AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA
"STORYTELLING INNOVATIVO DELL'IMPRENDITORIALITÀ DIGITALE NEL
PATRIMONIO CULTURALE"
Progetto “DIGITAL TOOLS FOR VENETIAN HERITAGE”
DGR n. 204 del 26/02/2019
Nell’ambito del progetto “Digital tools for Venetian heritage. Strategie di
sviluppo aziendale per l’implementazione di servizi per la fruizione e
conservazione del patrimonio materiale e immateriale, attraverso gli archivi
digitali e le nuove tecnologie” (codice progetto: 7076-0001-204-2019),
finanziato dalla Regione Veneto con DGR n. 204 del 26/02/2019 “Area di
crisi industriale complessa di Venezia: politiche attive e percorsi di
innovazione aziendale a supporto del progetto di riconversione e
riqualificazione industriale” (PRRI), Fondazione Università Ca’ Foscari
Venezia intende conferire, mediante procedura comparativa, una borsa per
l’attività di ricerca di seguito descritta all’art. 1.
Art. 1 – Indizione selezione e contenuti dell’attività di ricerca
La Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia bandisce una selezione per il
conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento dell’attività di ricerca di seguito
specificata.
La borsa avrà durata pari a 6 mesi, per un monte ore totale di intervento pari a
960 ore complessive, con decorrenza a conclusione della procedura selettiva,
per un importo lordo di € 1.600,00 mensili (€ 9.600,00 lordi totali).
Obiettivo generale della ricerca è di contribuire al consolidamento di un modello
innovativo di collaborazione tra industrie creative e organizzazioni del patrimonio
culturale. Il borsista lo dovrà perseguire attraverso una narrazione innovativa
delle distinte identità e delle relazioni possibili tra “creatività” e “cultura” in quelle
che sono state fin qui genericamente identificate come “industrie culturali e
creative”. L’obiettivo di ricerca si dovrà declinare nell’esperienza imprenditoriale
del Fablab Venezia, da anni impegnato nella fabbricazione digitale e orientato
ora a diventare piattaforma a servizio delle produzioni artistiche e culturali. Il
borsista contribuirà a questa strategia elaborando una narrazione qualiquantitativa che fornisca una rappresentazione affidabile della produzione e del
lavoro culturale in Veneto. Su quest’analisi della domanda potenziale si
appoggerà una verifica delle potenzialità del digitale nel settore artistico e
culturale per dimostrare come la trasformazione digitale possa essere il mezzo
per realizzare un’offerta culturale di qualità, aumentando allo stesso tempo la
competitività e l’attrattiva del settore. In questo quadro, al borsista sarà richiesto
di ottenere almeno quattro output di ricerca:
a) L’analisi statistica e visualizzazione dei dati già raccolti nella fase precedente
del progetto in seguito alla mappatura del lavoro culturale in Veneto;
b) La costruzione di un database aggiornato e completo delle istituzioni del
patrimonio culturale in Veneto;
c) La costruzione e distribuzione di una survey di valutazione dell’orientamento
delle istituzioni del patrimonio culturale nei confronti della trasformazione
digitale e conseguente analisi statistica dei dati raccolti e loro efficace
visualizzazione;
d) L’identificazione di concrete progettualità, anche sperimentali, nelle quali si
potrà manifestare la trasformazione digitale del settore culturale grazie al
supporto dei servizi di Fablab Venezia.

Il borsista dovrà elaborare, in collaborazione con il responsabile scientifico del
progetto, un articolo di ricerca, che ne evidenzi i risultati conseguiti. Tale risultato
finale dovrà essere preceduto dalla almeno mensile elaborazione di stati di
avanzamento della ricerca. Il borsista dovrà inoltre impegnarsi a partecipare a
eventi pubblici di presentazione e diffusione degli esiti della ricerca che verranno
realizzati sotto la regia regionale.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Sono ammissibili alla selezione ricercatori occupati;
2. Sono ammissibili alla selezione solo i candidati in possesso di laurea
magistrale e con esperienza professionale o di ricerca sui temi e le
metodologie di ricerca oggetto del presente intervento;
3. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati che dimostrino nel CV il
possesso di competenze e conoscenze sulle metodologie statisticoquantitative di analisi e visualizzazione dei dati con una preferenza per le
applicazioni alle industrie culturali e creative;
4. Ai fini dell’ammissione è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
Art. 3 – Modalità di selezione
1. La selezione sarà condotta tramite valutazione del CV dei candidati ed
eventuale colloquio.
2. I criteri di valutazione saranno i seguenti quattro:
a. Coerenza e articolazione del percorso formativo con i contenuti della ricerca;
b. Conoscenze, competenze ed esperienze in materia di metodologie statisticoquantitative di analisi e visualizzazione dei dati;
c. Qualità e quantità delle esperienze professionali e di ricerca nel campo delle
industrie creative o delle organizzazioni del patrimonio culturale;
d. Specifiche attività professionali e di ricerca sulla relazione tra aziende e
produzioni artistico culturali.
3. La selezione sarà svolta da un’apposita Commissione di valutazione che,
prima dell’esame delle domande, distribuirà i punteggi massimi sui criteri elencati
al punto precedente ai fini della comparazione tra i CV dei candidati.
Art. 4 – Partecipazione alla selezione
Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura possono inviare il proprio
Curriculum Vitae in formato pdf:
• comprensivo di copia di un documento di identità e di Codice Fiscale;
• riportante l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
• riportante la seguente dicitura: ll/La sottoscritto/a ____________________,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità;
entro le 12.30 del 17 febbraio 2021, al seguente indirizzo email:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nell’oggetto “Borsa di
ricerca Modelli di business per manifatture digitali”.
• Gli eventuali colloqui sono fin d’ora programmati per la mattina del venerdì 19
febbraio 2021 in modalità telematica.
Art. 5 - Informativa sulla pubblicazione dei dati
Si informano gli interessati a partecipare al presente avviso di ricerca che i CV
presentati saranno trattati solo ai fini della selezione, e pertanto trasferiti alla

commissione di valutazione e all’ufficio amministrativo di Fondazione Ca’ Foscari
per le necessarie fasi di espletamento della selezione stessa. Si informa inoltre
che l’esito o gli esiti successivi alla selezione delle candidature prevedono la
pubblicazione sul sito di Fondazione Ca’ Foscari e sul sito di Università Ca’
Foscari, nella medesima pagina in cui è pubblicato l’avviso, del cognome e nome
(e di nessun altro dato) degli interessati che hanno presentato la propria
candidatura; con l’invio del proprio CV i candidati acconsentono quindi alla
pubblicazione del proprio cognome e nome.
Art. 6 – Svolgimento della selezione
1.
La selezione sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nel
curriculum prodotto dai candidati.
2.
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità.
3.
La Commissione si riserva di non procedere all’assegnazione della
borsa di ricerca nel caso in cui le candidature pervenute non siano ritenute
idonee.
Per eventuali informazioni scrivere a:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it
La partecipazione all'avviso non dà titolo in alcun modo a pretese o diritti.
Il Referente è il dott. Giovanni Zorzi.
Venezia, 03/02/2021

