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SELEZIONE DSE: BO_STEPS_01/2021   CUP: B31D20002660006 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borse di ricerca prevista nell’ambito del 
progetto S.T.E.P.S. e dal titolo: “Controllo della qualità dei microdati individuali e familiari, 
analisi descrittiva e interpretazione” 

DATA INIZIO PUBBLICAZIONE 15/10/2021 
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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;  
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VISTO il provvedimento d’urgenza n. 6/2021 del 13/10/2021 emanato dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Economiche; 
VISTO l’Accordo di partenariato tra stipulato tra il Comune di Verona e l’Università degli Studi di 
Verona per la realizzazione del progetto S.T.E.P.S. – Shared Time Enhances People Solodarity, 
finanziato dall’Unione Europea U.I.A. Urban Innovative Actions – 5^ call - codice progetto: UIA05-
383 – Codice CUP B31D20002660006. 

EMANA 

Il seguente Bando di selezione: 

ART. 1 – Istituzione 
È indetto un concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: 
“Controllo della qualità dei microdati individuali e familiari, analisi descrittiva e interpretazione” di 
cui è responsabile scientifico il Prof. Carlo Federico Perali. 
L'attività di ricerca prevista dalla borsa si inserisce all’interno del progetto finanziato dal 
programma dell’Unione Europea U.I.A. - Urban Innovative Actions “S.T.E.P.S. - Shared Time 
Enhances People Solidarity (La condivisione del tempo rafforza la solidarietà tra le persone)” 
finalizzato a fornire risposte alla sfida demografica in atto, agendo sul fenomeno della solitudine. 
Ciò avviene attraverso l’elaborazione di un indicatore della solitudine (LoLix – Levels of Loneliness 
Index), che monitora la qualità della vita dei cittadini e un sistema territoriale che intercetta 
dimensioni dell'abitare, sociali ed economiche e sollecita la partecipazione attiva e l’iniziativa della 
comunità. 
(v. https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71015). 
La borsa di ricerca mira ad attuare il controllo dei dati e l’analisi dei microdati raccolti nell’ambito 
del progetto STEPS. 

ART. 2 – Durata, ammontare e destinatari 
La borsa avrà la durata di 2 mesi con decorrenza dal 01/12/2021.  
Il compenso previsto, comprensivo di qualsivoglia onere, a titolo diretto e indiretto a carico 
dell’Ente e del percipiente, è stabilito in € 2.500,00 (duemilacinquecento,00 euro); il pagamento 
avverrà alla fine dell’attività svolta. La Borsa di ricerca è soggetta al trattamento fiscale e 
previdenziale previsto dalla legge in vigore alla liquidazione dell’importo. 
Si precisa che il compenso netto è suscettibile di modificazioni in relazione ai diversi obblighi 
fiscali/contributivi posti a carico delle parti dalla legislazione vigente, al momento della liquidazione.  

La borsa è destinata a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande: 

- Avere conseguito una laurea triennale, o equivalente, in discipline economiche o 
sociologiche con indirizzo economico. 

- Possedere documentata competenza sul tema della redazione di questionari e analisi di 
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microdati della famiglia. 
- Costituisce titolo preferenziale una precedente attività di disegno di questionari e raccolta di 

microdati. 

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato 
equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i 
documenti utili a consentire al candidato di dichiararne l’equipollenza ai soli fini della 
partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati 
dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, secondo le vigenti norme in 
materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane. 
Le borse di ricerca non possono essere cumulate ad altre borse o indennità di studio a qualsiasi 
titolo conferite nello stesso arco temporale di svolgimento dell’attività di ricerca. 
La selezione avverrà per titoli e colloquio. 

ART. 3 – Attività di ricerca oggetto delle borse di studio 
Il vincitore della borsa di ricerca è tenuto a sviluppare la ricerca, di cui all’art. 1, sotto la 
supervisione del Prof. Carlo Federico Perali. 
L’attività di ricerca si svolgerà principalmente presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Verona e presso le sedi aziendali oggetto dello studio. 

ART. 4 – Responsabile scientifico 
Il Responsabile scientifico della ricerca è il Prof. Carlo Federico Perali. 

ART. 5 – Commissione di Valutazione 
La Commissione di Valutazione, nominata con provvedimento d’urgenza n. 6/2021 del 13/10/2021 
emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche è composta dai seguenti membri: 

- Presidente: Prof. Federico Perali (Professore ordinario per il SSD SECS-P/02 Economia 
Politica) 

- Componente: Prof.ssa Martina Menon (Professore Associato per il SSD SECS-P/01 
Economia Politica). 

- Componente: Dott.ssa Eleonora Matteazzi (Ricercatrice per il SSD SECS-P/02 Economia 
Politica). 

- Supplente: Prof.ssa Veronica Polin (Professore Associato per il SSD SECS-P/03 Scienza 
delle Finanze); 

Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di complessivi 100 punti, 
che verranno assegnati sulla base di: 

 Punteggio finale Laurea triennale o Diploma: fino a 15 punti 

 Curriculum accademico: fino a 10 punti 

 Competenza ed esperienze di ricerca sulle tematiche del bando: fino a 25 punti 
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 Colloquio: fino a 50 punti 

Il colloquio è finalizzato a valutare la capacità dei candidati di sviluppare attività di ricerca di qualità 
sulle tematiche oggetto della borsa di ricerca. 

ART. 6 – Domanda di partecipazione 
La domanda, redatta su apposito modulo (Allegato A) ed indirizzata al Direttore del Dipartimento di 
Scienze Economiche, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 15/11/2021 secondo la 
modalità di seguito descritte: 

 tramite il proprio indirizzo di Posta elettronica o di Posta Elettronica Certificata – PEC (DPR 
11 febbraio 2005 n. 68) all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando 
esclusivamente files in formato PDF specificando nell’oggetto: “Domanda di ammissione al 
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca post lauream dal titolo: 
“Controllo della qualità dei microdati individuali e familiari, analisi descrittiva e 
interpretazione”; 

La domanda, dovrà essere corredata da una copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità e da un dettagliato curriculum vitae in formato Europass relativo agli studi compiuti ed 
alla propria attività scientifico-professionale, corredato di tutta la documentazione che comprovi il 
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del presente bando. 
Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto e riportare in calce l’esplicita dichiarazione che tutto 
quanto in esso affermato corrisponde a verità e che le dichiarazioni in esso contenute vengono 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
sostitutive dell’atto di notorietà). L’Università potrà utilizzare i dati contenuti nelle domande di 
partecipazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
(D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, art. 18). 

 Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili. La dimensione 
massima della singola e-mail (allegati compresi in un unico file) non deve superare i 10 Mb. 
La data di acquisizione dell’istanza è comprovata dalla data e orario di invio. 

Non verranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza del Bando, ovvero entro 
le ore 12:00 del 15/11/2021. L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità nel caso 
in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenisse in tempo utile. 
Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetto diverso dal richiedente, dovrà essere 
allegata opportuna delega e fotocopia di un documento di identità valido. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 curriculum vitae; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
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 autocertificazione relativa al conseguimento del titolo di studio con indicazione della data di 
conseguimento e del punteggio; 

 certificato di residenza se trattasi di cittadini non italiani dei paesi dell’Unione Europea 

Il curriculum dovrà essere datato, sottoscritto e riportare in calce l’esplicita dichiarazione che tutto 
quanto in esso affermato corrisponde a verità e che le dichiarazioni in esso contenute vengono 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
sostitutive dell’atto di notorietà). L’Università potrà utilizzare i dati contenuti nelle domande di 
partecipazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
(D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, art. 18, sostituito dal Regolamento UE n. 2016/679).  

L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

ART. 7 - Esclusione 
Saranno esclusi, con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, i 
candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente bando. Saranno altresì 
esclusi coloro che inoltreranno la domanda successivamente al termine indicato nel precedente 
art. 6, oppure priva di sottoscrizione ovvero priva della documentazione da presentare a norma 
dell’art. 6 medesimo. L’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento. 

ART. 8 – Selezione ed assegnazione della borsa 
La selezione dei candidati avverrà sulla base della valutazione comparativa dei titoli presentati dai 
candidati e di un colloquio che avrà luogo il 24/11/2021 alle ore 15:00. 

Considerate le misure di contenimento del rischio di diffusione e di gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il colloquio sarà svoto esclusivamente in modalità telematica 
(in videoconferenza a mezzo Skype o con altra piattaforma, a discrezione della 
Commissione giudicatrice). I candidati dovranno garantire che la postazione da cui 
sosterranno il colloquio sia dotata di webcam, indispensabile per il riconoscimento, e 
provvista di microfono e cuffie o casse audio. Dovrà essere garantita la possibilità a 
ciascun candidato di assistere al colloquio degli altri candidati. La mancata/errata 
comunicazione dei recapiti personali, il mancato collegamento e/o l'irreperibilità del 
candidato nel giorno e all'orario stabilito, o la mancata esibizione del documento 
identificativo saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla 
selezione, qualunque sia la causa.  

L’assegnazione della borsa avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all’art. 5., 
sulla base della graduatoria di merito. 
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La graduatoria sarà pubblicata, entro 5 giorni lavorativi dalla valutazione del colloquio, all’Albo 
Ufficiale di Ateneo consultabile alla pagina web http://www.univr.it/main?ent=albo e sul sito web 
del Dipartimento di Scienze Economiche sotto la voce “Lavora con noi” all’indirizzo 
www.dse.univr.it La graduatoria rimane efficace per la sola durata del progetto a cui si riferisce la 
prestazione. 
L’assegnatario/a della borsa dovrà far pervenire al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche, nel termine perentorio di giorni 3 dalla data di pubblicazione della graduatoria di 
merito, una dichiarazione di accettazione della borsa. 
Nella dichiarazione di accettazione il borsista dovrà dare atto di aver letto il regolamento. 
In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentrano coloro che li 
seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione di valutazione. 
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l’aggiornamento e il perfezionamento del borsista 
mediante l’espletamento di ricerche e di lavori scientifici e/o tecnici e, pertanto, il godimento della 
stessa non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale 
dei borsisti. 

ART. 9 – Verifica dei risultati della ricerca 
Entro il termine del periodo di godimento della borsa il titolare dovrà presentare un rapporto 
sull’attività di ricerca svolta. 

ART. 10 – Natura giuridica e copertura assicurativa 
II godimento della borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato, né con l'Università degli 
Studi di Verona, né con l'Ente erogatore del finanziamento. 
La borsa non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 
La borsa conferita per attività di ricerca post-lauream é esente da I.R.P.E.F. secondo quanto 
previsto dall’art. 4 c. 3 della Legge n. 210 del 03/07/1998 e confermato dall’Agenzia delle Entrate 
con Risoluzione 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. 11 – Modalità di pagamento 
L’importo sarà erogato, previa verifica con il responsabile scientifico dello svolgimento delle attività 
affidate, a termine dello svolgimento delle stesse. 
Per i cittadini stranieri operano, laddove contemplati e a richiesta dell’interessato, gli accordi 
bilaterali volti ad impedire la doppia tassazione stipulati, ex art. 128 del DPR 917/1986, tra l’Italia e 
lo stato di appartenenza del ricercatore straniero. 

ART. 12 – Diritti e doveri dei borsisti 
Il borsista ha diritto di accedere alla struttura di ricerca cui è assegnato e di usufruire dei servizi a 
disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.  
La borsa di ricerca di cui al presente Bando non potrà essere cumulata con alcuna altra borsa di 
studio.  
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ART. 13 – Trattamento dei dati personali 
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; 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/it/privacy  

ART. 14 - Responsabile del procedimento 
E’ nominato responsabile del procedimento amministrativo, la Dott.ssa Chiara Bernardi, in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche – Polo Santa Marta - Via Cantarane, 24 – 37129 
Verona. 

ART. 15 – Modalità di accesso agli atti 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i candidati hanno facoltà di 
esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, secondo le modalità previste 
dalla legge 241/90 e s.m.i.. 

Per le modalità di invio della richiesta e il modulo si rimanda al seguente link: 
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico 

Art. 16 Pubblicità del Bando 
Il presente bando di concorso, con il fac-simile per la domanda di ammissione, è disponibile alla 
Albo di Ateneo al link: http://www.univr.it/main?ent=albo 
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste alla Segreteria del Dipartimento 
di Scienze economiche e-mail: segreteria.dse@ateneo.univr.it  

Art. 17 Norme di salvaguardia 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono, sempre se 
applicabili, le disposizioni vigenti in materia. 
 

Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Giam Pietro Cipriani 

 
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 D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
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ALLEGATO A – Modulo per la domanda di ammissione 
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca post lauream dal titolo: 
“Controllo della qualità dei microdati individuali e familiari, analisi descrittiva e 
interpretazione”. 

Università degli Studi di Verona 
Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona 

C.A. Prof. Giam Pietro Cipriani, 
Direttore Dipartimento di Scienze Economiche 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione BO_STEPS_01/2021 per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca 
dal titolo “Controllo della qualità dei microdati individuali e familiari, analisi descrittiva e 
interpretazione” il cui responsabile scientifico è il Prof. Perali. 

Riferimenti protocollo di Ateneo: 

Albo Repertorio n.:                                    Protocollo n.                               del                              

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) di essere nato/a il____________________a ____________________________ (Prov. ______) 

b) di risiedere a ____________________________________________________ (Prov. _______) 

in via _________________________________________________________n. ____ C.A.P______ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________________________ 

c) di essere cittadino/a ____________________________________________________________ 

d) di essere residente in Italia dal ____________________________________________________ 

mailto:segreteria.dse@ateneo.univr.it
http://www.dse.univr.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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(solo se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell’Unione Europea) 
e) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver 
riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

f) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici nonché di non essere stato 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 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________ 

conseguito in data _____________ con voto ____________ presso ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

h) di avere una buona conoscenza della lingua italiana 

i) di essere disoccupato/inoccupato oppure occupato ma non a tempo pieno, garantendo quindi che 
vi è piena compatibilità tra i propri eventuali impegni di carattere lavorativo e lo svolgimento delle 
attività previste all’interno del progetto e che prevedono un impegno di 160 ore mensili ovvero di 
1280 ore se riferite all’intera durata della borsa, come indicato all’Art. 2 del presente Bando. 

l) dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le 
condizioni in esso stabilite. 

m) segnala, infine, ai fini della presente selezione: 

l’indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni: ______________________________________ 

il recapito telefonico: ______________________________ 

e/o di telefonia mobile _____________________________ 

e/o di fax _______________________________________ 

Via ________________________________________________n.________________ 

Città_______________________________________C.A.P. ____________________ 

mailto:segreteria.dse@ateneo.univr.it
http://www.dse.univr.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it


 
 

 
 

Il presente documento rispecchia il parere dell’autore e l’Autorità di gestione dell’Iniziativa dell’Unione Europea U.I.A. 
Urban Innovative Actions non è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute. 
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Allega alla presente un curriculum vitae in formato Europass datato e firmato, fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità, fotocopia del codice fiscale, il certificato di 
residenza se trattasi di cittadini non italiani dei paesi dell’Unione Europea. 

Allega inoltre, i seguenti titoli di cui all’art. 2 del Bando e documenti ritenuti utili ai fini della 
valutazione: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali dei 
partecipanti alle prove concorsuali/selezioni per l’accesso ai ruoli previsti dai bandi d'Ateneo, messa 
a disposizione sul sito istituzionale (www.univr.it/privacy) e di essere consapevole che il trattamento 
dei dati personali forniti attraverso la compilazione della presente domanda verrà svolto nel rispetto 
del Regolamento UE 679/2016 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati 
personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate nel relativo bando. 

Verona, lì _________________ 

Firma ___________________________________ 

mailto:segreteria.dse@ateneo.univr.it
http://www.dse.univr.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
http://www.univr.it/privacy

		2021-10-15T13:20:41+0200
	IT
	Giam Pietro Cipriani




