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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI UNA BORSA DI RICERCA POST LAUREAM DAL TITOLO: 
“VIA - VENETO IN ALTERNANZA” 

(Codice Progetto FSE: 1001-1-1913-2016;  
DGR 1913 del 29.11.16; 

Decreto approvazione: n. 51 del 17.02.17) 
 
 

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 “VIA - Veneto in alternanza”. La borsa è finanziata dal Fondo Sociale 
Europeo (POR FSE 2014-2020) e dalla Regione Veneto con DGR n. 1913 del 29.11.16 e 
approvata con Decreto n. 51 del 17.02.2017. Ente capofila: CIM &FORM Srl con sede legale 
in P.zza Cittadella n. 22, 37122 Verona. 

 
Art. 2 Durata, Ammontare e Destinatari 

La Borsa di Ricerca dell’importo totale di Euro 8.000,00 (ottomila/00), comprensivi di qualsivoglia 
onere, a titolo diretto ed indiretto a carico del bilancio del Dipartimento, avrà la durata di 4 mesi 
a decorrere dal 01/11/2017, e sarà finalizzata all’attività di ricerca legata al Progetto FSE Codice n. 
1001-1-1913-2016, di cui alla scheda allegata. 
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) o 
filosofico (classe LM-78) o titolo equiparato. Sarà 

inoltre considerato come titolo preferenziale: 
-   Dottorato di ricerca nell’area delle Scienze Umane. 

 
Art.3 Descrizione delle Attività 

Al borsista verrà chiesto di svolgere le seguenti attività di ricerca, nell’ambito del Progetto su 
nominato e descritto nella scheda allegata: 

- analisi  di  pratiche  per  la  valutazione  degli  apprendimenti  nelle  esperienze  di  alternanza 
scuola–lavoro nel II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione italiano e in altri 
contesti; 

-   analisi di sistemi di valutazione e di placement; 
- predisposizione di un modello per l’implementazione di un e-portfolio per la valutazione degli 

apprendimenti. 
 

Art. 4 Responsabile Scientifico e Struttura di Riferimento 
Il Responsabile Scientifico della ricerca è il Prof. Giuseppe Tacconi, Ricercatore Universitario 
presso  il  Dipartimento di  Scienze  Umane  dell’Università  degli  Studi  di  Verona.  La  ricerca  si 
svolgerà presso i locali del Dipartimento, 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. Giuseppe Tacconi Ricercatore Universitario SSD M-PED/03 (PRES.) 

-   Prof. Riccardo Sartori Ricercatore Universitario SSD M-PSI/06 (COMP.) 

-   Prof.ssa Giuseppina Messetti Ricercatore Universitario SSD M-PED/03 (COMP.) 

-   Prof. Angelo Lascioli Professore Associato SSD M-PED/03 (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 11 agosto 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 “VIA - Veneto in alternanza”; 
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 “VIA - Veneto in alternanza”. 
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; 
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 
25/08/2017 alle ore 9.00 presso lo studio del prof. Giuseppe Tacconi (Palazzo Zorzi-Polfranceschi, 
piano 3°, stanza 2.02 – Lungadige Porta Vittoria n. 17, 37129 - Verona). I criteri di valutazione 
stabiliti per l’assegnazione della Borsa sono i seguenti: 

-   voto di laurea magistrale o titolo equivalente (max 10 punti); 

-   dottorato di ricerca area Scienze Umane (max 15 punti); 

-   documentata esperienza di ricerca in ambiti affini (max 15 punti); 

-   pubblicazioni attinenti ai temi del progetto (max 10 punti). 
Ai titoli saranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti. 

 

Il colloquio si terrà sempre il giorno 25/08/2017 alle ore 11.00 presso lo studio del prof. Giuseppe 

Tacconi (Palazzo Zorzi-Polfranceschi, piano 3°, stanza 2.02 – Lungadige Porta Vittoria n. 17, 
37129 - Verona), e verterà sui seguenti argomenti: 

-   conoscenza del contesto scolastico del II° ciclo (max 15 punti); 
- conoscenza dell’ordinamento relativo alle esperienze di alternanza scuola-lavoro nella scuola 

italiana (max 15 punti); 
-   conoscenze relative alla valutazione delle competenze in ambito scolastico (max 20 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. 
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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. 
 

 

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.



 

 

Al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane 
Università degli Studi di Verona 
Lungadige Porta Vittoria, 17 
37129 Verona VR 

 
 

Il sottoscritto  (cognome e nome)    
 

nato a                                                                                                                    il    
 

residente a                                                                              via                                                    c.a.p.    
 

telefono                                    cell._                              e-mail   
 

codice fiscale    
 

recapito eletto agli effetti del concorso:    
 
 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di ricerca dal titolo: “VIA - Veneto in alternanza” (Codice 

Progetto FSE: 1001-1-1913-2016; DGR 1913 del 29.11.16; Decreto approvazione: n. 51 del 17.02.17) 

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atto e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445) 

D I C H I A R A 
 

-    di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza; 
 

-    di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 
 
 

1.  curriculum vitae 

A L L E G A

2.  titolo di studio ed altra documentazione utile ai fini del concorso  

   in originale 

 

 
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 
 

 
INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs 196/2003 

 

I dati personali forniti dai candidati potranno formare oggetto di trattamento per finalità strettamente connesse e 
strumentali  alla  gestione  della  procedura  concorsuale  e  a  quelle  consequenziali.  Il  trattamento  avverrà  mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. In relazione a tali trattamenti, gli interessati 
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Verona 
con sede in Verona, Via dell’Artigliere,8. 

 

Data     Firma   
 
 

Il sottoscritto autorizza l’Università degli Studi di Verona a pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ateneo il proprio 
curriculum vitae, allegato alla presente domanda e secondo la forma redatta, in accordo con quanto previsto dall’art. 15 
del D.Lgs. n. 33/2013 

 

Data     Firma   



 

 

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_   
 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 

NOME_                                                                 CODICE FISCALE_   
 

NATO A                                                                                                                  PROV._   
 

IL                    ATTUALMENTE RESIDENTE A    
 

PROV.                  INDIRIZZO                                       CAP    
 

TELEFONO   
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,  di formazione  o uso di atti falsi, richiamate dall’ar t. 
76 del D.P.R. 445/2000 

 
 

dichiara: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara 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    
 
 
 

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. 


