AVVISO PER LA RICERCA DI UN COLLABORATORE PER INCARICO DI
LAVORO COORDINATO CONTINUATIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PID
AGRIFOOD”
Nell’ambito del progetto “PID Agrifood” si intende conferire, mediante procedura
comparativa, un incarico di lavoro coordinato continuativo di seguito descritto per il
supporto al project management.
Indizione selezione e contenuti dell’attività
La Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia bandisce una selezione per il
conferimento di n. 1 incarico cococo per lo svolgimento dell’attività di seguito
specificata. L’incarico avrà durata pari a 4 mesi (da novembre 2021 a febbraio 2022),
per un importo lordo di € 7.800 totali.
Il progetto mira a supportare un gruppo di imprese del comparto agro-alimentare delle
province di Venezia e Rovigo nello sviluppo di strategie di trasformazione digitale e di
adozione di tecnologie riconducibili a Industria 4.0.
In particolare, attraverso un’azione congiunta sul versante dell’accompagnamento e
dell’innovazione collaborativa, il progetto mira a coinvolgere imprenditori, dirigenti e
tecnici delle suddette imprese in un percorso basato su due pilastri principali:
1. Formazione sui temi dell’industria 4.0 e della trasformazione digitale con attenzione
particolare alle implicazioni gestionali e strategiche per le imprese;
2. Attività di co-progettazione di possibili innovazioni strategiche, di mercato e
organizzative supportate dalle tecnologie digitali attraverso attività workshop di codesign e innovazione collaborativa.
Più nello specifico, il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:
 favorire l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze sul digitale dei
partecipanti attraverso un percorso basato su una didattica innovativa e attiva;
 favorire un momento di analisi sui fabbisogni di digitalizzazione e di revisione
strategica delle imprese insieme a un’analisi dei fattori che bloccano il cambiamento e
l’innovazione nelle aziende stesse;
 trasferire ai partecipanti metodi innovativi per il problem setting, per la soluzione
dei problemi e per la gestione processi di trasformazione strategica. Tale attività è
eminentemente pratica e passa attraverso dei workshop in cui i partecipanti si
impegnano nello sviluppo di possibili “prototipi” di nuovi servizi, prodotti o processi.
La figura selezionata si occuperà del supporto al coordinamento delle tre fasi del
progetto, ovvero:
- FASE 1: RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E MAPPATURA DEI FABBISOGNI
DELLE IMPRESE PARTECIPANTI
- FASE 2: LANCIO DELLA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE/COLLABORAZIONE E
COSTRUZIONE DELLA LIBRERIA DI CONTENUTI
- FASE 3: LABORATORIO DI INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE
Modalità di selezione
Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio.
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato
nel curriculum prodotto dai candidati.
Saranno titoli valutabili, oltre alla coerenza del percorso formativo e delle esperienze
professionali con i contenuti del progetto, lo svolgimento di documentata attività

lavorativa e/o professionale e/o di ricerca nell’ambito della trasformazione digitale
strategica delle aziende venete.
Il titolo di studio minimo richiesto è la laurea magistrale o del vecchio ordinamento o
corrispondente titolo conseguito all'estero.
La selezione sarà svolta da un’apposita Commissione giudicatrice che, prima dell’esame
delle domande, determinerà i criteri generali di valutazione ai fini della comparazione
tra i CV dei candidati.
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 e non oltre le ore 12.30 del 09.11.2021, all'indirizzo email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto “Progetto
PID Agrifood”.
L’elenco dei candidati ammessi all’eventuale colloquio sarà pubblicato online entro il
10.11.2021 pertanto non seguirà alcuna comunicazione diretta.
Gli eventuali colloqui si svolgeranno online in data 11.11.2021 a partire dalle ore 8.30.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura comparativa,
qualunque ne sia la causa.
Il colloquio avrà l’obiettivo di valutare il candidato relativamente alle competenze
richieste.
L’esito definitivo verrà pubblicato online, pertanto non seguirà alcuna comunicazione
diretta.
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.
Per eventuali informazioni inviare una email a:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it
Il Referente della procedura è la dott.ssa Sara Codognotto.

Venezia, 04.11.2021

