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Progetto 
“OSSERVATORIO ECONOMIA CLODIENSE” 
 
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 
borse di studio per il periodo 13/04/2015 – 12/10/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unioncamere del Veneto 
Via delle Industrie 19/d – Edificio Lybra - 30175 Venezia-Mestre 
Telefono 041 0999311 Fax 041 0999303 
E-mail unione@ven.camcom.it  
Pec unioncamereveneto@pec.it  
Sito web www.unioncameredelveneto.it 
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1. PREMESSA 
 

La Fondazione Clodiense O.n.l.u.s. e Unioncamere del Veneto intendono avviare il 
progetto denominato “Osservatorio Economico sull'Area Sud della Provincia di Venezia” 
(di seguito Osservatorio), con il supporto operativo del Centro Studi di Unioncamere del 
Veneto.  
 
Obiettivo generale del progetto è quello monitorare l'andamento economico della 
porzione di territorio  costituita dai tre comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona, per fornire 
un approfondito supporto quantitativo e qualitativo alle istituzioni, alle categorie 
produttive e alle associazioni dei tre comuni sopra citati. 
 
L’ Osservatorio dovrà realizzare un report che raccolga approfonditi dati quantitativi sui 
tre settori produttivi (Turismo, Pesca e Agricoltura) che la Fondazione Clodiense e 
Unioncamere del Veneto ritengono tutt'ora determinanti per lo sviluppo economico e 
sociale dei tre comuni citati.  
 
Fondazione Clodiense e Unioncamere del Veneto intendono valorizzare i giovani e il loro 
impegno per avere un ruolo attivo e consapevole nella società. Pertanto, ritengono 
opportuno coinvolgere dei giovani laureati e/o ricercatori nel progetto dell’Osservatorio, 
offrendo così l’opportunità di promuovere la conoscenza del sistema economico del 
territorio oggetto di indagine e delle possibili prospettive di sviluppo dello stesso.  
 
E’ indetta quindi una selezione pubblica per il conferimento di n. 3 borse di studio da 
attribuire a giovani laureati e/o ricercatori per n. 6 mesi nel periodo 13/04/2015 – 
12/10/2015. L’importo di ciascuna borsa, è pari a Euro 3.000,00 (tremila/00), 
comprensivo di tutti gli oneri. 
 
 
2. OGGETTO DELL’ATTIVITÀ  

 
Le figure selezionate opereranno in stretta interazione fra loro e con i ricercatori del 
Centro Studi Unioncamere del Veneto. 
Il lavoro del gruppo di ricerca sarà finalizzato: 
- all’individuazione di n. 3 linee di ricerca particolare interesse dell’Osservatorio; 
- alla ricerca e all’analisi delle fonti statistiche e amministrative; 
- all’elaborazione ed organizzazione delle informazioni provenienti dalle fonti; 
- all’interpretazione e commento dei risultati ottenuti. 
 
Gli output previsti sono i seguenti: 
 
- n.3 report di ricerca intermedi sui temi di approfondimento individuati dal gruppo di 
ricerca, corredati da grafici e tabelle; 
- n. 1 report finale che faccia sintesi dell'esito di ciascuna ricerca a cui saranno allegati i 
report intermedi realizzati nel corso dei sei mesi di attività. 
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I ricercatori selezionati opereranno sulla base di un piano di lavoro individuale che sarà 
dettagliato in relazione alle specifiche competenze/attitudini, e concorreranno al 
perfezionamento di un piano di lavoro comune coordinato dal Centro Studi Unioncamere 
del Veneto. I medesimi ricercatori dovranno partecipare ad incontri quindicinali, o 
comunque con una tempistica dettata da Centro Studi Unioncamere del Veneto, per 
assicurare un corretto coordinamento delle operazioni di ricerca. 
 
 
3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
I candidati alla posizione dovranno avere un’età inferiore a 30 anni, essere 
disoccupati/inoccupati e in possesso di una laurea specialistica/magistrale o laurea di 
secondo livello tra quelle di seguito indicate (o equipollente): 
 
• Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 
• Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 
• Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia 
• Lauree Magistrali in Scienze della Politica 
• Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie 
• Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari 
• Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio 
• Lauree Magistrali in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura 
• Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali 
• Lauree Magistrali in Scienze Statistiche 
• Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale 
 
L’eventuale possesso di un curriculum scientifico professionale che certifichi competenze 
di analisi e studi nell’ambito territoriale sopra identificato e/o precedenti attività di 
ricerca e/o il possesso del titolo di dottore di ricerca potranno costituire titolo 
preferenziale. 
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato 
dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, dovranno allegare alla domanda 
di partecipazione i documenti utili a consentire di dichiararne l’equipollenza ai soli fini 
della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti dovranno essere 
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, 
secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio 
delle Università italiane. 
Ai fini dell’ammissione è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne. 
I requisiti e lo status di disoccupato/inoccupato1 sopra prescritti dovranno essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione. 
L’incarico non potrà essere cumulato ad indennità o borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite nello stesso arco temporale di svolgimento dell’attività di ricerca. 

                                                 
1 D. Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. 
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Si ricorda infine che per tutta la durata della borsa di studio il beneficiario non potrà 
avviare collaborazioni professionali con soggetti terzi. 
Qualora, durante lo svolgimento della ricerca, il beneficiario dovesse incorrere nelle 
condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti paragrafi o di quelle previste dall’art. 
22 della L. 240/2010 non potrà continuare nel percorso previsto e gli enti ne sanciranno 
la decadenza dai benefici della borsa di studio e procederanno riassegnazione della borsa, 
secondo l’ordine di graduatoria dei soggetti idonei. 
 
 
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice dovrà pervenire, 
a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno venerdì 27 marzo 2015 ore 24.00 
attraverso una delle seguenti modalità: 
 
1) spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:  
Al Segretario Generale di Unioncamere Veneto – Via delle Industrie, 19/d – 30175 Venezia-
Mestre; per il rispetto del termine farà fede la data di consegna del plico;  
2) consegnata a mano in busta chiusa, entro il giorno di scadenza del bando, al seguente 
indirizzo: Al Segretario Generale di Unioncamere del Veneto – Via delle Industrie, 19/d – 
30175 Venezia-Mestre; 
3) inviata attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
unioncamereveneto@pec.it, entro il giorno di scadenza del bando. In questo caso, i 
documenti, per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, devono a 
loro volta essere sottoscritti dal candidato, scansionati e trasmessi dal candidato 
esclusivamente mediante PEC. I documenti informatici (domanda, allegati alla domanda) 
privi di firma saranno considerati come non sottoscritti. Devono essere utilizzati formati 
statici e non direttamente modificabili (es. pdf e tiff). 
La ricevuta di ritorno verrà inviata automaticamente dal gestore di PEC. 
 
Il plico o il messaggio dovrà riportare la dicitura (in oggetto) “OSSERVATORIO ECONOMIA 
CLODIENSE – Avviso per il conferimento di n. 3 borse di studio”. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta come da facsimile in allegato ed 
essere corredata da: 
a) fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale; 
b) curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto in ogni sua pagina e 
il loro curriculum vitae contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del d.lgs. 196/2003 e debitamente sottoscritto;  
c) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante 
l’autenticità di quanto indicato nel curriculum allegato alla domanda e la conformità agli 
originali dei titoli e delle pubblicazioni allegate. 
d) elenco, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, dei titoli e delle pubblicazioni 
presentati; 
e) eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo utile a comprovare la propria 
qualificazione in relazione allo svolgimento dell’attività di ricerca proposta. 
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5. PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
I profili verranno valutati da una Commissione appositamente nominata dal Segretario 
Generale di Unioncamere del Veneto e da un rappresentante della Fondazione Clodiense 
e composta da esperti in materia, che, dopo l’esame e la valutazione dei curricula e della 
documentazione pervenuti, potrà procedere ad eventuali colloqui, al fine di individuare 
i tre assegnatari della borsa di studio. 
Le date degli eventuali colloqui sono fissate nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 aprile 2015 
presso la sede di Unioncamere del Veneto in Via delle Industrie, 19/d a Venezia-Marghera. 
I candidati invitati al colloquio riceveranno una convocazione mediante comunicazione 
via mail. 
Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno esibire un valido documento di identità. 
Al termine della procedura selettiva la Commissione provvederà a redigere una relazione 
motivata e conseguentemente a stilare una graduatoria comprendente sia i tre 
assegnatari, sia gli ulteriori soggetti dichiarati idonei. 
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web di Unioncamere del Veneto e della 
Fondazione Clodiense. 
 
 
6. STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Le borse di studio sono conferite mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività 
di ricerca stipulati con gli enti che hanno bandito la borsa. 
In caso di rinuncia di un assegnatario, prima dell’inizio o nel corso dell’attività di ricerca, 
gli enti ne sanciranno la decadenza e procederanno alla riassegnazione della borsa, 
secondo l’ordine di graduatoria dei soggetti idonei. 
Il conferimento della borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non 
dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università. 
Il pagamento della borsa di studio è effettuato in rate mensili posticipate. 
Lo stato di disoccupazione/inoccupazione dovrà essere mantenuto per tutta la durata del 
contratto. 
 
 
7. DIRITTI E DOVERI 
 

I soggetti titolari della borsa di studio sono tenuti a svolgere l'attività di ricerca oggetto 
del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro 
predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale, senza obbligo di 
presenza e in condizioni di autonomia nei limiti del programma o fase di esso predisposti 
dal Responsabile del progetto. 
I compiti dei titolari delle borse di studio, determinati dal contratto individuale, sono 
svolti sotto la direzione del Responsabile del progetto, il quale verificherà l’attività 
svolta. 
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8. SEGRETEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 

Tutti i dati e le informazioni di cui il borsista entrerà in possesso nello svolgimento 
dell’incarico, che sono soggetti al vincolo di segretezza, dovranno essere considerati 
riservati e il borsista si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a 
conoscenza. 
Unioncamere del Veneto e Fondazione Clodiense si riservano i diritti di utilizzazione 
economica. La titolarità del diritto morale rimane in capo al suo autore. 
 
Responsabile del progetto: Serafino Pitingaro, Area Studi e Ricerche Unioncamere del 
Veneto, telefono 041 0999 311; e-mail: unione@ven.camcom.it. 
 
 
Venezia, lì 13/03/2015 
 
 
 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
DI UNIONCAMERE VENETO 
Dott. Gian Angelo Bellati 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
DELLA FONDAZIONE CLODIENSE 

Arch. Giancarlo Munari 
 

 


