SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi
(POR FSE 2014-2020 – DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo” –
Cod. Progetto 2122-0008-1463-2019)
Bandito con Rep. n. 584/2020 Prot. n. 39660 del 30/07/2020 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
FILOSOFIA E BENI CULTURALI – UNIVERSITA’ CA FOSCARI VENEZIA
Rep n. 75/2020 Prot. n. 46130 del 04/09/2020
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 3 settembre 2020 alle ore 09:00 si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice, nominata
con Decreto del Direttore Rep. n. 639/2020 Prot. n. 45202 del 01/09/2020, per la definizione dei criteri di
valutazione delle candidature presentate in seno al bando su progetto specifico rep. n. 584/2020 Prot. n.
39660 del 30/07/2020.
Sono presenti:
- Prof.ssa Barbara da Roit – Presidente
- Prof.ssa Francesca Campomori - Componente
- Prof. Fabio Perocco - Componente (con funzione di segretario verbalizzante)
Presiede la riunione la Prof.ssa Barbara da Roit e funge da segretario verbalizzante il Prof. Fabio Perocco.
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, pubblicazioni

PUNTI

Da 0 a max 60
Titoli e pubblicazioni
a) Pertinenza del curriculum di studi, della ricerca svolta e dell’esperienza maturata sulla tematica oggetto del bando: max 38 punti;
b) Qualità e rilevanza scientifica delle pubblicazioni, con particolare riferimento a collocazione editoriale e pertinenza tematica: max 2 punti.
Titoli preferenziali definiti nel bando art. 5
a) Titolo preferenziale 1: titolo di Dottorato di ricerca (max 1 punto)
b) Titolo preferenziale 2: esperienza di ricerca post-laurea all’estero di almeno un anno (max 4 punto).
c) Titolo preferenziale 3: i 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 già
conclusi sia in Italia che all’estero (max 5 punti);
❏ Su 60 si riservano massimo 10 punti così distribuiti:
a) max 10 per la valutazione Marie Skłodowska Curie Actions – Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti (purché superiore alle soglie
minime previste dai rispettivi bandi) secondo la seguente articolazione*:
o
0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha ottenuto una valutazione negativa complessiva o in almeno uno dei criteri;
o
max 10 per chi ha ottenuto una valutazione positiva o ha già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie Actions - IndividualFellowships /
ERC / FIRB / SIR o equivalenti.
Nota*: 0 punti se la valutazione della proposta individuale riporta una valutazione inferiore alla soglia complessiva di sufficienza o inferiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva
prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate; Max 10 punti per chi riporta una valutazione sulla proposta individuale superiore alla soglia
complessiva di sufficienza o superiore alle singole soglie utili alla valutazione positiva prevista dai bandi competitivi in seno ai quali le proposte individuali sono state presentate; o per chi ha già
concluso al giorno 06/04/2020 un progetto individuale sui bandi competitivi menzionati.
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Colloquio

Da 0 a 40:

Criteri di valutazione pertinenti ai contenuti del colloquio definiti nel bando art. 5
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
100

conoscenze di base di sociologia del lavoro e delle organizzazioni (max 5 punti);
conoscenza della letteratura teorica ed empirica sul coworking (max 5 punti);
capacità di elaborazione critica rispetto al dibattito scientifico e di policy in materia di coworking e di innovazioni dell'organizzazione del lavoro più in
generale (max 5 punti);
capacità di strutturare un percorso di ricerca empirica sui temi oggetto del bando (max 5 punti);
capacità di effettuare una review critica della letteratura, di individuare rilevanti domande di ricerca, di collocarle in un adeguato quadro teorico (max
2 punti);
conoscenza e capacità metodologica con riferimento alle tecniche di ricerca qualitativa, con particolare riferimento all'etnografia, all'osservazione, alle
tecniche visuali (max 5 punti);
capacità di analizzare dati, soprattutto di tipo qualitativo, anche attraverso software dedicati (max 3 punti);
capacità di comunicare, oralmente, contenuti scientifici con riferimento ai temi del bando (max 5 punti);
motivazione alla partecipazione al progetto, anche in relazione alle precedenti esperienze e prospettive di carriera (max 5 punti);
accertamento della conoscenza della lingua straniera inglese (idoneità)

42
28
70
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La Commissione constata che, in relazione all’assegno dal titolo “Reti, collaborazione e competizione negli
spazi di coworking (Networks, collaboration and competition in coworking spaces) –” tutor prof.ssa Da
Roit Barbara, sono pervenute 6 domande:
1)

B.M.E.

2)

C.L.P

3)

D.J.K

4) G.F.
5) R.E.
6) R.C.
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria del Dipartimento
di Filosofia e Beni Culturali. di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti
dal bando per procedere con la relativa attività di valutazione.
Alle ore 10:30 la seduta ha termine.
La Commissione è convocata il giorno 03 settembre 2020 alle ore 12:00 per via telematica per la seduta di
valutazione dei titoli.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
- Prof.ssa Barbara da Roit – Presidente

____________________

- Prof.ssa Francesca Campomori – Componente

____________________

- Prof. Fabio Perocco - Componente (con funzione di segretario verbalizzante) ____________________
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