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Rep. n. 1121/2022 Prot. n. 80818 del 15/02/2022 Tit.VII/16

SCADE IL 17 MARZO 2022

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA POST LAUREAM

"L2 - B.I.K.E. Before the Innovation Knowledge & Experience"

(Codice Progetto FSE: 3876-0002-497-2021 - DGR n. 497 del 20/04/2021 -
(approvazione con DDR n. 1123 del 06/10/2021 - H33D21003980007)

Art. 1 Istituzione e Finanziatori

E' bandito il concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca Post Lauream applicata per il supporto al
progetto di ricerca dal titolo "L2 - B.I.K.E. Before the Innovation Knowledge & Experience" - ID progetto
10376036 - Cod. progetto 3876-0002-497-2021 - DGR n. 497 del 20/04/2021 a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE 2014 - 2020 - Asse t Occupabilità - Alleniamoci
at futuro. Nuove competenze per il lavoro che cambia. CUP: H33D21003980007.

Ente capofila det progetto: APISERVIZI S.r.l. con sede legale a Verona, Via Albere, 21/C - C.F./P.I.
02098450238, Ente partner: Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona.

Art. 2 Durata, Ammontare, Destinatari

La Borsa di Ricerca dell'importo totale di Euro 12.900,00 (dodicimilanovecento/00), comprensivi di qualsivoglia
onere a titolo diretto ed indiretto a carico dell'ente e del percipiente, avrà la durata di 960 ore da suddividersi
in 6 mesi con decorrenza dal 1 aprile 2022 e termine il 30 settembre 2022.
Essa è destinata a soggetti che, al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande
siano in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea, Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99). Diploma di laurea (ante
D.M. 509/99) in discipline economico aziendali ed ingegneristiche classi di laurea L18, L16, LM31,
LM77 o LM64;
stato di disoccupazione;
ottime conoscenze informatiche e utilizzo di pc e sistemi in ambiente Windows e dei relativi pacchetti
software applicativi (word, excel, powerpoint..,);

• buona conoscenza della lingua inglese;
conoscenze teorico-pratiche sul controllo di gestione ed il calcolo dei costi
conoscenza dell'articolazione delle basi di dati e delle modalità di estrazione ed importazione dati in
excel (ODBC, files b(t)

l candidati, durante il periodo di ricerca, non devono essere iscritti a corsi di laurea, di dottorato, master.
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Art. 3 Attività di Ricerca

Al vincitore della borsa verrà chiesto di svolgere le seguenti attività di ricerca: analisi dei contesti delle aziende
che hanno aderito al progetto; acquisizione e rielaborazione di documentazione aziendale relativa ai costi. Il
borsista dovrà inoltre proporre soluzioni operative circa l'individuazione dei centri di responsabilità, dei costi a
loro riferibili nonché individuare i relativi cost drivers. Dovrà calcolare i costi di prodotto e di commessa.
Particolare attenzione dovrà essere posta allo sviluppo di metodologie non tradizionali come l'Activity based
Costing per il calcolo dei costi di commessa.
E' prevista la permanenza del ricercatore all'interno del contesto aziendale per una durata di tempo pari ad
almeno al 70% del monte ore previsto.

Art. 4 Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento

Il Responsabile Scientifico della ricerca è il prof. Paolo Roffia, professore associato presso il Dipartimento di
Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona. La ricerca si svolgerà presso il Dipartimento di
Economia Aziendale ed in altre sedi autorizzate dal Responsabile Scientifico.

Art. 5 Composizione della Commissione Giudicatrice

La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della commissione giudicatrice, così costituita:
PRESIDENTE: prof. Paolo Roffia, professore associato SECS-P/07 Università degli Studi di Verona;
COMPONENTE: prof. Riccardo Stacchezzini, professore associato SECS-P/07 Università degli Studi di
Verona;

COMPONENTE: prof. Alessandro Zardini, professore associato SECS-P/10 Università degli Studi di
Verona;

SUPPLENTE: prof.ssa Chiara Leardini. professore ordinario SECS-P/07 Università degli Studi di Verona.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda e scadenze

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera in conformità allo schema esemplificativo
allegato (ALLEGATO A), indirizzate al Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale - Università degli
Studi di Verona -Via Cantarane, 24 - 37129 Verona, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Università
degli Studi di Verona, Via detl'Artigliere, 8 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 marzo 2022.
L'invio può essere fatto anche a mezzo Posta Elettronica Certificata da un indirizzo di PEC personale a:
ufficio.orotocollo@pec.univr.it e dovrà contenere la scansione della domanda compilata e sottoscritta dal
titolare della PEC e ogni altro documento richiesto in formato pdf.
Non saranno prese in considerazione e comporteranno l'esclusione dalla selezione, le domande pervenute
oltre il termine indicato. Nel caso di invio delle domande tramite servizio postale NON farà fede la data
del timbro postale di spedizione.
Chi volesse far pervenire la domanda di partecipazione tramite servizio postale dovrà indicare sull'esterno
della busta, pena l'esclusione dalla procedura, quanto segue: "Domanda selezione BdR 02/2022 - B.I.K.E.
- Dip. di Economia Aziendale"
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Le domande dovranno essere corredate da:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei titoli di studio conseguiti con l'indicazìone della data e
dell'Ateneo di rilascio e dell'eventuale votazione riportata;

2. curriculum vitae;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà relativa allo stato di

disoccupazione o inoccupazione
4. eventuale altra documentazione che il candidato ritenga utile a comprovare il possesso dei requisiti

indicati all'Art. 2;

5. fotocopia del Documento di Identità del sottoscrittore.

Con riferimento alla documentazione di cui ai punti sub 1. e sub 4. gli interessati potranno produrre
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. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.
Allo scopo, gli interessati potranno utilizzare il modulo allegato al presente bando. Si precisa che, in caso di
presentazione di documentazione in copia fotostatica, mediante il modulo di cui sopra dovrà essere dichiarata
la conformità all'originale.
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 benefìci 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.
Il Dipartimento di Economia Aziendale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione di
indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa del Dipartimento
stesso.

Art. 7 Verifica dei risultati della Ricerca

Al termine della durata dell'attività dì ricerca, ed entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, il titolare della
borsa dovrà fornire:

una relazione conclusiva, debitamente sottoscritta, sull'attività svolta, i luoghi, la modalità di calcolo
dei costi delle aziende partecipanti sia prima che dopo il progetto, attuandone una comparazione
critica, i risultai conseguiti;
un abstract di ricerca da inserire in http://www. ricercaveneta.it dedicato alla raccolta di documenti e
materiali di lavoro e dei rapporti parziali e definitivi delle ricerche analizzate.

Art. 8 Selezione e Assegnazione

La selezione dei candidati è per titoli e colloquio. Per la valutazione la Commissione esaminatrice dispone per
ciascun candidato di punti 100, di cui 60 punti per i titoli e 40 punti per il colloquio.
Saranno considerati idonei tutti i candidati che avranno conseguito almeno 40 punti nella valutazione dei titoli
e almeno 25 punti nella valutazione del colloquio.
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base della presenza dei prerequisiti (Art. 2) e dei documenti
prodotti dagli aspiranti, da parte della Commissione Giudicatrice, prima dell'effettuazione del colloquio.
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l criteri individuati per l'assegnazione della borsa sono i seguenti:

Laurea, Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99), Diploma di laurea (ante D.M.
509/99) in discipline economico aziendali ed ingegneristiche classi di laurea L18, L16, LM31, LM77 o LM64

fino a punti 15
Ottime conoscenze informatiche e sul controllo di gestione fino a punti 20
Esperienza lavorativa di ricerca nell'ambito richiesto fino a punti 10

Buona conoscenza della lingua inglese fino a punti 10
• Altri titoli (master, corsi post-lauream, competenze specifiche, pubblicazioni) fìno a punti 5
TOTALE punti 60

Le materie del colloquio verteranno sui seguenti argomenti: conoscenze teorico-pratìche sul controllo di
gestione ed il calcolo dei costi.

Durante il colloquio verrà altresì verificata la conoscenza della lingua inglese.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità. Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento
di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validità.

La selezione si terrà il giorno 21 marzo 2022 alle ore 14.00 anche in modalità telematica.

Il colloquio si terrà lo stesso giorno, al termine della valutazione dei titoli, presso la stanza 2.90 del
Dipartimento di Economia Aziendale, in Via Cantarane 24, Verona o in videoconferenza attraverso la
piattaforma Zoom. Le istruzioni per il collegamento saranno comunicate ai candidati a mezzo mail dal
Presidente della Commissione.

l risultati della selezione saranno resi noti ai candidati ad opera della Commissione Giudìcatrice dopo il
colloquio.

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'ìnizio delle attività e
presso gli uffìci competenti per firmare la documentazione di accettazione della borsa, il giorno successivo alla
selezione o in data da concordarsi con il Responsabile Scientifico.

Nella dichiarazione di accettazione if borsista dovrà dichiarare di aver letto il regolamento.

In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentrano coloro che lo seguono
nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice.

La graduatoria di merito è immediatamente efficace e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo
Uffìciale di Ateneo all'indirizzo: httD://www.univr.it/concorsi.

La stessa resta valida per la durata della borsa di ricerca e potrà essere utilizzata, oltre che nel caso di rinuncia
da parte del vincitore, anche in caso di rinuncia alla borsa in corso d'anno da parte dello stesso, al fine di
garantire la copertura del periodo residuo per consentire il completamento del programma di ricerca.

Art. 9 Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa

Il godimento della borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato, ne con l'Università ne con l'Ente
erogatore del finanziamento.
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La borsa non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale ed è assoggettata alle ritenute fiscali
previste dalla legge italiana.
La borsa è esente IRPEF ai sensi dell'art. 6 co. 6 della L. 398/1989 e confermato dalla risoluzione deil'Agenzia
delle Entrate n. 120/E del 22/10/2010.

La borsa è incompatibile con contratti di lavoro dipendente.
Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei limiti previsti
dalla polizza generale dell'Università.

Art. 10 Modalità di pagamento

La borsa verrà erogata al borsista al netto della ritenuta fiscale, tenuto conto delle eventuali detrazioni che
spettano ai sensi di legge secondo quanto sarà definito nella dichiarazione di accettazione.

Dal mese di inizio dello svolgimento del programma di ricerca da parte del borsista, il 90% (novanta per cento)
della borsa sarà erogato a scadenze mensili, tenuto conto delle eventuali detrazioni e/o deduzioni che spettano
ai sensi di legge.

Il restante 10% (dieci per cento) defl'importo sarà erogato dopo la presentazione della relazione finale
sull'attività svolta dal borsista.

Art. 11 Diritti e doveri del borsista

Il borsista ha diritto di accedere alla struttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei sen/izi a disposizione
dei ricercatori conformemente alla normativa vigente nella struttura.

L'attività di ricerca sarà svolta all'esterno della struttura nonché all'interno dt essa, ove necessario ed

espressamente autorizzato.

La borsa di studio di cui al presente Bando non potrà essere cumulata con alcuna altra borsa di studio, ad
eccezione delle integrazioni eventualmente previste per i soggiorni all'estero.

Al termine del periodo di godimento della borsa il titolare dovrà presentare una relazione scientifica sull'attività
svolta. Il borsista dovrà presentare, nei modi e nei tempi richiesti, eventuali relazioni intermedie su richiesta
del Responsabile Scientifico.

In caso di pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte durante il periodo di godimento della borsa, l'autore
dovrà indicare l'Ente assegnatario e gli Enti finanziatori della borsa grazie alla quale sono state effettuate le
ricerche medesime.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

L'Università degli Studi dì Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alte selezioni, ai
sensi del regolamento UÈ 2016/679. Un'informativa di dettaglio su finalità di trattamento, destìnatari dei dati e
esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: www.univr.it/it/privacy.

Verona, 14 febbraio 2022

Il Direttore del Dipartimento ,
,-^<~F^of^<ego ^egalli

' <^:/L^D-^



(ALLEGATO 1)

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA AZIENDALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Via Cantarane, 24

37129 Verona
11/La sottoscritto/a

COGNOME ................................................................ NOME
(perle donne indicare il cognome da nubile)

NATO/AA ................................................................... (PROV. ...........) IL

CODICE FISCALE.

RESIDENTE IN ................................................................................................... (PROV. ..........)
VIA ........,................................__......................................................   ........... C.A.P.

TELEFONO ................................................ E-MAIL ......................................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a alla Selezione relativa al Bando per rassegnazione di una borsa di ricerca post

lauream dal titoro "L2 - B.I.K.E. Before the Innovation Knowledge & Experience" (cod. sei. BdR 02/2022).

A tal fine, consapevole di decadere dai benefici attribuiti e consapevole delle sanzioni penali in caso di

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità dichiara
di essGre cittadino

b) di non aver riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali pendenti;
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e di aver i seguenti procedimenti penali

pendenti

c) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, nonché di essere destituito o dispensato ovvero
licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto 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

d) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore
generale, un docente del Dipartimento di Economia Aziendale o un componente del Consiglio di
Amministrazione delt'Ateneo

e} di essere in possesso di Laurea in

conseguita in data ................. presso...................................................................................

solo per j titoli conseguiti atl'estero e per i cittadini stranieri:

il suddetto titolo di studio è stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano dalle competenti

autorità a sì a no

f) di essere iscritto/a al _in ......................................................

a con borsa a senza borsa

O) di aver conssguito il Dottorato di Ricerca in

in dsts

h) di essere/non essere titolare di altra borsa di studio o forma di sussidio presso

nel periodo

i) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati all'art. 2 dello specifico bando.

Allega alla presente i titoli previsti all'art. 2 dello specifico bando.



11/1a sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti nella presente

esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003, art. 18).
Recapito eletto ai fini del concorso (nel caso fosse diverso da quello indicato sopra):
Via n°

Città ................................................................................... (prov.:.........)c.a.p.
Telefono ............................................................. E-mail

It/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Luogo e data
Firma per esteso e leggibile

NOTE:
ta firma non va autenticata ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 445/2000.
La mancanza di firma rende inammissibile la domanda.
La firma, compresa quella in calce al curriculum, va apposta in presenza del dipendente addetto, diversamente va allegata la fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.



(ALLEGATO 2)

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

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

NOME

CODICE FISCALE (per gli stranieri, rilasciato in Italia).
NATO A _ _ _ PROV.

ATTUALMENTE RESIDENTE A

INDIRIZZO

IL

PROV..

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.

dichEara

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.
Lgs. 196/2003, art. 18).

Luogo e data
Firma leggibile per esteso del 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
cpeja fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Domanda di partecipazione

.. (Cognome Nome).

Richiesta di partecipazione e dati anagrafici

...l...sottoscritto/a.........................................................

Sesso M |_| FU

nato/a a.............................................(Comune).

il 1—LII—1—11-J_J_L_[ (gg/mm/anno)

Codice Fiscale Li l III I III II 11111111

Fa domanda di partecipazione all'intervento (segue titolo intervento):
API- Awareness and Performance Improvement for future professions - cod. 3876-0001-1010-2019

(Provincia)...................(Stato)..

Al riguardo dichiara:

di avere la cittadinanza

Nel caso si possieda una cittadinanza non italiana indicare da quanti anni risiede in Italia n° anni

- di risiedere in:
Via/Piazza...........................................................,...........................................n°
Località
Comune

C.A.P. 111111 Provincia l l l
Tei. abitazione L 111111 lili
Tei. cellulare 1_1 l II III III
Eventuate altro recapito telefonico || l III lili
E-mail ...................................................................................

- di avere il domicilio in (so/o nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):
Via/Piazza ............................................................................................n°.
Località ...
Comune
C.A.P. |111|| Provincia | l |
Tei. abitazione || || ||[||| l
Eventuale altro recapito telefonico [1111111111

Mod.13/10/2014 (FSE)- Rev 13/11/2019



. Questionario

1. Qual è il suo titolo di studio più elevato?

a 1. Nessun titolo

a 2. Licenza elementare

D 3. Licenza media

D 4. Diploma di qualifica di 2-3 anni che non consente l'iscrizione all'università

5. Diploma di scuola secondaria superiore di 4-5 anni che consente l'iscrizione
all'università

D

(andare a domanda 7)
(andare a domanda 7)
(andare a domanda 6)

(andare a domanda 2a)

(andare a domanda 2b)

6. Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artìstiche, Accademia dì
Arte Drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento

D Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di (andare a domanda 2c)
Interpreti e Traduttori (o Scuola per mediatori linguistici), Scuota di Archivistica,
Paleografìa e Diplomatica

D 7. Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento)

D 8. Laurea triennale (nuovo ordinamento)
D 9. Master post laurea triennale (o master di l livello)

D 10. Laurea specialistica (biennale)/laurea vecchio ordinamento/laurea a ciclo unico

11. Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di
secondo livello)

(andare a domanda 3)

(andare
(andare

(andare

a domanda 3)

a domanda 3)

a domanda 3)

(andare a domanda 3)

12. Specializzazione post laurea (specialistica, a cicfo unico, vecchio ordinamento),
compresi i Corsi di perfezionamento

D 13. Dottorato di ricerca

(andare

(andare

a domanda 3}

a domanda 3)

2. Che tipo di diploma ha conseguito?
a. Noia

se a domanda l "Qual è il suo titolo di studio più elevato?" ha risposto modalità 4 "Diploma di qualifica di 2-3 anni che
non consente l'iscrizione all'università" allora specificare

Istituti professionali
D 1. Istituto professionale industriale
D 2. Istituto professionale per l'agricoltura
D 3. Istituto professionale per programmatori
D 4. Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici
D 5. Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione
D 6. Altro diploma professionale

(andare a domanda 5)
(andare a domanda 5)
(andare a domanda 5}
(andare a domanda 5)
(andare a domanda 5)
(andare a domanda 5)

Scuole e Istituti Magistrali
D 7. Scuola Magistrale, 3 anni (licenza di scuola magistrale) (andare a domanda 5)

Istituti d'Arte

D 8. Istituto d'arte, 3 anni (licenza di maestro d'arte) (andare a domanda 5)
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b. Notq^
se a domanda I "Qual è il suo titolo di studio più elevato? " ha risposto modalità 5 "Diploma di scuola secondaria

superiore di 4-5 anni che consente l'iscrizione all'università " allora specificare-

Istituti professionali
D 1. Istituto professionale industriale
D 2. Istituto professionale per l'agricoltura
D 3. Istituto professionale per programmatori
D 4. Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici
D 5. Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione
D 6. Altro diploma professionale

(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)

Istitutì tecnici

D 7. Maturità tecnica per geometri
a 8. Maturità tecnica industriale

D 9. Maturità tecnicacommerciale

D 10. Maturità tecnica per F'informatica
D 11. Altra maturità tecnica

(andare a domanda 4}
(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)

Licei
D 12. Maturità classica

D 13. Maturità scientifica

D 14. Maturità linguistica
D 15. Maturità artistica

(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)
(andare a domanda 4)

Scuole e tstifufi Magistrali
D 16. Maturità istituto magistrale (andare a domanda 4)

Istituti d'Arte

D 17. Diploma di maestro d'arte o diploma d'arte applicata (andare a domanda 4)

c. Nota:
se a domandali "Qual è il suo titolo di studio più elevato?" ha risposto modalità 6 "Accademia di Belle
Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, Perfezionamento
Accademia di Danza, Perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica
Pareggiato, Scuola di Interpreti e Traduttori (o Scuola per mediatori linguistici), Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica "allora specificare:

D 1. Accademia dt belle Arti (andare a domanda 4)
D 2. Istituto superiore di industrie artistiche (andare a domanda 4)
D 3. Accademia di arte drammatica (andare a domanda 4)
D 4. Perfezionamento del consen/atorio musicale (andare a domanda 4)
D 5. Perfezionamento dell'lstituto di musica pareggiato (andare a domanda 4)
D 6. Perfezionamento accademia di danza (andare a domanda 4)
D 7. Scuola di Interpreti / traduttori (o Scuola mediatori linguistici) (andare a domanda 4)
D 8. Scuola di archivista, paleografia e diplomatica (andare a domanda 4)

3



3. Può indicare a quale gruppo di disciplina afferisce la Sua laurea o diploma universitario?

D 1. Gruppo scientifico
D 2. Gruppo chimico-farmaceutico
D 3. Gruppo geo-biologico
D 4. Gruppo medico
D 5. Gruppo ingegneria
D 6. Gruppo architettura
D 7. Gruppo agrario
D 8. Gruppo economico-statistico
C] 9. Gruppo politico-sociale
D 10. Gruppo giuridico
D 11. Gruppo letterario
D 12. Gruppo linguistico
D 13. Gruppo insegnamento
C] 14. Gruppo psicologico
D 15. Gruppo educazione fisica

4. Ricorda il voto finale ? (solo per diplomati e laureati)

Nota: riempire obbligatoriamente entrambi i campi domaiida 4a e domanda 4b come nell'esempio:
laurea con punteggio di 105/110
domanda 4a=105
domanda 4b=110
nel caso di voto espresso con un giudizio attenersi alla seguenti codifìche:

Sufficiente
Discreto

Buono

Distinto

Ottimo/Eccellen tè

domanda 4a=6

domanda 4a=7

domanda4a~=8

domanda 4as=9

domanda 4a=10

domanda 4b=10

domanda 4b=10

domanda 4b=10

domanda 4b=10

domanda 4b=10

4a. D Won ricorda

su

4b. D Non ricorda

Nota
se domanda 4a= l IO specificare:

4c. - Lode?

D 1.Si
D 2. No
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5. Ricorda fanno di conseguimento del titolo?

D

D 2.

1. Sì
1. Anno (specificare) 11111

Non ricorda

6. Oltre al titolo precedente possiede qualcuno dei seguenti titoli?
(possibili più risposte)

D 1. Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato
D 2. Qualifica professionale di secondo livello, eventuarmente conseguita anche tramite apprendistato
D 3. Certificato di Tecnico superiore (Ifts)
D 4. Diploma di specializzazione
D 5. Abilitazione professionale
D 6. Patente di mestiere
D 7. Nessuno dei precedenti

7 Come è giunto a conoscenza dell'intervento?
(indicare una sola risposta)

D 1. Dalla lettura di manifesti o depliant di pubblicità dell'intervento
D 2. Attraverso la navigazione suinternet
D 3. Dalla lettura della stampa quotidiana
D 4. Da spot radio/televisivi di pubblicità dell'inten/ento
D 5. Recandosi presso il Centro Informagiovani
D 6. Recandosi presso il Centro pubblico perl'impiego
D 7. Recandosi presso agenzie private per il lavoro (agenzie interinali, agenzia di ricerca e selezione, agenzie di

intermediazione, agenzie di outplacement)
a 8. E' stato informato telefonicamente o per lettera dalla struttura che ha organizzato l'intervento
D 9. Da informazioni acquisite presso la Regione/Provincia/Comune (uffici informazioni, call center, numero

verde, fiere, etc...)
D 10. Dall'Agenzia del lavoro regionale
D 11. Dagli insegnanti della scuola o dai docenti dell'università
D 12. Da amici e conoscenti
D 13. Da parenti
D 14. Dall'azienda presso cuilavora/va
a 15. Da sindacati e associazioni di categoria
D 16. Dal suo consolato/ambasciata
D 17. Aftro (specificare) .................................................................

8. Qual è il motivo principale che l'ha spinta a richiedere la partecipazione all'attività?
a 1. L'attività le sembra il naturale completamento def suo percorso d'istruzione
D 2. Ritiene non adeguate le competenze tecnico/professionali acquisite durante il suo percorso distruzione
D 3. Trovare lavoro
D 4. Ha del tempo libero
D 5. Proviene da un periodo di inattività e vuole inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro
D 6. Partecipano alì'attività suoi amici o conoscenti
D 7. Interesse personale nei confronti degli argomenti detl'attività
D 8. Aggiornamento/arricchimento delle proprie competenze/conoscenze/per conseguire abilitazione
D 9. Il corso da luogo a punteggio utile ai fini della carriera lavorativa
D 10 II corso prevede rimborsi spese/piccota borsa di studio
D 11. Altro...........................................................................................................
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9. Nel passato ha frequentato un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo?

Si D No D

Se si, ricorda in che anno lo aveva iniziato?..

10. Attualmente sta svolgendo untirocinio?

Si D No D

11.Ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità ad un Centro per l'Impiego? Si D

Se si :da .........................................(indicare mese e anno)

Dove..

No D

12. Qua! è la Sua attuale condizione rispetto al mercato del lavoro? Ovvero lei si considera
(indicare una soia risposta)

D In cerca di prima occupazione (andare Sezione A)

D Occupato (compreso chi è in -CIG/stage/tirocinio/praticantato) (andare Sezione B)

D Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (compreso chi è iscritto alle liste di mobilità ) (andare
Sezione C)

D Studente (andare Sezione D)

D Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio civile, altro)
(andare Sezione E)
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SEZIONE A IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE

1. Da quanto tempo cerca lavoro?

1. da meno di 6 mesi D
2.da6a12mesi D
3. da 13a 24 mesi D
4. da oltre 24 mesi D

2. Nelle quattro settimane scorse ha effettuato azioni di ricerca di lavoro (come ad esempio, presentazione
domande di assunzione, richiesta ad amici/parentì informazioni su possibili lavori, contatti con sen/izi pubblici o
privati di collocamento, eec.)?

1. Sì D 2. No D

3. Attualmente, cerca un lavoro?

1. Sì D 2. No O

4. La scorsa settimana ha svolto almeno un'ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà
un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare

1. Si D 2. No D

5. Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare?

1. Sì, entro 2 settimane D

2. S/, dopo 2 settimane D

3. No D

6. Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare?

Euro
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SEZIONE B OCCUPATI O IN CIG

1. Di che tipo di lavoro si tratta?

Riferirsi atl'attività prevalente se si svolgono più attività

1, Afte dipendenze vai a 1.1
2. Autonomo vai a 1.2

1.1 Alle dipendenze come;::

D 1. Dirigente
D 2. Direttivo - Quadro
D 3. Impiegato o intermedio
D 4. Tecnico altamente qualificato (professional)
D 5. Operaio specializzato
D 6. Operaio generico
a 7. Apprendista
D 8. Salariato agricolo
D 9. Tecnico o operatore agro alimentare, amb., foresi
D 10. Operatore settore pesca
D 11. Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIG)
D 12. Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
D 13. In sospensione
D 14. Altro

Presso un'impresa o un ente:
1. Privato D
2. Pubblico D

1.2
Autonomo come:

a 15. Imprenditore
D 16. Libero professionista
D 17, Lavoratore in proprio (negoziante, artigiano, eec)
D 18. Lavoro parasubordinato (collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore coordinato a progetto,

associato in partecipazione)
D 19. Socio di cooperativa
D 20. Coadiuvante familiare
D 21. Imprenditore agricolo
D 22. Partecipe familiare

2. Per tutti;

Indicare la Partita IVA del datore di lavoro o della propria impresa.
Indicare il Codice Fiscale del datore di lavoro o della propria impresa
Comune sede dell'unità produttiva
Codice ATECO 2007
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3. Che tipo di contratto ha?

D 1. Contratto a tempo indeterminato
D 2. Contratto a tempo determinato a carattere non stagionale
D 3. Contratto a tempo determinato a carattere stagionale
D 4. Contratto di formazione e lavoro
D 5. Contratto di inserimento
D 6. Contratto di apprendistato
D 7. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
D 8. Contratto di lavoro a progetto
D 9. Contratto di collaborazione occasionale
D 10. Contratto di associazione in partecipazione
D 11. Nessun contratto perché lavoratore autonomo
D 12. Nessun contratto perché coadiuvante in un'impresa famigliare
D 13. Nessun contratto ma solo un accordo informale con il datore di lavoro
D 14. Sta svolgendo un tirocinio/stage/praticantato
[~] ''(5. Altro

4. Svolge il suo lavoro:

1. A tempo pieno (full-time)
2. A tempo parziale (part-time)

a
D

5. Indicare l'anzianità di ruolo (n° di anni di esperienza nel ruolo professionale sopra indicato)

1.DaOa3anni D
2. da4 a 10 anni D
3.01tre10anni D

6. Indicare l'anzianità aziendale (n0 di anni di esperienza nel ruolo professionale nell'attuale azienda)

1.DaOa3anni d
2. da4 a 10 anni D
3.01tre10anni D
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SEZIONEC Dt SO CCUP AT O O l SCRI TTO LI S TÈ D! MO Bl LI T A'

1.E' iscritto alle liste di mobilità? Si D No D

2. Da quanto tempo è disoccupato?
1. da meno di 6 mesi D
2. da6 a 12 mesi D
3. da 13a 24 mesi D
4. da oltre 24 mesi D

3. In relazione all'ultimo lavoro svolto, di che tipo di lavoro si trattava?
(Fare riferimento all'esperienza di lavoro precedente alla condizione di disoccupazione)

a. Alle dipendenze D
b. Autonomo D

4. Che tipo di contratto aveva?

D l. Contratto a tempo indeterminato
D 2. Contratto a tempo determinato a carattere non stagionale
D 3. Contratto a tempo determinato a carattere stagionale
a 4. Contratto di formazione e lavoro
D 5. Contratto di inserimento

D 6. Contratto di apprendistato
D 7. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
D 8. Contratto di lavoro a progetto
D 9. Contratto di collaborazione occasionale
D 10 Contratto di associazione in partecipazione
D 11. Nessun contratto perché lavoratore autonomo
D 12. Nessun contratto perché coadiuvante in un'impresa famigliare
D 13. Nessun contratto ma solo un accordo informale con il datore di lavoro

D 14. Ha svolto un tirocinio/stage/praticantato
D 15. Altro (specificare)

5. Svolgeva il suo lavoro:

D 1. A tempo pieno (full-time)
D 2. A tempo parziale (part-time)

6. Nelle quattro settimane scorse ha effettuato azioni di ricerca di lavoro (come ad esempio, presentazione
domande di assunzione, richiesta ad amici/parenti informazioni su possibili lavori, contatti con servizi pubblici o
privati dì collocamento, eec.)?

1. Sì D 2. No D

7. Attualmente, cerca un lavoro?

1. Sì D 2. No D
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8. La scorsa settimana ha svolto almeno un'ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà
un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare

1. Sì D 2. No D

9. Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare?

1. Si, entro 2 settimane D

2. S/, dopo 2 settimane D

3. No D

10. Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare?

Euro ...............................
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SEZIONE D STUDENTI

1. Può indicare il tipo di corso a cui è iscritto:

D 1. Corso di scuota primaria
D 2. Corso di scuola secondaria di primo grado
D 3. Corso di scuola secondaria di secondo grado/corso di formazione iniziale
D 4. Corso post diploma (IFTS, altro..)
D 5. Corso universitario o equipollente compreso Isef e Conservatorio)
D 6. Corso post laurea

1.

2. Nelle quattro settimane scorse ha effettuato azioni di ricerca di lavoro (come ad esempio, presentazione
domande di assunzione, richiesta ad amici/parenti informazioni su possibili lavori, contatti con servizi pubblici o
privati di collocamento, eec.)?

1. Sì D 2, Wo D

3. Attualmente, cerca un lavoro?

1. Sì D 2. No O

4. La scorsa settimana ha svolto almeno un'ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà
un guadagno o if lavoro non pagato solo se effettuato abituafmente presso la ditta di un familiare

1. Sì D 2. No D

5. Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare?

1. Sì, entro 2 settimane D

2. S;', dopo 2 settimane D

3. No D

6. Quale il guadagno minimo mensile (netto) perii quale sarebbe disposto a lavorare?

Euro
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SEZIONE E INATTIVI

1. Nelle quattro settimane scorse ha effettuato azioni di ricerca di lavoro (come ad esempio, presentazione
domande di assunzione, richiesta ad amìci/parenti informazioni su possibili lavori, contatti con servizi pubblici o
privati di collocamento, eec.) ?

i. sì a 2. No D

2. Attualmente, cerca un lavoro?

1. Sì D 2. /Vo D

3. La scorsa settimana ha svolto almeno un'ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà
un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare

i. sì a 2. No D

4. Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare?

1. Si, entro 2 settimane D vai alla domanda 6

2. Sì, dopo 2 settimane D vai alla domanda 6

3. No D i/a/ a//a domanda 5 e quindi alla 6

5. Per quale motivo non cerca lavoro ? (solo se ha risposto No alla domanda 4.3)

D 1. per problemi fisici e di salute
D 2. per impegni familiari
D 3. perché inizierò a cercare lavoro dopo l'intervento a cui vorrei partecipare
D 4. perché dopo l'inten/ento inizierò a lavorare presso parenti/amici
D 5. per mia scelta

6. Oua/ è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare?

Euro
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Dichiarazioni e autorizzazioni

....l... sottoscrjtt...... dichiara dì essere a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è subordinata
atl'effettuazione dell'intervento e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto al numero di partecipanti
previsti, la stessa è oggetto di selezione.

...l... sottoscritt...... dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che dopo la conclusione dell'inten/ento
potrà essere contattato dall'lsfol o dalla Regione/Provincia/Ministero o da soggetti da essi incaricati, ma differenti
dall'ente attuatore, per la realizzazione di un'inten/ista sulla qualità e sugli esiti occupazionali dell'inten/ento.

Firma del richiedente

(Per i minori di 1 8 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)

11 sottoscritto autorizza infine al trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa sulla privacy

(AGGIUNGERE INFORMATIVA dell'Ente)

Firma del richiedente
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)

DATA DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA _/_/_
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