Verbali N. 18/2021 Prot. n. 0010360 del 12/02/2021

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi nell’ambito della Convenzione operativa tra Atenei del
Veneto e la Regione del Veneto, progetto R-UN - CUP H74I19001690007.
Bandito con provvedimento rep. n. 92/2021 - Prot. n. 3432 del 20/01/2021 presso Area Ricerca
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 11/02/2021 alle ore 13.30 si riunisce in modalità telematica la Commissione giudicatrice, nominata
con rep. n. 301/2021 del 05/02/2021, per la definizione dei criteri di valutazione delle candidature
presentate in seno al bando su progetto specifico rep. n. 92/2021 Prot. n. 3432 del 20/01/2021, assegno di
ricerca “Catene del valore regionali e programmazione europea”.
Sono presenti:
-

Prof. Alvise Perosa– Presidente

-

Prof. Vladi Finotto- Componente

-

Prof. Carlo Bagnoli - Componente

È presente alla riunione anche la dott.ssa Michela Oliva- Area Ricerca, con la funzione di segretaria
verbalizzante.
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 per il conferimento degli assegni di ricerca.
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Dettaglio GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di
ASSEGNI SU PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI


Titoli, pubblicazioni ed eventuali altre prove











Colloquio

Titoli- Pubblicazioni pertinenti il tema della
ricerca max 10 punti
 Diplomi post-laurea e corsi di specializzazione:
max 10 punti
Esperienza in progetti di ricerca inerente alle
politiche per l'innovazione e gli ecosistemi per
l'innovazione: max 10 punti
Esperienza professionale in materia di politiche per
l'innovazione, gli ecosistemi per l'innovazione e il
trasferimento di conoscenza: max 15 punti
Esperienze professionali o di ricerca inerenti
all’innovazione, ai processi di ricerca e sviluppo
nelle pmi: max 11 punti
massimo 2 punti 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:
0 punti per chi non ha presentato una
proposta o ha ottenuto una valutazione negativa
complessiva o in almeno uno dei criteri;
max 2 per chi ha ottenuto una
valutazione positiva o ha già concluso un
progetto Marie Skłodowska Curie Actions Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o
equivalenti.
Da 0 a 2 punti per il Dottorato di ricerca o il
completamento della frequenza di un corso di
dottorato nelle more del conferimento del titolo,
con specifico riguardo alla pertinenza con il tema
del bando e a conseguimento o meno del titolo di
‘Dottore di ricerca’

1. Conoscenze sui temi del trasferimento tecnologico e
dell'incontro tra domanda e offerta di innovazione, con
particolare riferimento a regioni con specializzazioni
manifatturiere, 0-10
2. conoscenze sui principali modelli di trasferimento
tecnologico, 0-10
3. Competenze inerenti all'analisi della struttura dei
sistemi imprenditoriali e industriali e dei relativi
fabbisogni di innovazione e ricerca, 0-10
4. Conoscenza delle strategie e della programmazione
europea e dei Piani Operativi Regionali per la gestione dei
fondi strutturali, 0-10
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TOTALE PUNTI DISPONIBILI
SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio
Soglia minima per il superamento del Colloquio
Soglia di idoneità complessiva

100
42
28
70

La Commissione constata che, in relazione all’assegno dal titolo “Catene del valore regionali e
programmazione europea” tutor prof. Alvise Perosa , sono pervenute n. 3 domande:
1) D. G. L.
2) P. A.
3) S. B.
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria dell’Area RicercaRicerca Nazionale e di Ateneo di ricevere tutta la documentazione inviata dai candidati entro i termini
stabiliti dal bando per procedere con la relativa attività di valutazione.
Alle ore 14.00 la seduta ha termine.
La Commissione è convocata il giorno 11/02/2021 alle ore 14.30 per via telematica per la seduta di
valutazione dei titoli.
Letto e, approvato per via telematica.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof. Alvise Perosa – Presidente

-

Prof. Vladi Finotto - Componente

-

Prof.Carlo Bangoli – Componente

-

Dott.ssa Michela Oliva - segretaria verbalizzante

3

