Studi sull’Impresa, dal titolo “Business Innovation and Digital
Transformations #BIT @ Vicenza”, la cui responsabile scientifica è la prof.ssa Paola Signori. La
ricerca si inserisce sia negli obiettivi specifici dell’area di Digital Marketing, sia negli obiettivi generali
della ricerca #BIT, in particolare contribuendo a divulgare i risultati scientifici, proponendo nuove
modalità di interazione, anche digitale, tra università e impresa vicentina per un aggiornamento
reciproco continuo.
Al borsista verrà chiesto, in particolare, di:
1. Realizzare report scientifici e divulgativi sulla base dei risultati emersi dall’analisi scientifica
2. Collaborare alla realizzazione di workshop di formazione sul digital marketing, applicando
le tecniche ai casi delle imprese partecipanti (aperto a studenti e imprenditori)
3. Definire, insieme al gruppo di ricerca, un piano di comunicazione digitale per stimolare il
parlato online della ricerca #BIT in tutte le sue declinazioni, al fine di migliorare la visibilità
online del Polo Studi sull’Impresa e dell’Università di Verona a Vicenza.
Art. 4
Composizione della Commissione Giudicatrice
La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, così costituita:

PRESIDENTE:

Cognome e nome
Paola Signori

COMPONENTE:

Paolo Roffia

COMPONENTE:

Francesca Rossignoli

SUPPLENTE
(eventuale):

Ilenia Confente

Qualifica
Professore
Associato per il
SSD SECS/P08
Professore
Associato per il
SSD SECS/P07
Ricercatrice per il
SSD SECS/P07
Ricercatrice per il
SSD SECS/P08

Recapito universitario
Dipartimento Economia
Aziendale
Dipartimento Economia
Aziendale
Dipartimento Economia
Aziendale
Dipartimento Economia
Aziendale

Art. 5
Modalità di presentazione della domanda e scadenze
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al
presente bando (modulo allegato A), ed indirizzate al Direttore del Polo Scientifico Didattico “Studi
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sull’Impresa” dell’Università degli Studi di Verona – Viale Margherita 87 – 36100 Vicenza, devono
pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 16 novembre 2019.
Le domande potranno essere fatte pervenire presso l’Università in uno dei seguenti modi:
1. presentazione diretta della domanda presso la segreteria amministrativa del Polo Scientifico
Didattico “Studi sull’impresa” (Vicenza) piano 3° stanza n.3, con il seguente orario: lunedìmartedì-giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13:00
2. invio della documentazione in formato pdf, all’indirizzo PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it,
(anche da indirizzo di posta elettronica non certificata); indicare nell’oggetto della mail il codice
della selezione: POLO BdR 7_2019
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
All'interno della domanda il candidato dovrà indicare: cognome e nome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, residenza e recapito eletto ai fini del concorso.
Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei titoli, i candidati dovranno allegare alla
domanda:
1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei titoli di studio conseguiti con l’indicazione della data
e dell’Ateneo di rilascio e dell’eventuale votazione riportata;
2) il proprio curriculum scientifico-professionale con l’eventuale elenco delle pubblicazioni, degli
altri titoli valutabili in base all’art. 7 del bando e dell’ulteriore documentazione che il candidato ritenga
utile a comprovare il possesso dei requisiti indicati all'art. 2;
3) un elenco dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda: il numero massimo di
pubblicazioni presentabili è 10.
La documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione
delle domande, in fotocopia non autenticata e corredata della dichiarazione di conformità agli
originali, ovvero il candidato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che riporti gli elementi
significativi contenuti in tali documenti. A tal fine i candidati potranno avvalersi dell’allegato modello
B, allegando la fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
La firma apposta in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Art. 6
Verifica dei risultati della ricerca
Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una relazione che riporti
l’attività scientifica svolta e permetta di valutare il lavoro svolto.
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Art. 7
Selezione ed Assegnazione
La selezione è per soli titoli. Per la valutazione, la commissione esaminatrice dispone per ciascun
candidato di punti 60.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito almeno 35 punti nella valutazione dei
titoli.
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dagli aspiranti.
I titoli scientifici dei candidati dovranno essere attinenti ai seguenti campi/SSD: SECS-P08.
I punteggi per i titoli saranno così ripartiti:

 Laurea triennale
 Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea specialistica
(D.M. 509/99)
 Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99)
 Dottorato di ricerca
 Pubblicazioni scientifiche
 Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca
 Altri titoli

fino a punti
fino a punti

30
10

fino a punti
fino a punti
fino a punti
fino a punti

5
5
5
5
60

TOTALE punti

La Commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente all'esame dei curricula i criteri e le modalità
di valutazione dei titoli in essi contenuti.
La riunione della Commissione si terrà alle ore 14,30 del giorno 18 novembre 2019 presso il
Polo Scientifico Didattico Studi sull'Impresa, Viale Margherita 87, 36100 Vicenza, con possibilità di
partecipazione dei membri della Commissione in forma telematica.
I risultati della Selezione saranno resi noti ai candidati ad opera della Commissione Giudicatrice
dopo la selezione. I verbali della selezione saranno immediatamente esecutivi.
L’assegnazione della Borsa avviene sulla base della graduatoria di merito formata dalla
Commissione.
Il candidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico per programmare l’inizio
dell’attività di ricerca ed entro il giorno 21 novembre 2019 presso il Polo Scientifico Didattico Studi
sull'Impresa, per l’accettazione della borsa e la presentazione delle previste dichiarazioni sostitutive.
In caso di non accettazione o di decadenza da parte dell’avente diritto, subentrano coloro che lo
seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice.
Qualora l’Ateneo non dovesse, per una qualsivoglia ragione, ottenere, in tutto o in parte, il
finanziamento destinato al pagamento della Borsa, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di sospendere senza preavviso ed in qualsiasi momento l’erogazione della borsa medesima
al beneficiario, o di non procedere all’assegnazione.

Art. 8
Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa
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Il godimento della Borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato, né con l’Università, né con
l’Ente erogatore del finanziamento.
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.
La borsa è esente IRPEF ai sensi dell’art.6 c.6 della L 398/1989 e confermato dalla risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n°120/E del 22/11/2010.
Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei limiti
previsti dalla polizza generale dell’Università.
Art. 9
Modalità di pagamento
Dal momento di inizio dello svolgimento dell’attività di ricerca da parte del borsista, la borsa verrà
erogata, per il 90% (novanta per cento), in rate mensili al netto della ritenuta fiscale, tenuto conto
delle eventuali detrazioni e/o deduzione che spettano ai sensi di legge. Il restante 10% (dieci per
cento) dell'importo sarà erogato dopo la presentazione della relazione finale sull'attività svolta dal
borsista.
Art. 10
Diritti e doveri del borsista
Il titolare della borsa di ricerca ha l'obbligo di:
 iniziare l’attività di ricerca alla data di decorrenza della borsa presso la struttura interessata,
nonché all’esterno laddove previsto;
 svolgere le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite
dal responsabile scientifico;
 presentare al responsabile della struttura, alla scadenza della borsa, una relazione sull’attività
svolta e sui risultati conseguiti, preventivamente approvata dal responsabile scientifico;
 rispettare il Codice Etico e il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Verona,
nonché i Regolamenti interni dell’ateneo.
Ferma restando la normativa sul diritto d’autore e il diritto morale dell’inventore, la proprietà
intellettuale dei risultati conseguiti dal borsista appartiene all’Università ai sensi dell’art. 65
comma 5 del D.Lgs. n. 30/2005, salvo diversa previsione nella convenzione sottoscritta
dall’Università con il soggetto finanziatore.
Il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la
quale svolge la sua attività.
Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato,
né dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.
Il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la
quale svolge la sua attività. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento al
“Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca”.
Art. 11
Trattamento e protezione dei dati personali
I dati personali dei partecipanti alla selezione saranno trattati dall’Università di Verona nel rispetto
del regolamento Europeo 679/2016 e delle applicabili disposizioni nazionali in materia di protezione
dei dati personali, secondo i principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.
Un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti
dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo: www.univr.it/privacy.
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17/10/2019
IL DIRETTORE DEL POLO SCIENTIFICO
DIDATTICO “STUDI SULL’IMPRESA”
Prof. Riccardo Fiorentini
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.
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MODELLO ALLEGATO A
Al Direttore del Polo scientifico didattico “Studi sull’Impresa”
Università degli Studi di Verona
Viale Margherita 87, 36100
Vicenza

__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) ______________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nat__ a ______________________________________________ il _______________________________
residente a _____________________________ via _______________________ n._______c.a.p. _______
telefono _________________ cell. __________________e-mail __________________________________
codice fiscale _____________________________________
recapito eletto agli effetti del concorso:______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess___ al concorso per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di ricerca post lauream
dal titolo: “Digital Marketing and Business Innovation” (Selezione POLO BdR_7_2019).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
(art. 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
A.
B.
C.
D.

E.

Di essere Cittadino/a ___________________________________________
Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti
Ovvero
Di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti______________________________________________________________
Di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, nonché di non essere destituito/a o dispensato/a
ovvero licenziato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili
Di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________conseguito
presso _________________________con voto_______________ in data______________________

F.
G.
H.

Di avere una buona conoscenza della lingua italiana
Di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 2 del Bando di selezione
Di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore
Generale, un professore del Dipartimento di Scienze Economiche o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che Il trattamento dei dati personali forniti attraverso la
presente Dichiarazione è svolto nel rispetto del regolamento UE 679/2016 e delle applicabili disposizioni
nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale
medesima Dichiarazione viene resa, e di aver preso visione dell’informativa ai partecipanti alle prove
concorsuali/selezioni (art. 13 del Regolamento) pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo:
www.univr.it/privacy.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente bando di concorso e di sottostare a tutte le
condizioni in esso contenute.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: (nel caso fosse diverso
da quello indicato sopra): ________________________________________________________________
e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
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ALLEGA
1. curriculum vitae datato e firmato
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. titolo di studio ed altra documentazione utile ai fini del concorso

 in originale


Luogo e data ___________________

oppure
mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o
sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445 del 28/12/2000

Firma __________________________
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MODELLO ALLEGATO B
Al Direttore del Polo scientifico didattico “Studi sull’Impresa”
Università degli Studi di Verona
Viale Margherita 87, 36100
Vicenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto COGNOME___________________________ NOME________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)

CODICE FISCALE____________________________
NATO A __________________________ PROV.__________________IL _____________
ATTUALMENTE RESIDENTE A __________________________________PROV. ________
INDIRIZZO_____________________________________________ CAP ______
TELEFONO_________________________________ E-MAIL _____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
dichiara:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che Il trattamento dei dati personali forniti attraverso la
presente Dichiarazione è svolto nel rispetto del regolamento UE 679/2016 e delle applicabili disposizioni
nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale
medesima Domanda viene resa, e di aver preso visione dell’informativa ai partecipanti alle prove
concorsuali/selezioni (art. 13 del Regolamento) pubblicata sul sito istituzionale dell’Ateneo:
www.univr.it/privacy.

Luogo e data ________________________________ Il Dichiarante _______________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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