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DECRETO DEL DIRETTORE                                                                             Atto interno N. D 101/DIES 

del 04.11.2020 

  

Allegato 1 

Attribuzione borsa di studio per attività’ di ricerca post lauream presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche (DIES) – Università degli Studi di Udine – CUP G56C18000480005 – 

Responsabile scientifico prof. Francesco Marangon 

Art. 1 

È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di una borsa di studio per attività di ricerca post-

lauream (di seguito borsa di ricerca) presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES) 

dell’Università degli Studi di Udine. 

Programma di ricerca Titolo: SMART CIRCULAR LAND 2030 – COMUNITÀ 

COLLINARE CIRCOLARE DEL FRIULI 
 

Breve descrizione delle attività previste: 
Nell’ambito della Borsa di ricerca si prevede la 

partecipazione del borsista di ricerca nelle seguenti 

attività: 
- completamento attività di animazione 

territoriale su tematiche di economia 
circolare; 

- completamento eventi informativi sulle 

tematiche della sostenibilità e dei 17 SDGs 
rivolto agli stakeholder del territorio; 

- completamento elaborazione di materiale 
divulgativo scientifico sulle tematiche 

dell’economia circolare e collaborazione alla 
definizione di interventi dedicati agli studenti 

della scuola primaria del territorio; 

- elaborazione dei dati raccolti nelle indagini; 
- collaborazione alla predisposizione del 

rapporto finale con le analisi dei risultati e gli 
esiti finali. 

Area, Settore scientifico disciplinare Area: 07 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE,  

Settore concorsuale: 07/A1 – ECONOMIA AGRARIA 
ED ESTIMO  

Main Research Field SH1_12 Agricultural economics; 
energy economics; environmental economics 

Requisiti richiesti alla data di pubblicazione del 

bando  
 

 

 
 

1. Titolo di laurea (ante D.M. 3 novembre 1999, n. 

509), laurea specialistica-magistrale (ex D.M. 3 
novembre 1999, n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004, 

n. 270 e successive modificazioni) o titoli 

comparabili conseguiti all’estero*, in: 
- Scienze per l’Ambiente e la Natura, 

- Economia Aziendale, 
- Scienze della Formazione Primaria, 
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- Ingegneria Gestionale,  

- Pubbliche relazioni, 
- Conservazione dei Beni Culturali, 

- Lingue moderne per la comunicazione e la 

cooperazione 
- Relazioni internazionali 

2. Conoscenza della lingua INGLESE 
3. Conoscenza di APPLICATIVI E SOFTWARE PER 

ANALISI DEI DATI. 
 

 

*N.B. I candidati, in possesso di un titolo conseguito 
all’estero non dichiarato già equipollente ai sensi 

della normativa vigente, dovranno presentare: 
a) copia del titolo di studio conseguito all’estero 

corredato dall’elenco degli esami sostenuti e relativa 

votazione; 
b) ogni altra documentazione utile a valutare 

l’idoneità del titolo (Diploma Supplement, etc.) 
Tale documentazione dovrà essere accompagnata da 

traduzione in lingua italiana o inglese sottoscritta 
sotto la propria responsabilità dal candidato (qualora 

la documentazione non sia già in italiano o inglese). 

La commissione giudicatrice valuta ai fini della 
presente selezione l’equivalenza del titolo di studio 

conseguito all’estero. 
 

Responsabile scientifico Prof. Francesco Marangon 

Finanziamento Convenzione di collaborazione per attività di ricerca 
tra l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di 

Scienze Economiche e Statistiche (DIES) e il 

Consorzio “Comunità Collinare del Friuli”, sottoscritta 
l’08.10.2018;  

Sede dell’attività: 1. Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche, Via Tomadini 30/A – Udine; 
2. Sede del Consorzio “Comunità Collinare del 

Friuli”; 
3. Eventuali altre sedi per incontri con Stakeholders 

coinvolti nel progetto 

Durata della borsa : No. 4 mesi dal 1 Dicembre 2020 

Entità della borsa: Euro € 4.600,00 (quattromilaseicento/00). 

Periodicità dei pagamenti Mensile posticipato. 

Modalità di selezione Titoli e colloquio. 

Il colloquio si svolgerà il 23 novembre 2020 alle ore 
16 in modalità telematica. 

 
Valutazione del curriculum scientifico professionale, 

delle pubblicazioni e dei titoli presentati. 
1. Curriculum scientifico e professionale, 

datato e firmato, dove siano evidenziate le 

attitudini del candidato idonee allo 
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svolgimento e realizzazione del programma 

della borsa di ricerca, sopra descritto. 
2. eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro 

titolo ritenuto utile a comprovare la propria 

qualificazione in relazione al programma di 
ricerca sopra citato. 

3. documentazione (con debita indicazione 
della decorrenza e durata) attestante 

l’attività di ricerca presso soggetti pubblici 
e/o privati. 

Il colloquio mira a valutare, in base alle esperienze 

pregresse, la capacità del candidato di pianificare, 
avviare e gestire un progetto. Vengono anche 

valutate nel colloquio le competenze possedute in 
termini di procedure di rilevazione e analisi di dati. 

 

L’assegnazione della borsa, finalizzata alla sola formazione del borsista, non costituisce rapporto di lavoro né 

dà diritto di accesso ai ruoli dell’Università.   

 

Art. 2 

La borsa di ricerca oggetto del presente bando di concorso ed i relativi requisiti di ammissione sono indicati e 

descritti nell’art. 1.  

La mancanza del titolo di studio previsto comporta l’esclusione dalla selezione. 

I candidati, in possesso di un titolo conseguito all’estero non dichiarato già equipollente ai sensi della normativa 

vigente, dovranno presentare: 

a) copia del titolo di studio conseguito all’estero corredato dall’elenco degli esami sostenuti e relativa 

votazione; 

b) ogni altra documentazione utile a valutare l’idoneità del titolo. 

Tale documentazione dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana o inglese sottoscritta sotto 

la propria responsabilità dal candidato (qualora la documentazione non sia già in italiano o inglese). 

 

La commissione giudicatrice valuta ai fini della presente selezione l’equivalenza del titolo di studio conseguito 

all’estero. 

 

Art. 3 

La borsa di ricerca di cui al presente bando non può essere conferita a coloro che hanno un grado di parentela 

o di affinità, fino al quarto grado compreso, nonché coniugio: 

- con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Udine; 

- con il responsabile scientifico o un professore o ricercatore afferente al Dipartimento sede dell’attività 

della borsa di ricerca. 
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Ulteriori condizioni di incompatibilità sono disciplinate dall’art. 9 del Regolamento interno “borse di ricerca 

post-lauream” emanato con D.R. n. 412 del 1 luglio 2015 e disponibile al sito:  

http://www.uniud.it/ateneo/normativa/regolamenti_attuazione/regolamento-borse-di-ricerca-post-lauream.  

 

Art. 4 

La domanda di partecipazione alla selezione dev’essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 

al presente bando (allegato B) e corredata della documentazione richiesta e spedita alla Segreteria del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – via Tomadini, 30/A– 33100 Udine entro il termine 

perentorio di 10 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo on-line di Ateneo, 

ovvero entro il 14 novembre 2020, pena l’esclusione dalla selezione.  

 

La domanda di partecipazione dovrà: 

1) essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ritorno. Si considerano prodotte in tempo utile le 

domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine 

fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. In ogni caso le domande spedite a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda; 

2) essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo dies@postacert.uniud.it entro la 

scadenza sopramenzionata (14 novembre 2020). 

La domanda e gli allegati per i quali sia prevista la sottoscrizione, con firma digitale o con firma autografa 

scansita ed accompagnata da copia del documento di identità, dovranno essere in formato PDF/A o Adobe 

PDF. In caso di firma autografa scansita la casella di Posta Elettronica Certificata dovrà essere quella propria 

del candidato. 

Il candidato che trasmette la documentazione tramite P.E.C. non dovrà provvedere al successivo inoltro della 

documentazione cartacea. 

Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non 

conforme a quanto disposto dal presente bando. 

Il peso complessivo massimo consentito della P.E.C. è di 20 MB. 

L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite 

PEC non siano leggibili. 

 

Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del candidato e la seguente specifica: 

“Selezione borsa di ricerca – Responsabile scientifico prof. Francesco Marangon (DIES)”. 

 

Nella domanda il candidato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, dovrà dichiarare con chiarezza e precisione sotto 

la propria responsabilità: 

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti 

del concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico e 

l’indirizzo di posta elettronica); 

2. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 1 del presente bando; 

3. di essere a conoscenza di tutte le limitazioni e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità 

di cui all’art. 3 del presente bando; 

http://www.uniud.it/ateneo/normativa/regolamenti_attuazione/regolamento-borse-di-ricerca-post-lauream
mailto:dies@postacert.uniud.it
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4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito indicato sulla domanda di ammissione. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

1. curriculum scientifico professionale, datato e firmato, dove siano evidenziate le attitudini del candidato 

idonee allo svolgimento e realizzazione del programma della borsa di ricerca, illustrato all’art. 1; 

2. copia fotostatica del documento di identità o altro documento di riconoscimento; 

3. copia dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero corredato dall’elenco degli esami sostenuti e 

relativa votazione e ogni altra documentazione utile a valutare l’idoneità del titolo. Tale 

documentazione dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana o inglese sottoscritta 

sotto la propria responsabilità dal candidato (qualora la documentazione non sia già in italiano o in 

inglese).  

 

Alla domanda possono essere allegati: 

1. eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione 

in relazione al programma di ricerca sopra citato. I titoli di studio accademici e i titoli professionali 

sono autocertificati in sostituzione delle normali certificazioni (allegato C). Gli altri titoli, comprese le 

pubblicazioni, possono essere presentati in originale o prodotti anche in fotocopia con dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (allegato D); 

2. documentazione attestante l’eventuale attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con debita 

indicazione della decorrenza e durata; 

3. elenco in carta libera delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda (allegato D), 

datato e firmato. 

 

Non potranno essere presi in considerazione i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione 

e dai gestori di pubblici servizi. I certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto di notorietà (Allegato C e D), ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 

445. 

 

L’amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

Qualora nell’ambito dei controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera oltre alle eventuali conseguenze di legge. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive degli allegati obbligatori citati. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva, 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 

colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

Art. 5 

Le prove di selezione saranno volte ad accertare la preparazione e l’esperienza dei candidati, con riferimento 

al programma della borsa di cui all’art.1, e la loro attitudine alla ricerca. Esse consisteranno: 
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- Valutazione del curriculum scientifico professionale, delle pubblicazioni e dei titoli presentati. 

1. Curriculum scientifico e professionale, datato e firmato, dove siano evidenziate le attitudini del candidato 

idonee allo svolgimento e realizzazione del programma della borsa di ricerca, sopra descritto; 

2. eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in 

relazione al programma di ricerca sopra citato; 

3. documentazione (con debita indicazione della decorrenza e durata) attestante l’attività di 

ricerca presso soggetti pubblici e/o privati. 

 

- Il colloquio mira a valutare, in base alle esperienze pregresse, la capacità del candidato di pianificare, 

avviare e gestire un progetto. Vengono anche valutate nel colloquio le competenze possedute in 

termini di procedure di rilevazione e analisi di dati. 

 

- Conoscenza della lingua inglese 

- Conoscenza di applicativi e software per analisi dei dati. 

 

Il colloquio si svolgerà secondo il calendario riportato all’art. 1. Il presente bando ha valore di notifica ai fini 

della convocazione al colloquio e pertanto non seguirà alcuna comunicazione diretta ai candidati. 
 

L’eventuale esclusione per carenza dei requisiti di ammissibilità o per mancato rispetto dei termini saranno 

comunicati agli interessati all’indirizzo indicato sulla domanda di ammissione. 
 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio telematico muniti di valido documento di riconoscimento. 

 

Art. 6 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

Membri effettivi 

Prof. Francesco Marangon, Prof.ssa Stefania Troiano, Prof. Alessandro Lombrano 

 

Membri supplenti 

Prof. Andrea Garlatti 

 

All’inizio dei lavori, la Commissione eleggerà il Presidente ed il Segretario fra i membri e definirà i criteri di 

valutazione e le linee guida per il colloquio. 

 

I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati nel corso del colloquio. 

La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti attribuibili ai titoli e al colloquio. 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria generale di merito sulla base del punteggio 

complessivo riportato da ogni candidato e provvederà alla stesura del verbale delle operazioni concorsuali.  

Saranno ritenuti idonei i candidati che abbiano riportato la votazione minima complessiva (titoli e colloquio) di 

70/100 (settanta centesimi).  

 

La borsa di ricerca è conferita, secondo l’ordine della graduatoria, con provvedimento del Direttore del 

Dipartimento e decorrerà dalla data indicata nel provvedimento stesso. 
 

Il provvedimento sarà reso pubblico esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo 



 

 DIES – DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 
RESPONSABILE: Daniela Gregoretti 

COMPILATORE: Diya Ranut 
Via Tomadini 30/A - 33100 Udine – www.dies.uniud.it 

 

(http://www.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale); 

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio. 
 

Decade dal diritto all’attribuzione della borsa di ricerca il vincitore che non dichiara di accettarla entro il termine 

indicato nel provvedimento di conferimento o che non provveda a svolgere gli ulteriori adempimenti previsti 

dal provvedimento citato. 

 

Art. 7 

L’attività di ricerca non può essere iniziata prima dell’accettazione formale della borsa e della decorrenza della 

stessa. 
 

Il borsista è tenuto a presentare alla conclusione al Dipartimento o alla struttura di ricerca dove opera, una 

particolareggiata relazione scritta sull’attività svolta.  

 

Art. 8 

Alla borsa di ricerca di cui al presente bando, si applica il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla 

legge, in vigore al momento della liquidazione dell’importo. 
 

Il pagamento della borsa di ricerca sarà effettuato in rate mensili posticipate.  

 

Art. 9 

I candidati potranno ritirare i documenti e le pubblicazioni relative alle procedure concorsuali trascorsi 180 

giorni dalla pubblicazione del provvedimento di conferimento della borsa ed entro i successivi 30.  

La consegna avviene “brevi manu” al candidato stesso o a persona da questi delegata per iscritto, previo 

appuntamento. 

Tutta la rimanente documentazione verrà eliminata secondo le disposizioni di legge. 

 

Art. 10 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) 

i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del presente procedimento 

concorsuale e dell’eventuale successiva gestione della borsa di ricerca. Possono inoltre essere utilizzati, in 

forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dall’Ente 

finanziatore. 

 

La raccolta dei dati è obbligatoria ai fini della stesura della graduatoria, pena l’esclusione dal concorso. 

L’interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dal Regolamento 

vigente. 

 

Art. 11 

http://www.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia 

ed al “Regolamento interno per le borse di ricerca post-lauream” dell’Università degli Studi di Udine emanato 

con Decreto Rettorale del 01 luglio 2015 n. 412. 

 

Per ulteriori informazioni: Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES) – Università degli Studi di 

Udine, via Tomadini 30/A, 33100 Udine, E-mail: ricerca.dies@uniud.it.  
 

 
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, i candidati sono tenuti a prendere visione delle informazioni e delle 

prescrizioni inserite nell’apposita pagina web, predisposta dall’Ateneo e reperibile all’indirizzo www.uniud.it. 

 
 

 
                                                                                                        Il Direttore 

 Prof. Andrea Garlatti 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 
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