UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Il Direttore del Dipartimento di Economia
VISTO il bando di selezione per il conferimento di n. 2 Borse di ricerca della durata di mesi 6 sul
Progetto: Azienda Zero – Dipartimento di Economia, Decreto Direttoriale Rep. 1162/2020 Prot.
74483 -VII/16 del 11.12.2020, pubblicato nella pagina web di questo Ateneo: link.
VISTO il bando succitato;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle Borse di Ricerca
VISTI i verbali della Commissione selezionatrice del 11.01.2021
VISTI sopravvenuti ed improrogabili impegni istituzionali che coinvolgeranno i componenti della
Commissione di Valutazione
Dispone di
 Posticipare l’ora di svolgimento dei colloqui, che si terranno in modalità telematica il
giorno 12 gennaio 2021 alle ore 11.30
 Convocare al colloquio
per la BORSA A: Supporto alla costruzione del Piano Operativo Covid per la Regione del Veneto
i seguenti candidati (a tutela della privacy, vengono indicati solo le iniziali di Cognome e Nome):
Cognome e Nome
B. C.
P. V.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per la BORSA B: Supporto alla costruzione di un modello di misurazione dell’attività
amministrativa in Azienda Zero in vista di un piano di valutazione delle performance
i seguenti candidati (a tutela della privacy, vengono indicati solo le iniziali di Cognome e Nome):
Cognome e Nome
B. C.
R. M.

in modalità telematica
I candidati sopra indicati dovranno collegarsi, alle 11.30, al seguente link:
https://meet.google.com/sgt-voiy-tgy
Venezia, 11 gennaio 2021
F.to Il Direttore del Dipartimento di Economia
Prof. Michele Bernasconi

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca della
durata di mesi 6 sul tema – BORSA A: Supporto alla costruzione del Piano
Operativo Covid per la Regione del Veneto, bandita con Decreto Rep.
1162/2020 Prot. 74483 -VII/16 del 11.12.2020.
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE E VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 11 gennaio 2020 alle ore 10:00, si è riunita in via telematica la
commissione nominata con decreto n. 13/2021 prot. n. 575-VII/16 del
08.01.2021, per l’assegnazione di 1 Borsa di ricerca della durata di mesi 6 sul
tema: BORSA A: Supporto alla costruzione del Piano Operativo Covid per la
Regione del Veneto, bandita con Decreto Rep. 1162/2020 Prot. 74483 -VII/16
del 11.12.2020, presso il Dipartimento di Economia.
Sono presenti in via telematica:
-

Prof. Stefano CAMPOSTRINI (Presidente)

-

Prof.ssa Chiara MIO

(Componente)

Prof. Marco FASAN
(Componente con funzione di segretario
verbalizzante)
La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati, è chiamata a determinare i criteri di valutazione.
Disponendo al massimo di 100 punti, verranno così attribuiti:
- valutazione percorso di laurea max 40 punti;
- precedenti esperienze specificatamente lavorative in ambito delle
tematiche in oggetto max 15 punti;
- valutazione attività extrauniversitarie in ambito delle tematiche in oggetto
max 5 punti.
Totale: 60 punti
Massimo 40 punti sono assegnati al colloquio
I candidati sono ammessi al colloquio qualora la valutazione dei titoli
riporti una votazione non inferiore a 40 punti su 60.
Il colloquio si svolge pubblicamente e si intende superato solo nel caso in
cui la valutazione sia pari o superiore a 20 punti su 40.

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca della durata
di mesi 6 sul tema – BORSA A: Supporto alla costruzione del Piano Operativo Covid
per la Regione del Veneto, bandita con Decreto Rep. 1162/2020 Prot. 74483 -VII/16
del 11.12.2020.
I candidati sono ritenuti idonei allo svolgimento della specifica attività di
ricerca qualora la somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio risulti
uguale o maggiore a 60 punti.
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato la Commissione richiede alla
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la
documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando, per
procedere con la relativa attività di valutazione.

La Commissione, ricevuta dalla Segreteria amministrativa la documentazione
inviata dai candidati, constata che sono pervenute 3 domande:
1. B. C.
2. D’A. D.
3. P. V.
La Commissione accerta che non sussistano situazioni di incompatibilità tra i
membri della Commissione e i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di
Procedura Civile.
Il Presidente segnala che dalla segreteria è pervenuta la rinuncia del candidato D’A.
D. i cui titoli, pertanto non saranno valutati.
La Commissione accerta che le domande presentate abbiano i requisiti di
ammissione richiesti dal bando.
La Commissione procede alla valutazione del curriculum e della documentazione
presentante dai candidati sulla base di massimo di 100 punti a disposizione:
[OMISSIS]
La Commissione delibera di convocare i candidati sopra elencati per il colloquio,
fissato per il giorno 12 gennaio 2020, h. 11.30 che si svolgerà in via telematica.
La Commissione, a causa di sopravvenuti ed improrogabili impegni istituzionali, ha
anticipato l’orario di svolgimento del colloquio dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Tale
modifica viene notificata ai candidati attraverso la pubblicazione dell’avviso nei siti
preposti, in data 11.01.2021

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca della durata
di mesi 6 sul tema – BORSA A: Supporto alla costruzione del Piano Operativo Covid
per la Regione del Veneto, bandita con Decreto Rep. 1162/2020 Prot. 74483 -VII/16
del 11.12.2020.
Alle ore 11.00 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof. Stefano CAMPOSTRINI (Presidente) presente in via telematica

-

Prof.ssa Chiara MIO

(Componente) presente in via telematica

-

Prof. Marco FASAN

(Componente

verbalizzante) presente in via telematica

con

funzione

di

segretario

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca della
durata di mesi 6 sul tema – BORSA B: Supporto alla costruzione di un modello
di misurazione dell’attività amministrativa in Azienda Zero in vista di un piano
di valutazione delle performance, bandita con Decreto Rep. 1162/2020 Prot.
74483 -VII/16 del 11.12.2020.
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE E VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 11 gennaio 2020 alle ore 11:00, si è riunita in via telematica la
commissione nominata con decreto n. 13/2021 prot. n. 575-VII/16 del
08.01.2021, per l’assegnazione di 1 Borsa di ricerca della durata di mesi 6 sul
tema: BORSA B: Supporto alla costruzione di un modello di misurazione
dell’attività amministrativa in Azienda Zero in vista di un piano di valutazione
delle performance, bandita con Decreto Rep. 1162/2020 Prot. 74483 -VII/16
del 11.12.2020, presso il Dipartimento di Economia.
Sono presenti in via telematica:
-

Prof. Stefano CAMPOSTRINI (Presidente)

-

Prof.ssa Chiara MIO

Prof. Marco FASAN
verbalizzante)

(Componente)
(Componente con funzione di segretario

La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati, è chiamata a determinare i criteri di valutazione.
Disponendo al massimo di 100 punti, verranno così attribuiti:
- valutazione percorso di laurea max 40 punti;
- precedenti esperienze specificatamente lavorative in ambito delle
tematiche in oggetto max 15 punti;
- valutazione attività extrauniversitarie in ambito delle tematiche in oggetto
max 5 punti.
Totale: 60 punti
Massimo 40 punti sono assegnati al colloquio
I candidati sono ammessi al colloquio qualora la valutazione dei titoli
riporti una votazione non inferiore a 40 punti su 60.
Il colloquio si svolge pubblicamente e si intende superato solo nel caso in
cui la valutazione sia pari o superiore a 20 punti su 40.

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca della durata
di mesi 6 sul tema – BORSA B: Supporto alla costruzione di un modello di
misurazione dell’attività amministrativa in Azienda Zero in vista di un piano di
valutazione delle performance, bandita con Decreto Rep. 1162/2020 Prot. 74483 VII/16 del 11.12.2020.
I candidati sono ritenuti idonei allo svolgimento della specifica attività di
ricerca qualora la somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio risulti
uguale o maggiore a 60 punti.
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato la Commissione richiede alla
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la
documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando, per
procedere con la relativa attività di valutazione.

La Commissione, ricevuta dalla Segreteria amministrativa la documentazione
inviata dai candidati, constata che sono pervenute 3 domande:
1. B. C.
2. D’A. D.
3. R. M.
La Commissione accerta che non sussistano situazioni di incompatibilità tra i
membri della Commissione e i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di
Procedura Civile.
Il Presidente segnala che dalla segreteria è pervenuta la rinuncia del candidato D’A.
D. i cui titoli, pertanto non saranno valutati.
La Commissione accerta che le domande presentate abbiano i requisiti di
ammissione richiesti dal bando.
La Commissione procede alla valutazione del curriculum e della documentazione
presentante dai candidati sulla base di massimo di 100 punti a disposizione:
[OMISSIS]
La Commissione delibera di convocare i candidati sopra elencati per il colloquio,
fissato per il giorno 12 gennaio 2020, h. 11.30 che si svolgerà in via telematica.
La Commissione, a causa di sopravvenuti ed improrogabili impegni istituzionali, ha
anticipato l’orario di svolgimento del colloquio dalle ore 11.00 alle ore 11.30. Tale
modifica viene notificata ai candidati attraverso la pubblicazione dell’avviso nei siti
preposti, in data 11.01.2021

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca della durata
di mesi 6 sul tema – BORSA B: Supporto alla costruzione di un modello di
misurazione dell’attività amministrativa in Azienda Zero in vista di un piano di
valutazione delle performance, bandita con Decreto Rep. 1162/2020 Prot. 74483 VII/16 del 11.12.2020.

Alle ore 12.00 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof. Stefano CAMPOSTRINI (Presidente) presente in via telematica

-

Prof.ssa Chiara MIO

(Componente) presente in via telematica

-

Prof. Marco FASAN

(Componente

verbalizzante) presente in via telematica

con

funzione

di

segretario

