SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI DI RICERCA DI DURATA 12 mesi
ciascuno(POR FSE 2014-2020 – DGR 11/2018 - ”La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale.
Innovatori in azienda – Cod. Progetto 2120-19-11-2018
Bandito con Decreto del Direttore n. 586 prot. 45870 del 20 agosto 2018 PRESSO il Dipartimento di
Management

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 18 settembre 2018 alle ore 9.30 (ora italiana), presso Università Ca’ Foscari – Dipartimento di
Management, San Giobbe – Cannaregio, 873, studio C1.128, si riunisce la Commissione giudicatrice
nominata con Decreto del Direttore n. 657 Prot. 49731 del 12 settembre 2018, per la definizione dei criteri
di valutazione delle candidature presentate in seno al bando su progetto specifico Prot. 45870 Rep. n. 586
del 20 agosto 2018.
Sono presenti:
- Prof. Raffaele Pesenti – Presidente
- Prof. Michele Tamma – Componente
- dott.ssa Anna Moretti – Componente con funzione di Segretaria verbalizzante.
E’ presente alla riunione anche il dott. Andrea Geretto, come componente esterno esperto nel tema di
ricerca previsto dal bando - presente in forma telematica (Skype/mail).
Presiede la riunione il prof. Raffele Pesenti e funge da segretaria verbalizzante la dott.ssa Anna Moretti.

La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a determinare i
criteri di valutazione.
La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto
all’attività di ricerca da svolgere.
La

Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo seguente,

nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.
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ELEMENTI CHE COMPONGONO
LA VALUTAZIONE
Titoli validi per tutti gli assegni
AeB

PUNTI
Da 0 a max 60, di cui:
Tesi di Laurea, pubblicazioni e working paper, partecipazione e presentazione di paper a
convegni internazionali: assegno A fino a 45 punti; assegno B fino a 15 punti
Valutazione positiva o ha già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie Actions –
Individual Fellowships/ ERC / FIRB / SIR o equivalenti (purché superiore alle soglie minime
previste dai rispettivi bandi): fino a 1 punto (assegno A e B)
Titolo preferenziale A
Dottorato di ricerca: assegno A fino a 2 punti; assegno B fino a 2 punti
Titolo preferenziale B
Diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post
lauream, conseguiti sia in Italia che all’estero, lo svolgimento di documentata attività di
ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in
Italia che all’estero: assegno A fino a 10 punti; assegno B fino a 10 punti;
Titolo preferenziale C
esperienza di ricerca post-laurea all’estero di almeno un anno: assegno A fino a 2 punti;
assegno B fino a 2 punti;

Colloquio

Titolo preferenziale D (solo per assegno B):
- Il possesso di un diploma di laurea in Economia con contenuti di specializzazione
inerenti il settore turistico: fino a 10 punti;
- precedenti esperienze dimostrabili di ricerca e ricerca applicata post-laurea nei campi
dell’economia e del management del turismo, delle applicazioni digitali per il turismo,
dell’analisi dei profili e dei comportamenti d’acquisto e fruizione dei turisti: fino a 20
punti;
Da 0 a 40:
Assegno A:
- modellamento matematico di problemi reali: fino a 15 punti;
- tecniche di data analytics, machine learning, knowledge, representation e reasoning,
data mining e web scraping: fino a 10 punti;
- strumenti software per la gestione dei big data: fino a 10 punti;
- accertamento della lingua inglese del/la candidato/a, della lingua italiana per candidati
stranieri: fino a 5 punti.
Assegno B:
- conoscenze relative all'innovazione dei modelli di business e delle competenze nelle
imprese turistiche e dei servizi: fino a 5 punti;
- conoscenze relative ai principali cambiamenti in atto e ai fattori d’innovazione nei
comportamenti dei turisti: fino a 5 punti;
- conoscenze relative alle principali metodologie di ricerca applicabili al tema oggetto del
progetto: fino a 10 punti;
- competenze di gestione di progetti di ricerca e di ricerca applicata connessi al settore
turistico: fino a 15 punti;
- accertamento della lingua inglese del/la candidato/a, della lingua italiana per candidati
stranieri: fino a 5 punti.
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TOTALE PUNTI DISPONIBILI

100

SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione
al colloquio
Soglia minima per il
superamento del Colloquio
Soglia di idoneità complessiva

42
28

70

La Commissione constata che, in relazione al Progetto dal titolo “Smart Cities: il contributo del Data
Science per la qualità e sostenibilità delle esperienze di visita”, sono pervenute 4 (quattro) domande:
1)

D’Esposito Giuseppe (assegno A e B) - richiesta di colloquio per via telematica – domanda
incompleta

2)

Maggistro Rosario (assegno A)

3)

Mingotto Erica (assegno B)

4)

Petris Matteo (assegno A)

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria del Dipartimento
di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando per procedere
con la relativa attività di valutazione.
Alle ore 9.50 (ora italiana) la seduta ha termine.
La Commissione è convocata il giorno 18 settembre 2018 alle ore 10.15 per la seduta di valutazione dei
titoli.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- Prof. Raffaele Pesenti - Presidente

Firmato

- Prof. Michele Tamma – Componente

Firmato

- dott. Andrea Geretto – Componente
esterno esperto nel tema di ricerca previsto dal bando)

Approvato in modalità telematica

- dott.ssa Anna Moretti – Componente
(con funzione di segretario verbalizzante)

Firmato
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