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Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca della durata
di mesi 2 sul tema: Visiting fellow - Advanced fellowship Titolo “La sostenibilità nelle Catene Globali del
Valore, (POR FSE 2014-2020 - DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo”
– Cod. Progetto 2120-0006-1463-2019), nell’ambito del Progetto: Progettare gli scarti della produzione
tra sostenibilità e rivoluzione digitale, bandita con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia
Rep. 520/2021, Prot. 45392 -VII/16 del 01.06.2021, Tutor Prof. Mario Volpe.
IL DIRETTORE
VISTA
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca”;
VISTO
lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO
il Decreto del Direttore Generale n. 58/2020;
VISTO
il Regolamento per il conferimento delle Borse di Ricerca emanato con Decreto Rettorale n
1141/2020 del 19/11/2020;
VISTO
l’Allegato A alla DGR n. 251 del 8 marzo 2016 della Regione Veneto “Testo Unico per il Beneficiario;
VISTO
il D.D.R. n. 231 del 10/03/2020 e successive modifiche e integrazioni, che approva il progetto di
ricerca cod. 2120-0006-1463-2019 nell’ambito del bando regionale 2019 – DGR 1463/2019
- ”Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo” - POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione”
VISTO
il bando Rep. 520/2021, Prot. 45392 -VII/16 del 01.06.2021 per il conferimento di 1 Borsa di
Ricerca FSE della durata di mesi 2 sul tema: Visiting fellow - Advanced fellowship Titolo “La
sostenibilità nelle Catene Globali del Valore, cod. 2120-0006-1463-2019, DGR 1463/2019,
nell’ambito del Progetto Progettare gli scarti della produzione tra sostenibilità e rivoluzione
digitale pubblicato sulla pagine web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla normativa;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice designata con Decreto del Direttore Rep. 580/2021 prot.
n. 61914-VII/16 del 17.06.2021;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai regolamenti di Ateneo;
DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore del
Dipartimento di Economia Rep. 580/2021 prot. n. 61914-VII/16 del 17.06.2021, relativi alla selezione pubblica
per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca FSE della durata di mesi 2 sul tema: Visiting fellow - Advanced
fellowship Titolo “La sostenibilità nelle Catene Globali del Valore, cod. 2120-0006-1463-2019, DGR
1463/2019, nell’ambito del Progetto Progettare gli scarti della produzione tra sostenibilità e rivoluzione
digitale, bandita con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. . 520/2021, Prot. 45392 -VII/16
del 01.06.2021 Tutor Prof. Mario Volpe.
Art. 2 La Commissione, valutati i titoli presentati dai candidati, definisce la seguente graduatoria di idonei al
conferimento del titolo di borsa di ricerca:
Candidata/o

Idoneità

Buciuni Giulio
B. S.

IDONEO - VINCITORE
IDONEO

Art. 3 Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:
BUCIUNI Giulio
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Art. 4 Il presente decreto è reso pubblico nei siti e nell’Albo di Ateneo
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative

Il Direttore
Prof. Michele Bernasconi
Firmato digitalmente
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ing. Silvia Lovatti
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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca FSE della
durata di mesi 2 sul tema: Visiting fellow - Advanced fellowship Titolo “La
sostenibilità nelle Catene Globali del Valore, cod. 2120-0006-1463-2019, DGR
1463/2019 bandita con Decreto Rep. 520/2021, Prot. 45392 -VII/16 del 01.06.2021.
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE E VALUTAZIONE TITOLI

Il giorno 28.6.2021 alle ore 12.00, si è riunita in via telematica la commissione
nominata con decreto n. 580/2021 prot. n. 61914-VII/16 del 17.06.2021, per
l’assegnazione di 1 Borsa di ricerca della durata di mesi 2 sul tema Visiting fellow Advanced fellowship Titolo “La sostenibilità nelle Catene Globali del Valore,
bandita con Decreto Rep. 520/2021, Prot. 45392 -VII/16 del 01.06.2021, presso il
Dipartimento di Economia.
Sono presenti in via telematica:
-

Prof. Mario Volpe

(Presidente)

-

Prof. Stefano Soriani (Componente)

-

Prof. Giancarlo Corò (Componente con funzione di segretario verbalizzante)

La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è
determinare i criteri di valutazione.
La Commissione attribuisce i punti disponibili nel modo seguente:
 Valutazione percorso di formazione max 50 punti;
 Valutazione precedenti esperienze di ricerca in ambito delle tematiche
in oggetto max 30 punti;
 Altre attività in ambito delle tematiche in oggetto max 20 punti.
I candidati sono idonei allo svolgimento della specifica attività di ricerca
qualora la valutazione dei titoli riporti una votazione non inferiore a 60 punti
su 100.
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

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca FSE della
durata di mesi 2 sul tema: Visiting fellow - Advanced fellowship Titolo “La
sostenibilità nelle Catene Globali del Valore, cod. 2120-0006-1463-2019, DGR
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procedere con la relativa attività di valutazione.
La Commissione, ricevuta dalla Segreteria amministrativa la documentazione
inviata dai candidati, constata che sono pervenute 2 domande:
1. B. S.
2. Buciuni Giulio
La Commissione accerta che non sussistano situazioni di incompatibilità tra i
membri della Commissione e il candidato ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di
Procedura Civile.
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
prese tanta dai candidati sulla base di massimo di 100 punti a disposizione:
[OMISSIS]
È dichiarato quindi vincitore il candidato: Buciuni Giulio
Il Presidente della commissione ricorda che dalla data di pubblicazione degli atti e
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
La Commissione trasmette agli uffici amministrativi i materiali relativi alla selezione
per la procedure amministrative discendenti.
Alle ore 13.00 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof. Mario Volpe

(Presidente) presente in via telematica

-

Prof. Stefano Soriani (Componente) presente in via telematica

-

Prof. Giancarlo Corò (Componente con funzione di segretario verbalizzante)

presente in via telematica

