AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO
PER N. 1 BORSA DI STUDIO
RIF BS-17001
La Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (di seguito Fondazione), con sede legale in Firenze, Piazza
San Marco n. 4, bandisce un concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una BORSA DI STUDIO,
finalizzata alla definizione del ruolo del trasferimento tecnologico per il sostegno e la crescita del settore
manifatturiero tradizionalee l'identificazione, attraverso casi di studio, di criticità presenti sul territorio e il
trasferimento di buone pratiche che possano essere implementate nelle linee guida delle politiche pubbliche,
relativa al progetto H2020-MSCA-RISE Makers (691192), della durata complessiva di 20 mesi (venti) mesi,
pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00) lordi, finanziata da FONDAZIONE PER LA RICERCA E
L'INNOVAZIONE, da svolgersi per i primi 6 (sei) mesi e per gli ultimi 2 (due) mesi presso il Dipartimento di
Scienze dell'Economia e dell'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze, Via delle Pandette n. 9 –
50127 FIRENZE e presso gli uffici della Fondazione in Via Madonna del Piano n. 6 - 50019 Sesto Fiorentino
(FI), e per 12 (dodici) mesi all’estero, presso l'Università di Birmingham in Inghilterra. Per tale secondo
periodo saranno erogati ulteriori 2.000,00 € lordi mensili a titolo di rimborso spese forfetario di viaggio,
soggiorno, vitto e alloggio.
Art. 1 - Requisiti di ammissione
Possono accedere al concorso i candidati in possesso di:
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici in Italia e, nel caso di cittadino europeo, nello Stato di appartenenza;
- Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare per i cittadini soggetti a
tale obbligo;
- Laurea specialistica N.O. in Scienze dell'economia o Economics and developmentLM-56 o di corrispondente
Laurea del Vecchio Ordinamento, conseguita presso le Università italiane, oppure, per i candidati in possesso
di Titolo equivalente, conseguito presso Università estere;
- Buona conoscenza scritta e orale della lingua inglese.
La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcun’altra borsa a qualsiasi titolo conferita, tranne
quelle previste per l’integrazione dei soggiorni all’estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego
pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal
datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Non è cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento
di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Università degli Studi di Firenze.
L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente, interruzioni ingiustificate dell’attività di ricerca
comportano la decadenza dal godimento della borsa.
Il godimento della borsa non dà luogo, salvo che la legge non disponga diversamente, al riconoscimento di
trattamenti previdenziali o assistenziali.

Art. 2 - termini e modalità di presentazione della Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice ed in lingua italiana secondo lo
schema allegato al presente Bando, del quale costituisce parte integrante, dovrà essere debitamente
sottoscritta e corredata del curriculum vitae del partecipante, redatto sulla base della modulistica U.E.
La firma dell’aspirante deve essere apposta in originale in calce alla domanda. La domanda deve
contenere una copia fotostatica di un documento d’identitàvalido.
La domanda dovrà essere indirizzata a FONDAZIONE per la RICERCA e l’INNOVAZIONE, Piazza San Marco
4, 50121 Firenze – con esclusione di qualsiasi altro mezzo, per lettera raccomandata a/r oppure a mano negli
orari di ufficio (9:00-12:30) dal lunedì al venerdì, con indicazione nella busta della dicitura “BS17001 -

BORSA DI STUDIO PROGETTO MAKERS (691192)”.
Le domande, anche se spedite a mezzo del servizio postale, dovranno, comunque, pervenire entro e non
oltre le ore 15:00 del giorno venerdì 28 aprile 2017.
La Fondazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Con la presentazione della domanda di ammissione alla selezione è implicita, da parte del candidato,
l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e precisazioni relative alla presente selezione.

Art. 3 - Modalità di selezione
La selezione del candidato avverrà tramite una valutazione dei titoli di studio posseduti ed un colloquio orale.
La Commissione esaminatrice che valuterà i canditati sarà composta da 3 membri di elevata esperienza ed
un segretario verbalizzante e sarà nominata con determina del Presidente della Fondazione dopo la chiusura
del bando.
La composizione della Commissione sarà comunicata entro il 10 maggio 2017 sul sito della Fondazione
www.fondazionericerca.unifi.it.
La selezione sarà espletata dalla Commissione esaminatrice tramite esame di titoli e colloquio orale.
I punteggi saranno i seguenti:
• Voto di laurea (di vecchio ordinamento o magistrale o equivalente): 1 punto per ogni punto del
numeratore del voto di laurea superiore a 95/110 e fino a 110/110 (per esemplificare, 96/110 è 1 punto
in più, 97/110 è 2 punti in più, ecc.), con un massimo totale di 15 punti;
• Esperienza professionale di lavoro o di stage/tirocinio che possa ricondursi ai temi oggetto della
borsa di studio, fino a 3 punti per ogni anno intero di esperienza a seconda dell’attinenza, con un
massimo totale di 15 punti;
• Colloquio orale, per un massimo di 30 punti.
Art.4 - Colloquio orale
I candidati che non abbiano avuto notizia dell’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti, sono
ammessi a sostenere il colloquio orale, che si svolgerà il giorno 15 maggio 2017 con inizio alle ore 9.30
presso la sede di via Capponi 16-18r, 50121 Firenze.
Eventuali rinvii saranno comunicatiai candidati; l’eventuale nuova data del colloquio sarà oggetto di
raccomandata a/r inviata non meno di 10 giorni prima della nuova data.
Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti di un valido documento
d’identità.
Il colloquio verterà sui seguenti ambiti:
• economia industriale, in particolare quella inerente i distretti ed i cluster
• processi di sviluppo e rinnovamento dei sistemi produttivi sociale
• trasferimento teconologico
• manufacturing 4.0
• makers
• nearshoring e reshoring
• knowledge sharing, learning by doing, learning by using, learning by interacting
• metodologie di Social Network Analysis e Quantitative Comparative Analysis
• conoscenza della lingua inglese

Saranno altresì valutati e discussi i titoli presentati e l’esperienza maturata e la loro attinenza ai temi
dell’incarico.
Il colloquio dovrà accertare pertanto l’attitudine all’esercizio della figura professionale cui la selezione si
riferisce, oltre la capacità di collaborazione entro gruppi di lavoro e di svolgimento di attività per obiettivi,
l’autonomia nell’esercizio delle attività stesse, la capacità relazionale e di comunicazione del candidato.
Art. 5 - Graduatoria di merito
La graduatoria finale sarà formata sommando i punteggi della valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato che ha ottenuto una votazione maggiore nel colloquio;
a parità di punteggio anche nel colloquio, il candidato con minore età.
Al primo classificato nella graduatoria, vincitore della selezione, verrà inviata formale comunicazione.
La graduatoria risultante dalla selezione resterà valida per 2 anni dalla data di delibera che la approva e sarà
resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet sul sito della Fondazione www.fondazionericerca.unifi.it.
Art. 6 - Conferimento della borsa di studio
Al vincitore della selezione sarà assegnata, con determina del Presidente della Fondazione, una borsa di
studio della durata di 20 (venti) mesi che avrà inizio presumibilmente nel corso del mese di giugno 2017 e
continuerà regolarmente ed ininterrottamente fino alla conclusione del 20° mese.
La data effettiva di inizio è suscettibile di variazioni per motivi di progetto cui è collegata, e sarà comunicata
dalla Fondazione con un preavviso di 10 giorni.
Il candidato vincitore della selezione dovrà sottoscrivere apposita lettera di accettazione.
In caso di decadenza o di esclusione, si procederà alla stipula del contratto con altro candidato idoneo in
ordine di graduatoria.
Il responsabile scientifico sarà il Prof. Marco Bellandi del DISEI.
Alla conclusione dei primi 6 mesi è prevista la presentazione di una relazione intermedia in base alla
quale il Responsabile Scientifico attesterà il corretto e regolare svolgimento dell’attività, al fine della
prosecuzione della borsa.
Il periodo di 12 (dodici) mesi, successivo ai 6 mesi iniziali, prevede il soggiorno del borsista presso l'Università
di Birmingham in Inghilterra per esplicare la comparazione dei casi di studio del territorio italiano e inglese in
modo da identificare gli aspetti critici del settore manifatturiero nei due paesi e il trasferimento di buone
pratiche.
In caso contrario, è interrotta l’erogazione della borsa.
Trascorsi i 12 mesi all’estero, il borsista concluderà gli ultimi 2 mesi di borsa nuovamente presso gli uffici di
Fondazione e Università di Firenze, durante i quali dovrà presentare al Responsabile una relazione
conclusiva sull’attività svolta e trasmettere le conoscenze e le informazioni raccolte nel corso della sua
attività.
Art. 7 – Erogazione della borsa di studio e oneri
Il borsista è tenuto al pagamento del premio per la copertura assicurativa responsabilità civile per tutta la
durata della borsa, il cui massimale sarà stabilito in sede di assegnazione, e dovrà fornire l'attestazione di
pagamento entro 15 giorni dall'attivazione della medesima.
La Fondazione si occuperà del pagamento della copertura assicurativa contro gli infortuni per tutta la durata
della borsa.
L'erogazione della borsa di studio non comporta il riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali.
La borsa di studio, il cui pagamento avrà cadenza mensile, sarà soggetta alle ritenute previste dalla legge.
Il borsista ha l'obbligo di svolgere l'attività richiesta dal bando pena la decadenza della borsa di studio stessa.

Art.8 – Ingiustificata interruzione - Sospensione-Rinuncia-Rinnovi
In caso di ingiustificata interruzione dell’attività di studio/formazione, con determina del Presidente di
Fondazione, sentito il Responsabile Scientifico, verrà dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa.
L’attività del borsista e la relativa borsa, a richiesta dell’interessato, possono essere sospese con determina
del Presidente nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia di durata superiore
ai 30 giorni o per altre motivate ragioni da concordarsi con il Presidente della Fondazione, fermo restando
che i periodi di sospensione dovranno essere recuperati.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Presidente della Fondazione.
Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino alla data di
decadenza.
Qualora il vincitore rinunciasse nel primo semestre di attività sarà possibile, su proposta del Responsabile,
conferire la borsa per la parte residua, attribuendola con determina del Presidente, al primo candidato in
posizione utile nella graduatoria.
La borsa non potrà essere rinnovata.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informano i candidati che il conferimento dati richiesti è
indispensabile ai fini della presente selezione; l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità a
procedere alla valutazione e conseguentemente potrà precludere la partecipazione alla selezione. I dati
conferiti sanno trattati su supporto cartaceo e/o informatico e utilizzati unicamente per l’espletamento della
presente selezione e procedimenti connessi. Il Titolare del Trattamento dei dati è la Fondazione per la
ricerca e l’Innovazione. I dati saranno trattati da personale interno oltre che dai componenti della
commissione di valutazione e con l’impiego di misure finalizzate a garantirne la riservatezza. I dati potranno
essere oggetto di comunicazione a terzi nonché a diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito
internet della Fondazione, nel rispetto e nei limiti degli adempimenti obbligatori per legge. I candidati
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003.
Art. 10 - Pubblicazione del bando
La pubblicazione del presente bando, per la durata di 15 giorni, avverrà tramite l’inserimento nel sito della
Fondazione www.fondazionericerca.unifi.it.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo è la sig.ra Priscilla Cioni – tel. 055/2756094 – email
priscilla.cioni@unifi.it
Firenze, 14 aprile 2017
Il Presidente
f.to Prof. Andrea Arnone

Allegato A: fac-simile domand

