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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI UNA BORSA DI RICERCA POST LAUREAM DAL TITOLO: 

“FABBISOGNI DI COMPETENZE E PROFILI PROFESSIONALI EMERGENTI 
NELL’AGRICOLTURA DIGITALE” 

(Codice Progetto FSE: 4023-1-1284-2016 - CUP: H49D17000600009)  
 
 

Art.1 Istituzione e Finanziatori 
E’ bandito il concorso per il conferimento di una borsa di ricerca post lauream per l’attuazione 
di uno studio dal titolo “Fabbisogni di competenze e profili professionali emergenti nell’agricoltura 
digitale”. La borsa è finanziata dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE 2014-2020) e dalla 
Regione Veneto con D.G.R. 1284 del 09/08/2016 e approvata con Decreto n. 502 del 
27/04/2017. Ente capofila: Agricoltori Verona Servizi Srl con sede legale in Via 
Sommacampagna n. 63 D/E, 37137 Verona. 
 

Art. 2 Durata, Ammontare e Destinatari 
La Borsa di Ricerca dell’importo totale di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), comprensivi di 
qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto a carico del bilancio del Dipartimento, avrà la durata 
di 6 mesi a decorrere dal 13/11/2017, e sarà finalizzata all’attività di ricerca legata al Progetto 
FSE Codice n. 4023-1-1284-2016. 
La Borsa sarà eventualmente rinnovabile ed è destinata alla persona che, al momento della 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande, sia in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea Magistrale in ambito pedagogico (classe LM-85), psicologico (classe LM-51 o LM-57), 
sociologico (classe LM-88) o filosofico (classe LM-78) o titolo equiparato; 

- status di disoccupato/inoccupato (lo stato di disoccupazione deve essere certificato dal 
Centro per l'Impiego, attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità); ma anche coloro 
chi si trovino nella condizione di essere occupato, purché tale occupazione sia compatibile 
con gli obiettivi previsti dall'attività di ricerca e permetta la realizzazione di n. 700 ore 
complessive di cui almeno il 70% all'interno del contesto aziendale. 

Saranno inoltre considerati come titoli preferenziali: 
- precedenti esperienze sui temi della ricerca (competenze e profili professionali); 
- attività di ricerca svolta con l’utilizzo di metodologie qualitative (di tipo narrativo, focus group, 

interviste, ecc.); 
- competenze nell’utilizzo dell’osservazione partecipata e del trattamento dei materiali raccolti; 
- capacità di lavoro di gruppo. 

 
Art.3 Descrizione delle Attività 

Al borsista verrà chiesto di svolgere le seguenti attività di ricerca, nell’ambito del Progetto su 
nominato: 
- analisi dello stato dell’arte dei profili professionali presenti in agricoltura e dei relativi standard di 

competenze trasversali; 
- predisposizione di un’indagine per la mappatura delle soft skills emergenti presso le imprese 

agricole; 
- elaborazione dei dati raccolti, in particolare rispetto ai nuovi profili richiesti dal mercato. 



 
 

Il borsista dovrà coprire, nell’arco dei 6 mesi, un monte ore totale pari a 700, di cui, almeno il 70% 
(490 ore), dovrà essere svolto in aziende-partner di Progetto e documentata con la compilazione di 
appositi diari di bordo. 
Al termine dell’attività il borsista dovrà realizzare:  

- un report conclusivo sull’attività svolta che ne evidenzi i risultati conseguiti, accompagnato da 
un abstract di ricerca, che dovranno alimentare l’apposito database della Regione del Veneto: 
www.ricercaveneta.it; 

- due videoclip di durata diversa che riassumano obiettivi, contenuti e risultati della ricerca 
stessa: 
a) un video, ad uso promozionale, di durata pari a 30”; 
b) un video di durata pari a 3’, che deve essere realizzato in digitale e in formato 16:9 e deve 

contenere i loghi istituzionali del FSE del Veneto. 
 

Art. 4 Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento 
Il Responsabile Scientifico della ricerca è il Prof. Giorgio Gosetti, Professore Associato presso  
il Dipartimento di  Scienze  Umane  dell’Università  degli  Studi  di  Verona.  La  ricerca  si svolgerà 
presso i locali del Dipartimento, presso le aziende-partner di Progetto (per almeno il 70% delle ore) 
o in altre sedi preventivamente indicate ed autorizzate dal Responsabile Scientifico. 
 

Art. 5 Composizione della Commissione Giudicatrice 
La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, costituita dai 
seguenti membri: 

-   Prof. Giorgio Gosetti Professore Associato SSD SPS/09 (PRES.) 

-   Prof.ssa Federica De Cordova Ricercatore Universitario SSD M-PSI/05 (COMP.) 

-   Prof.ssa Antonietta De Vita Ricercatore Universitario SSD M-PED/01 (COMP.) 

-   Prof. Lorenzo Migliorati Ricercatore Universitario SSD SPS/08 (SUPP.) 

 
Art. 6 Modalità di presentazione della domanda e scadenze 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane, prof.ssa Luigina Mortari, dovranno essere presentate o fatte 
pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27/10/2017 mediante una delle seguenti 
modalità: 

1. tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro 
postale) all’Ufficio Posta dell’Università degli Studi di Verona - Palazzo Giuliari, Via 
dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona - sulla busta dovrà essere specificato l’oggetto: Selezione 
pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Fabbisogni di 
competenze e profili professionali emergenti nell’agricoltura digitale”; 

2. tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata - PEC ai sensi dell'art. 4, 
comma 4, DPCM 6 maggio 2009 all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando 
esclusivamente files in formato PDF e specificando nell’oggetto: Selezione pubblica per il 
conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Fabbisogni di competenze e profili 
professionali emergenti nell’agricoltura digitale”. 

Qualora i files allegati alla domanda inviata a mezzo Posta Elettronica siano di grandi dimensioni, 
si invitano i gentili utenti ad utilizzare esclusivamente il formato Zip escludendo assolutamente 
 l’utilizzo  di servizi che ospitano allegati per un periodo di tempo limitato. 
 

La domanda dovrà essere corredata da: 
a) titolo di studio; 
b) curriculum vitae in formato Europass autocertificato; 
c) eventuale altra documentazione che il candidato ritenga utile a comprovare il possesso 
dei requisiti indicati all’Art. 2. 
Con riferimento alla documentazione di cui ai punti sub a) e sub c) 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. 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. 



 
 

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l’esclusione dal concorso, le domande 
pervenute oltre il termine indicato. 
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. 
 

Art. 7 Verifica dei risultati della ricerca 
Al termine del periodo dell’attività di ricerca, il borsista dovrà presentare una relazione che illustri 
l’attività svolta e ne permetta la valutazione. Quest’ultima spetta al Responsabile Scientifico. 
 

Art.8 Selezione e assegnazione 
La selezione dei candidati avverrà tramite la verifica dell’esistenza dei prerequisiti di cui all’Art. 2 
e la  valutazione  dei  titoli  da  parte  della  Commissione  Giudicatrice,  che  si  terranno  il  
giorno 31/10/2017 alle ore 08.30 presso lo studio del prof. Giorgio Gosetti (Chiostro Santa Maria 
delle Vittorie, piano 1°, stanza 1.20 – Lungadige Porta Vittoria n. 41, 37129 - Verona). I criteri 
di valutazione 
stabiliti per l’assegnazione della Borsa sono i seguenti: 

-   congruità del profilo del candidato con le competenze richieste per la ricerca (max 25 punti); 
-   precedenti esperienze lavorative e di ricerca (max 25 punti). 

Ai titoli saranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti. 
Il colloquio si terrà sempre il giorno 31/10/2017 alle ore 09.30 presso lo studio del prof. Giorgio 
Gosetti (Chiostro Santa Maria delle Vittorie, piano 1°, stanza 1.20 – Lungadige Porta Vittoria n. 
41, 37129 - Verona), e verterà sui seguenti argomenti: 

-   aspetti di contenuto e metodologici relativi allo studio delle competenze (max 50 punti). 
Al colloquio saranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti. 
 
Al termine dei lavori la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultati delle valutazioni e 
l’individuazione della graduatoria di merito espressa in centesimi. Il verbale è immediatamente 
esecutivo. 
L’assegnazione della borsa avviene sulla base della graduatoria di merito formata dalla 
Commissione e mediante comunicazione all’interessato da parte del Dipartimento. Il candidato 
vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico per programmare l’inizio delle attività e 
per firmare la documentazione di accettazione della borsa, in data da concordarsi con il 
Responsabile stesso. Nella dichiarazione di accettazione il borsista dovrà dichiarare di aver letto 
il regolamento di Ateneo sulle borse di ricerca. 
In caso di non accettazione o di decadenza da parte dell’avente diritto, subentra colui che segue 
nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice. 
 

Art. 9 Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa 
Il godimento della borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato con l’Università degli Studi 
di Verona. 
La borsa non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
La borsa è assoggettata alle ritenute fiscali previste dalla legge italiana. 
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 
Dal momento di inizio dello svolgimento dell’attività di ricerca da parte del borsista, la borsa viene 
erogata, per il 90% (novanta per cento), in rate mensili posticipate al netto della ritenuta fiscale, 
tenuto conto delle eventuali detrazioni e/o deduzioni che spettano ai sensi di legge. Il restante 10% 
(dieci per cento) dell’importo è erogato dopo la presentazione, da parte del borsista, della relazione 
finale sull‘attività svolta. 
 

Art. 11 Diritti e doveri del borsista 
Il borsista ha diritto di accedere alla struttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei servizi a 
disposizione dei ricercatori conformemente alle regole vigenti nella struttura. 
L’attività di ricerca sarà svolta all’interno della struttura nonché all’esterno di essa, ove necessario 
ed espressamente autorizzato dal Responsabile Scientifico. 



 
 

La borsa di studio di cui al presente bando non potrà essere cumulata con alcuna altra borsa 
di studio, ad eccezione delle integrazioni previste per i soggiorni all’estero. 
In caso di pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte durante il periodo di godimento della 
borsa, l’autore dovrà sempre fare riferimento al Dipartimento e al soggetto finanziatore della borsa. 
 

Art. 12 Clausole di salvaguardia 
Il Dipartimento si riserva di annullare la procedura e/o di non procedere al conferimento della borsa 
di ricerca con il/la vincitore/vincitrice, qualora per qualunque motivo venga meno l’interesse alla 
ricerca o l’Ente Finanziatore non provveda al versamento di quanto concordato. 
 
 
 

         Il Direttore del Dipartimento 
Prof.ssa Luigina Mortari (*) 
 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.


