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Decreto del Direttore del Dipartimento del Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica
Università Ca’ Foscari Venezia
_________________________________________________________________________________________
Bando per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
(L. 240 del 30 Dicembre 2010, art. 18, DL 19/2012; Regolamento per l’attivazione di borse per attività di
ricerca emanato con DR 399/2018 del 04/05/2018).
VISTO il Progetto “R.A.I.SE: Responsability As an Innovative Service”– Codice Progetto 4867-0001-8162019 - nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020, (FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA
CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE POR 2014 – 2020) Ob. “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”, Asse 1– Occupabilità, Avviso “IMPRESA RESPONSABILE - Percorsi per
favorire l’innovazione delle aziende venete in un’ottica di sviluppo sostenibile”, responsabile Scientifico per
l’Università Ca’ Foscari Venezia, il Prof. Antonio Marcomini; CUP H98E19000210009;
VISTI la Delibera della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 816 del 11/06/2019 e i Decreti di
approvazione del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1357 del 08/11/19 - DGR 1582 del
29/10/2019 - Mis. 3B2F2S - Aiuti di Stato – Linea 2 e dei suoi contenuti;
VISTA la Convenzione recante condizioni e modalità per il finanziamento di n. 1 borsa di ricerca
dal titolo “People-Planet-Profit (Triple BottomLine): un cruscotto strategico”, a valere sul
Progetto FSE “R.A.I.SE: Responsability As an Innovative Service”, cod. progetto: 4867-0001816-2019, Programma POR FSE 2014 - 2020 - Asse II Inclusione sociale – “Impresa
Responsabile - Percorsi per favorire l’innovazione delle aziende venete in un’ottica di sviluppo
sostenibile” - DGR 816 DEL 11/06/2019 - DGR 1582 del 29/10/2019 - Mis. 3B2F2S - Aiuti di Stato
– Linea 2, stipulata tra la ditta Ergon s.r.l. e il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica Università Ca’ Foscari Venezia, in data 02/12/2020, responsabile scientifico DAIS
Prof. Antonio Marcomini, responsabile scientifico Ergon s.r.l. dott.ssa Alice Tebaldi, Repertorio
n. 2461/2020 Prot n. 71923 del 02/12/2020, CUP: H98E19000210009;
VISTA la richiesta del prof. Antonio Marcomini di procedere con la pubblicazione del Bando per
l’assegnazione di n. 1 (una) Borsa per attività di ricerca dal titolo “People-Planet-Profit (Triple
BottomLine): un cruscotto strategico”, della durata di mesi 2 (due), dell’importo di € 4.000,00
(quattromila/00);
VISTO l’Art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse per attività di ricerca per cui l’importo
della borsa di ricerca, riportato su base annua, non può essere superiore all’importo minimo previsto
dall’Ateneo per gli assegni di ricerca al lordo percipiente, salvo i casi in cui l’Ente finanziatore preveda
esplicitamente un importo diverso minimo;
Descrizione
Il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in base al
Decreto del Direttore n. 1451/2020 Prot. 74310 del 11/12/2020, relativo alla attivazione di borse di ricerca,
invita a sottoporre candidature per una borsa di ricerca dal titolo “People-Planet-Profit (Triple
BottomLine): un cruscotto strategico” - “People-Planet-Profit (Triple BottomLine): a strategic
dashboard”, all’interno del Progetto “R.A.I.SE: Responsability As an Innovative Service”– Codice 48670001-816-2019 - nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020, (FONDO SOCIALE EUROPEO IN
SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE POR 2014 – 2020) Ob. “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, Asse 1– Occupabilità, Avviso “IMPRESA RESPONSABILE
Percorsi per favorire l’innovazione delle aziende venete in un’ottica di sviluppo sostenibile”, della durata di
mesi 2 (due), SSD CHIM/12 e INF/01, Tutor Prof. Antonio Marcomini, COAN 2020/51961.
Le attività di ricerca da svolgere dal/dalla borsista dovranno essere compatibili con le restrizioni vigenti ai
sensi delle disposizioni ministeriali di contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Obiettivi
Creare un cruscotto di monitoraggio e controllo delle performance aziendali introducendo e/o potenziando gli
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aspetti legati alle valutazioni sul ciclo di vita dei prodotti e la catena del valore circolare
Create a dashboard to monitor and control company performance by introducing and/or enhancing aspects
related to product life cycle assessments and the circular value chain.
Risultati attesi
L'esito dello studio sarà quindi un modello concettuale modulare, destinato alle PMI, che fornisca una
integrazione sistematica tra differenti strumenti semplificati per favorirne l'usabilità che consentano: a. di
ridurre l'impronta ambientale dell'attività d'impresa; b. di attrarre clienti, trattenere lavoratori e attivare gli
stakeholder attraverso l'ottimizzazione della soddisfazione delle parti in gioco.
The outcome of the study will therefore be a modular conceptual model, aimed at SMEs, that provides a
systematic integration between different simplified tools to promote usability that will: a. reduce the
environmental footprint of the business activity; b. attract clients, retain workers and activate stakeholders by
optimising the satisfaction of the parties involved.
Il/La Borsista dovrà svolgere le seguenti attività di ricerca:
creare un cruscotto di monitoraggio e controllo delle performance aziendali introducendo e/o potenziando gli
aspetti legati alle valutazioni sul ciclo di vita dei prodotti e la catena del valore circolare.
The research grant aims to create a dashboard to monitor and control company performance by introducing
and/or enhancing aspects related to product life cycle assessments and the circular value chain.
Tutor di riferimento Prof. Antonio Marcomini, in caso di assenza o impedimento, le funzioni di Tutor saranno
svolte dalla dott.ssa Elena Semenzin.
Il/La borsista, così come previsto dal Progetto, al termine della propria attività, dovrà fornire al Dipartimento i
seguenti prodotti scientifici:
un Report conclusivo sulle attività svolte che ne evidenzi i risultati conseguiti e che sarà racchiuso in una
cartella digitale di facile trasferibilità e al cui interno saranno collocati differenti documenti digitali contenenti i
diversi strumenti selezionati, corredati da un breve manuale d'uso in formato pdf e un filmato introduttivo di 3
minuti; tutti i materiali saranno realizzati a cura del/della Borsista.
Inoltre il/la borsista sarà tenuto/a a compilare un “diario di bordo settimanale” in cui annotare l’attività di
ricerca svolta per un monte ore mensile di 160 ore.
The final work will be enclosed in a digital folder that is easy to transfer, in which various digital documents
containing the various tools selected will be placed, accompanied by a short user manual in pdf format and
an introductory 3-minute film, will also be required to complete a “weekly diary", recording his/her research
activities. All materials will be made by the fellow.
Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Regolamento, alla normativa vigente in materia e alla
normativa vigente in materia.
Durata della borsa: mesi 2 (due), da ricoprire a partire indicativamente dal 13 gennaio 2020.
Importo: l’importo della borsa è pari a € 4.000 (Euro quattromila/00), Euro/anno lordo percipiente, esente
IRPEF e non rilevante IRAP. L’importo erogato a rate mensili posticipate, è da ritenersi comprensivo di ogni
eventuale costo legato all’espletamento delle attività di ricerca previste dal Progetto.
Scadenza per la presentazione delle candidature: le candidature, indipendentemente dalla modalità di
invio, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 07 gennaio 2021, (come previsto dal
Regolamento per l’attivazione delle borse di ricerca, il termine non può essere inferiore a 20 giorni dalla data
di pubblicazione del bando).
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Qualora il termine di scadenza indicato cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Chi può partecipare (Regolamento di Ateneo per le borse di ricerca Art. 3)
Il bando è rivolto esclusivamente a occupati/occupate.
Alla selezione, possono partecipare i/le cittadini/e appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i/le
cittadini/e extracomunitari/e, in possesso di: Laurea, Laurea Magistrale in Informatica o Scienze Ambientali
o titolo estero equipollente - Degree, Master's degree in computer science or environmental sciences or
equivalent foreign qualification.
Nel caso in cui il/la candidato/a per la Borsa di Ricerca non possegga i titoli sopra specificati, dovrà
dimostrare di avere esperienza pluriennale in 1) Sviluppo di framework decisionali; 2) Sviluppo e
applicazione di metodologie di analisi decisionale (MCDA); 3) Sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni;
4) Competenze informatiche.
If the candidate does not possess the qualifications specified in the previous paragraph, the following
competencies will be positively evaluated: 1) Development of decision-making frameworks; 2) Development
and application of decision analysis methodologies (MCDA); 3) Development of decision support systems;4)
IT skills.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di
selezione.
I/Le candidati/e sono ammessi/e con riserva alla selezione; l’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della
selezione, con motivato provvedimento e notificata all’interessato/a.
Incompatibilità (Regolamento di Ateneo per le borse di ricerca art. 12)
La borsa di ricerca non è cumulabile con:
•
assegni per attività di ricerca;
•
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed
estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro
svolto dal/dalla titolare.
Nel caso in cui il/la titolare della borsa eserciti un’attività di lavoro autonomo o abbia un rapporto di lavoro
subordinato o parasubordinato, la compatibilità verrà attestata dal Responsabile Scientifico.
Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né dà luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.
Come partecipare (Regolamento di Ateneo per le borse di ricerca art. 5)
I/Le candidati/e devono presentare:
a) Il modulo di domanda allegato, datato e firmato; il modulo è reperibile anche nell’apposita pagina web
del Dipartimento: https://www.unive.it/data/17576/ e nella pagina del sito web di Ateneo
https://www.unive.it/data/12122/.
b) Un CV in formato Europeo allegato (o disponibile online al link https://www.unive.it/pag/10368/ datato e
firmato.
c) La fotocopia di un valido documento di identità (Carta di Identità o Passaporto)
d) Ogni altro documento, titolo o pubblicazione utile alla selezione
Come inviare la candidatura
Ai sensi delle disposizioni ministeriali di contenimento dell’epidemia da COVID-19, le candidature potranno
essere entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 07 gennaio 2021 e potranno essere:
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1) inviate tramite posta elettronica all’indirizzo resente@unive.it, specificando nell’oggetto della e-mail:
Borsa di ricerca “People-Planet-Profit (Triple BottomLine): un cruscotto strategico”, Tutor Prof.
Antonio Marcomini.
2) inviate tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.unive.it, specificando nell’oggetto della e-mail:
Borsa di ricerca “People-Planet-Profit (Triple BottomLine): un cruscotto strategico”, Tutor Prof.
Antonio Marcomini.
L’Università non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni non inviate
tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.unive.it.
Procedure di selezione e modalità di valutazione
La selezione delle candidature viene effettuata, sulla base di titoli, da una commissione esaminatrice,
nominata ai sensi del regolamento per l’attivazione delle borse di ricerca Art. 7.
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione delle candidature
in base ai titoli, è chiamata a definire, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di merito e
individua il/la vincitore/vincitrice. In caso di pari merito deve essere designato il/la candidato/a più giovane
d’età.
La graduatoria sarà utilizzata secondo l’ordine in cui è formulata, e in caso di rinuncia, o di mancata
accettazione nei termini comunicati dalla struttura dell’assegnatario/a o di cessazione anticipata della
collaborazione all’attività di ricerca, la borsa sarà assegnata ad altro/a candidato/a seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito, secondo quanto previsto dal Regolamento per l’attivazione delle borse di ricerca
(Art. 8).
La Commissione Esaminatrice trasmetterà il verbale delle operazioni concorsuali al Direttore della struttura
di ricerca, il quale, verificata la legittimità degli atti concorsuali, con proprio provvedimento, procederà
all’approvazione degli stessi ed all'assegnazione della borsa.
Conferimento della borsa e pubblicità degli atti
Ricevuti gli atti relativi alle selezioni, il Direttore della struttura approva con proprio Decreto la graduatoria e i
verbali della procedura di selezione e li rende pubblici.
La segreteria della Struttura che ha emesso il bando trasmetterà al/alla vincitore/vincitrice designato/a una
comunicazione, contenente la data di decorrenza della borsa.
Nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma precedente, il/la
vincitore/vincitrice dovrà, a pena di decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà
assegnata ad altro/a candidato/a seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
E’ assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione nell’Albo online di Ateneo, nell’apposita
pagina web del Dipartimento https://www.unive.it/data/17576/ e nella pagina del sito web di Ateneo
https://www.unive.it/data/12122/.
E’ comunque garantito l’accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i.
e del relativo regolamento interno di attuazione.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679
L’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi
previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), fornisce informazioni in merito al
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trattamento dei dati personali conferiti all’Ateneo dai/dalle candidati/e ai fini dell’espletamento della
procedura di selezione cui intendono partecipare, disponibili al link https://www.unive.it/privacy.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., la responsabile del
procedimento amministrativo della presente selezione è la Dott.ssa Federica Fasolato, responsabile del
Dipartimento di Scienze Ambientali. Informatica e Statistica.
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Regolamento, alla normativa vigente in materia e alla
Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica
Prof. Salvatore Orlando

VISTO
La Responsabile del procedimento
La Segretaria del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Dott.ssa Federica Fasolato fede.faso@unive.it
Tel. 041/2348565 Fax 041/2348419
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