Decreto Direttoriale di PROROGA della SCADENZA del Bando di selezione per il
conferimento di un assegno di ricerca finanziato dal Fondo Sociale Europeo
Il Direttore del Dipartimento di Economia
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca”;
VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio
2011;
VISTA la Legge 11/2015;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011;
VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il D.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i. e il Regolamento UE 2016/679;
VISTO il D.Lgs. 11/04/2006 n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art.6 della Legge 28/11/2005 n.246” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato con
Decreto Rettorale n. 1/2017;
VISTO l’Allegato A alla DGR n. 251 del 8 marzo 2016 della Regione Veneto “Testo Unico per il
Beneficiario;
VISTO il D.D.R. n. 231 del 10/03/2020 e successive modifiche e integrazioni, che approva il
progetto di ricerca cod. 2120-0017-1463-2019 nell’ambito del bando regionale 2019 – DGR
1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo” - POR FSE 2014-2020 - Ob.
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
VISTO il D.D.R. n. 290 del 30/03/2020 che autorizza la proroga dei termini di avvio dei progetti
finanziati con DDR n. 231 del 10/03/2020 prevedendo il termine del 30 settembre 2020;
VISTO il “Protocollo di gestione del Rischio da COVID-19 e Piano di mitigazione del contagio sul
luogo di lavoro dell’Università Ca’ Foscari Venezia” adottato con DR. N. 440/2020 prot.n. 0024453
del 12/05/2020 adottato secondo quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro sottoscritto tra Governo e parti sociali in data 14.03.2020, così come integrato in data
24.04.2020, e costituente l’allegato n. 6 al DPCM 26.04.2020;
VISTO il D.R. N. 515/2020 Prot. n. 0028737 del 05/06/2020 con il quale è stata approvata
l’informativa sullo svolgimento dei concorsi pubblici presso l’Università Ca’ Fos cari Venezia in
periodo di emergenza COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i candidati di nazionalità
diversa da quella italiana che in questo periodo di emergenza sanitaria potrebbero non essere in
grado di sostenere il colloquio in presenza e l’opportunità di ridurre gli spostamenti sul territorio
nazionale, il colloquio si terrà in forma telematica;
VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 165523 del 23/04/2020 con la quale si stabilisce che
la selezione dei destinatari tramite modalità di colloquio a distanza, attraverso
piattaforme/strumenti informatici, debba essere registrata;
VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 184568 del 08/0/5/2020 con la quale si precisa che
per registrazione si intende il “file “.log” della registrazione” che dovrà essere conservato e tenuto a
disposizione per eventuali controlli;
CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 18.12.2019 con la quale sono
stati determinati i programmi di ricerca ai fini dell’attribuzione degli assegni;
VISTO il successivo Bando di selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca, Rep. 706/2020,
Prot. 40942 - VII/16 del 06.08.2020;
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CONSIDERATO
che al termine della procedura di selezione, la Commissione ha ritenuto che
nessuno dei candidati fosse idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca dedotta a bando e che
pertanto, non è stato individuato un vincitore della selezione di cui all’oggetto;
VISTO il Decreto Direttoriale di approvazione atti Rep. 834/2020, Prot. 50712-VII/16 del
23.09.2020 con il quale si autorizza altresì a bandire nuovamente la selezione il conferimento
dell’Assegno di Ricerca sopra descritto;
CONSIDERATO che nell’All. B della DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto più
competitivo” - POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”,
si prevede che il destinatario dell’Assegno di ricerca, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda, debba possedere i requisiti di disoccupazione/inoccupazione, e
un’età massima di 35 anni compiuti;
VISTO il Bando di selezione Rep. 893/2020, Prot. 53319- VII/16 del 01.10.2020, pubblicato nei siti
e all’Albo di Ateneo il 02.10.2020, sul tema: Modelli di business per un futuro sociale - Social
Future Business Models, con scadenza al 22/10/2020;
CONSIDERATO
che, poter offrire la possibilità di partecipare al bando ad un più ampio
numero di potenziali candidati, è necessario rinviare la scadenza dell’avviso sopra descritto ad una
data successiva a quella fissata;
DISPONE
Art. 1 – con riferimento al bando di selezione Rep. 893/2020, Prot. 53319- VII/16 del 01.10.2020,
per il conferimento di n. 1 assegno della durata di mesi 12 sul tema: Modelli di business per un
futuro sociale - Social Future Business Models, codice Progetto 2120-0017-1463-2019
nell’ambito del bando regionale 2019 – DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto
più competitivo” - POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”, che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione venga
prorogato al
16 novembre 2020, h. 9.00, ora italiana
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono inviare la domanda e la relativa
documentazione utilizzando esclusivamente l'apposita procedura resa disponibile via web
all'indirizzo:
https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/dec-fsecamposocialnew-02102020

announcement:
https://apps.unive.it/domandeconcorso-en/accesso/dec-fsecamposocialnew-02102020

Art. 2– che la data di svolgimento del colloquio in via telematica, venga fissata al
20 novembre 2020, h. 10.00, ora italiana
Art. 3– che L’elenco dei candidati ammessi al colloquio o eventuali rinvii sarà reso noto il giorno
18 novembre 2020 mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo
(https://www.unive.it/data/12138/) e nelle pagine web previste dalla normativa vigente
IL DIRETTORE
Prof. Michele Bernasconi
Firmato digitalmente
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