
 

 

 
 
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI PER N. 3 

POSTI DI SECONDEE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “MAKERS” PRESENTATO NEL 

QUADRO DELLE AZIONI DI SCAMBIO DI 

RICERCATORI PREVISTE DA HORIZON 2020 

(H2020-MSCA-RISE-2015-691192) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione:  

22 Giugno 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER N. 3 POSTI DI 
SECONDEE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MAKERS” PRESENTATO NEL QUADRO DELLE 
AZIONI DI SCAMBIO DI RICERCATORI PREVISTE DA HORIZON 2020 (H2020-MSCA-RISE-2015-
691192) 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 contenente il T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 recante la disciplina relativa al diritto al lavoro dei disabili;  

VISTI i CCNL vigenti relativi al personale appartenente al settore del Terziario-Distribuzione-Servizi 

ed al personale appartenente al settore Regioni-Autonomie locali; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 9 del 13/04/2018, con cui il Segretario Generale è stato 

autorizzato a quanto in appresso; 

CONSIDERATO che, sulla base delle specifiche esigenze del Progetto intestato, è emersa la necessità 

di provvedere alla copertura di n. 3 posti di secondee per giungere al completamento delle attività 

progettuali assegnate al partner Unioncamere del Veneto; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 - OGGETTO 

E’ indetta una selezione per titoli per n. 3 posti di secondee nell’ambito del Progetto “Makers” 

presentato nel quadro delle azioni di scambio di ricercatori previste da HORIZON 2020. 

E’ garantito il pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del d. lgs. 11 aprile 

2006 n. 198. 

ART.2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) età non inferiore ai 18 anni; 

d) idoneità psico-fisica all’incarico: l’Ente ha facoltà di esperire appositi accertamenti mediante visita 

medica di controllo; 



 

e) diploma di laurea (DL) in economia e commercio, statistica, scienze politiche o diplomi di laurea 

equipollenti per legge, ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparate, 

conseguiti presso un’università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i 

corrispondenti titoli di studio di I livello, denominati laurea (L), previsti dall’art. 3 del 

regolamento adottato dal Ministro dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca con decreto n. 

270 del 22 ottobre 2004; alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in 

possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, 

riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopra indicate ai fini della partecipazione ai pubblici 

concorsi secondo la vigente normativa;  

f) conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari a B2 secondo il quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).  

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono essere in possesso anche dei seguenti 

requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante la selezione. 

L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando alla 

domanda di partecipazione alla selezione pubblica apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente. Il candidato, in 

luogo della predetta dichiarazione, potrà produrre la documentazione in originale o copia 

autenticata della medesima. 

L’autenticità dei documenti stessi potrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art.19 del D.P.R. n. 445/2000. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di 

selezione per la presentazione delle domande di ammissione. 

Il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte dell’Ente il diniego alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro con il vincitore della selezione. 

Non possono prendere parte alla selezione: 

- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, (v. art. 127, comma 1, lettera d del D.P.R. 

3/1957 impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile); 

- coloro nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di recesso per giusta causa; 



 

- coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni. 

L’esclusione dalla selezione è disposta dal Segretario Generale di Unioncamere del Veneto, con 

propria determinazione motivata, per difetto dei requisiti prescritti. La determinazione di esclusione 

ha carattere definitivo. 

 

ART.3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA’ E TERMINI 

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice, in 

conformità al modulo allegato, e corredata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire a mezzo PEC, 

raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere ad Unioncamere del Veneto – Via delle Industrie n. 

19/d – 30175 Venezia-Marghera, PEC unioncamereveneto@pec.it, ovvero essere presentata a mano 

presso la Segreteria dal lunedì al venerdì negli orari 9-16, in ogni caso entro e non oltre le ore 14.00 

del giorno 22 giugno 2018. 

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione farà fede la data della PEC ovvero la data di protocollazione della 

Segreteria di Unioncamere del Veneto. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda di ammissione il candidato, consapevole del fatto che in caso di falsa dichiarazione – 

secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 – verranno applicate le sanzioni previste dal codice 

penale e che decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, deve 

indicare: 

a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero di telefono;  

b) il possesso del titolo di studio di cui all’art.2 lettera e) del presente avviso specificando l’università 

presso cui è stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione finale riportata; 

c)  il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

d) il comune ove risulta iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle medesime. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea varrà la 

dichiarazione dell’ordinamento dello Stato di appartenenza; 

e)  le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero 

l’inesistenza di condanne o procedimenti penali; 



 

f)  di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale ai sensi dell’art.127 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957; 

g) di essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per lo svolgimento dell’incarico di cui al 

presente avviso di selezione; 

h) il possesso di titoli valutabili previsti dall’art. 6 del presente avviso; 

i)    il consenso al trattamento di eventuali dati sensibili di cui al Reg. UE 2016/679 contenuti nella 

domanda. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, in osservanza di quanto stabilito dall’art. 38 del D.P.R. 

n. 445/2000, dovrà essere allegata, a pena di nullità della medesima, copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, nonché la 

dichiarazione di aver preventivamente ottenuto il benestare dell’Ente di appartenenza alla 

partecipazione comprovata dalla conferma sottoscritta dal Segretario Generale di tale Ente. 

La domanda di partecipazione alla selezione e la dichiarazione di cui sopra devono essere sottoscritte 

dal candidato, pena la nullità della stesse. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l. n. 127/1997 la firma 

non deve essere autenticata. 

Unioncamere del Veneto provvederà a verificare prima di qualsiasi valutazione la sussistenza dei 

seguenti requisiti della domanda di partecipazione: 

•   presentazione della domanda  sul modello conforme a quello allegato al presente bando, 

corredata dalla dichiarazione di aver preventivamente ottenuto il benestare dell’Ente di 

appartenenza alla partecipazione comprovata dalla conferma sottoscritta dal Segretario 

Generale di tale Ente; 

•   sottoscrizione della domanda e della dichiarazione da parte del candidato; 

•      ricezione della domanda da parte di Unioncamere del Veneto entro il termine perentorio 

previsto dall’avviso di selezione. 

La mancanza di uno o più di tali requisiti della domanda di partecipazione alla selezione comporta la 

nullità della domanda di partecipazione e la conseguente esclusione immediata del candidato dalla 

medesima. 

Tutti i requisiti prescritti ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione 

devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione 

indicato nell’avviso di selezione. 

Il Segretario Generale determina, con proprio provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione 

del candidato la cui domanda di partecipazione risulti priva di uno o più dei richiesti requisiti. 

L’esclusione dalla selezione deve essere tempestivamente comunicata ai candidati interessati a 

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notificata a mani proprie. 



 

 

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli, ai quali verranno attribuiti i punteggi di 

seguito specificati. 

 

ART. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con provvedimento del Segretario Generale, sarà 

composta da: 

- Segretario Generale di Unioncamere del Veneto, con funzioni di Presidente; 

- due esperti negli argomenti afferenti la selezione, scelti tra funzionari di Unioncamere del Veneto 

e/o di Camere di Commercio del Veneto di categoria almeno pari alla C, docenti e/o esperti 

esterni. 

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario di Unioncamere del Veneto. 

La procedura di selezione dovrà concludersi entro due mesi dall’indizione. L’inosservanza di tale 

termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata 

relazione. 

 

ART. 6 – VALUTAZIONE TITOLI 
 

La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei documenti prodotti o autocertificati dai candidati ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

I titoli di cui i candidati chiedono la valutazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 

termine perentorio di presentazione della domanda di ammissione ed essere dichiarati nella  

domanda. 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a 30 punti, e più precisamente: 

a) Titoli di servizio         massimo 25,00 punti 

Esperienza di servizio maturata nel profilo di analista economico, per ogni 6 mesi di servizio prestato 

a qualsiasi titolo (tempo determinato, con contratto di formazione, con contratto di 

fornitura/somministrazione lavoro, collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto) 

nell’ultimo quinquennio con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande: 

presso Camere di commercio o Unioni regionali delle stesse     punti 2,50 

presso altre Pubbliche amministrazioni del comparto “Regioni ed Autonomie Locali”  punti 1,25 

I periodi inferiori a 6 mesi non saranno presi in considerazione. 

In caso di rapporto di lavoro part- time i punteggi relativi ai titoli di servizio saranno valutati in 

proporzione alla percentuale di servizio prestato 

b) Titoli di studio:         massimo 3,00 punti 



 

b1) diploma di laurea da un minimo di punti 0,20 ad un massimo di punti 1,00 a seconda della 

votazione finale conseguita: 

Voto Punteggio attribuito 

Da 85/110 a 89/110 0,20 

Da 90/110 a 94/110 0,30 

Da 95/110 a 99/110 0,50 

Da 100/110 a 104/110 0,70 

Da 105/110 a 110/110 0,90 

110 e lode 1,00 

 

B2) Dottorato di ricerca in discipline afferenti il profilo oggetto di selezione punti 1,00 

b3) Master in discipline afferenti il profilo oggetto di selezione    punti 0,70 

a)   Formazione professionale relativa alle competenze 
del profilo da ricoprire       massimo 2,00 punti 
 

Frequenza, con superamento di esame finale, di corsi di 
aggiornamento o perfezionamento in discipline attinenti 
alle competenze del profilo oggetto di selezione                           punti 0,50 per ogni corso 
 

ART. 7 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

In base al punteggio riportato nella valutazione dei titoli da ciascun candidato verrà formulata la 

graduatoria di merito. 

La graduatoria finale, approvata dal Segretario Generale, verrà pubblicata nel sito web dell’Ente. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo. 

 

ART. 8 - SECONDMENT 

I vincitori della selezione, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti, parteciperanno in 

qualità di secondee al progetto “Makers” per un periodo di due o tre mesi nell’arco temporale 

compreso fra luglio e dicembre 2018, garantendo la disponibilità a sostenere per almeno una 

settimana al mese una trasferta presso la sede universitaria estera prescelta. A tal fine si allegano al 

presente avviso due prospetti: uno specifica i WP progettuali nei quali è possibile svolgere l’attività di 

ricerca, l’altro riporta le sedi accademiche coinvolte ed i WP correlati a ciascuna sede.  

Al termine del periodo di secondment il partecipante sarà tenuto a redigere un report finale 

dell’attività svolta in lingua inglese ed a presentare i relativi risultati in tutte le sedi nelle quali verrà 

richiesto. 

Allo stesso verrà corrisposto un importo forfettario pari ad euro 2.000,00 lordi mensili a titolo di 

rimborso di tutte le spese sostenute per il soggiorno all’estero.  



 

Il vincitore della selezione che non si renda disponibile ad iniziare il periodo di secondment, senza 

giustificato motivo entro il termine stabilito con apposito invito, decadrà dal diritto di 

partecipazione. 

 

ART. 9 - DATI PERSONALI 

In applicazione del Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 

partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura.  

Titolare del trattamento dei dati personali è Unioncamere del Veneto, con sede in Venezia-

Marghera, Via delle Industrie n. 19/d ed il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario 

Generale. 

Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i propri diritti in base al richiamato Reg. UE 

2016/679. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, ai fini dell'esame 

dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. 

 

ART. 10 - NORMA DI SALVAGUARDIA 

L’Ente si riserva di revocare la procedura selettiva, ove sopravvengano circostanze preclusive di 

natura normativa, organizzativa o finanziaria. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                (dr. Roberto Crosta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In allegato: 

• modello di domanda di partecipazione alla selezione; 

• prospetto dei WP progettuali nei quali è possibile svolgere l’attività di ricerca; 

• prospetto riportante le sedi accademiche coinvolte ed i WP correlati a ciascuna sede; 

• modello dichiarazione di aver preventivamente ottenuto il benestare dell’Ente di 

appartenenza alla partecipazione; 

• modello conferma di benestare dell’Ente di appartenenza alla partecipazione da sottoscrivere 

da parte del Segretario Generale.  

 


