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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE,
NELL’AMBITO DEL PROGETTO CHALLENGE

La sfida delle risorse umane per lo sviluppo competitivo dei distretti
veneti,

AI SEGUENTI PROGETTI FORMATIVI:

Progetto MO.DA. – Design e tecnologia per il distretto del mobile d’arte di Bassano
del Grappa

Il DOLCE STIL NOVE – Una proposta di sviluppo per il distretto della ceramica
artistica bassanese

Finanziati dalla Regione Veneto - Direzione Regionale Formazione
(DDR n.270 del 6 maggio 2008)

Con riferimento:
• alla delibera della Giunta Regionale n. 389 del 26.02.2008 relativa alla

presentazione di progetti formativi nell’ambito del progetto Challenge “La
sfida delle risorse umane per lo sviluppo competitivo dei distretti veneti” –
Fase 2 – Azioni congiunte 2.1-2.2 – Interventi di sostegno all’innovazione –
Creazione profilo professionale di “Agente di sviluppo di distretto” – area
disoccupati;

• Al D.D.R. n. 270 del 06.05.08 relativo all’approvazione dei progetti formativi:
- Progetto MO.DA. – Design e tecnologia per il distretto del mobile d’arte di

Bassano del Grappa – responsabile prof.ssa Barbara Di Bernardo;
- Il DOLCE STIL NOVE – Una proposta di sviluppo per il distretto della

ceramica artistica bassanese – responsabile prof.ssa Fiorenza Belussi;
• all’atto di adesione dell’Università degli Studi di Padova prot. n. 39681 del

14.07.08;

è aperta la procedura di selezione pubblica per titoli di studio, culturali e curriculum
per la formazione di una graduatoria preordinata al conferimento di n.10 indennità di
frequenza (4 di area economica, 6 di area scientifica) per la partecipazione al
“Progetto Challenge”.
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OBIETTIVI ED ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha come obiettivo la formazione del profilo professionale di “Agenti di
sviluppo di distretto” attraverso un articolato percorso della durata complessiva di
1000 ore comprendenti una fase di formazione in aula di circa 160 ore ed una di
ricerca e project work individuale sotto la supervisione di un docente dell’Ateneo di
Padova.
La parte individuale del progetto si realizzerà nell’ambito territoriale di uno dei due
distretti:

Mobile d’arte di Bassano del Grappa
Ceramica artistica bassanese

In sede di presentazione della candidatura, gli interessati dovranno indicare la loro
preferenza per uno dei distretti e per una delle seguenti tematiche di project work a
cui corrisponderà n. 1 indennità di frequenza:

1 - Distretto del mobile d'arte di Bassano del Grappa

1.1 – Percorsi di internazionalizzazione commerciale del distretto: analisi dei nuovi
mercati, ICT e benchmark internazionale (area economica)
1.2 – Tecnologie per il trattamento superficiale dei prodotti lignei e innovazione di
prodotto (area scientifica)
1.3 – Implementazione di macchinari per la deposizione fisico vapore (PVD) sui
prodotti lignei e software di progettazione tridimensionale (area scientifica)
1.4 – Nuove tecnologie per il deposito di rivestimenti decorativi in metallo prezioso
attraverso deposizione PVD (area scientifica)
1.5 – Percorsi di innovazione e posizionamento competitivo internazionale, la sfida
del design e della comunicazione (area economica)

2 - Distretto della ceramica artistica bassanese

2.1 - Percorsi di internazionalizzazione commerciale del distretto: analisi dei nuovi
mercati, ICT e benchmark internazionale (area economica)
2.2 - Tecnologie per il trattamento superficiale dei prodotti ceramici e innovazione di
prodotto (area scientifica)
2.3 - Implementazione di macchinari per la deposizione fisico vapore (PVD) sui
prodotti lignei e software di progettazione tridimensionale (area scientifica)
2.4 - Nuove tecnologie per il deposito di rivestimenti decorativi in metallo prezioso
attraverso deposizione PVD (area scientifica)
2.5 - Percorsi di innovazione e posizionamento competitivo internazionale, la sfida
del design e della comunicazione (area economica)

Le attività, che avranno inizio ad ottobre 2008 e dovranno concludersi entro aprile
2009, prevedono l’impegno full-time, la partecipazione attiva e la frequenza effettiva
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di almeno il 70% del monte ore previsto. Ai partecipanti selezionati sarà conferita
un’indennità di frequenza di 7,00 €/ora per un totale massimo di € 7.000,00
(settemila/00) al netto dell’IRAP a carico dell’Ateneo da corrispondersi
bimestralmente.

SELEZIONE

Sono ammissibili alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti posseduti
alla data di emanazione del presente bando:

• essere disoccupati;
• essere laureati, in possesso di un diploma di laurea triennale, o di laurea

specialistica (nuovo ordinamento) o laurea quadriennale/quinquennale
(vecchio ordinamento), in materie attinenti alle tematiche del project work.

• avere una buona conoscenza della lingua inglese.

Ai fini dell’ammissione è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
La selezione e la conseguente formazione delle graduatorie è effettuata attraverso
valutazione dei titoli di studio, culturali e del curriculum degli aspiranti, ad opera di
una commissione selezionatrice il cui giudizio è insindacabile.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere alla selezione gli interessati presenteranno domanda di selezione
[Allegato A) schema di domanda] redatta in carta semplice che dovrà contenere le
seguenti dichiarazioni:

• stato di disoccupazione;
• data e luogo di nascita;
• località di residenza;
• cittadinanza;
• codice fiscale;
• laurea con votazione conseguita;
• preferenza per un distretto ed una delle tematiche di project work

Alla domanda il candidato deve allegare copia fotostatica di un documento d’identità
valido ed il proprio curriculum, sottoscritto in originale con in calce la dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R.n° 445/2000 che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità.
Ai fini della selezione, e pena l’esclusione, il curriculum dovrà riportare almeno le
seguenti informazioni:

• esperienze formative condotte in ambito universitario e non universitario;
• esperienze professionali attinenti alle tematiche del progetto;
• partecipazione a seminari e convegni attinenti alle tematiche del progetto.

I moduli per la presentazione della domanda possono essere ritirati presso il Servizio
Informativo Didattico (SID) del Dipartimento di Scienze Economiche “Marco Fanno”
– Via del Santo, 33 – 35123 Padova (PD) (aperto da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
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17.00 – orario estivo: da venerdì 1 agosto a venerdì 8 agosto orario 8.00 - 14.00, da
lunedì 11 agosto a giovedì 14 agosto chiusura del dipartimento, da lunedì 18 agosto a
venerdì 22 agosto orario 8.00 - 14.00) o scaricati dai siti :
http://www.unipd.it/area_news/newsletter.htm;
http://www.unipd.it/studenti/Dopo_laurea/borse_premi/premi_studio/premi.htm;
http://www.decon.unipd.it/job/index.php

Le domande di selezione dovranno pervenire (tramite consegna a mano o
raccomandata con avviso di ricevimento) entro le ore 13.00 del 15 settembre 2008
presso la direzione del Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno" , primo
piano - Via del Santo, 33 - 35123 Padova (PD) (orario al pubblico 9.00-13.00), pena
l’esclusione.
Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di ricezione,
non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte
dell’amministrazione.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“PROGETTO CHALLENGE – LA SFIDA DELLE RISORSE UMANE PER LO
SVILUPPO COMPETITIVO DEI DISTRETTI VENETI”.

La graduatoria degli idonei verrà pubblicata entro il 22 settembre 2008 sul sito:
http://www.decon.unipd.it/job/index.php

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche, è nominato responsabile del
procedimento di cui al presente avviso la Sig.ra Gessica Citton, Segretario
Amministrativo del Dipartimento di Scienze Economiche.

Per ogni ulteriore informazione si può contattare la dott.ssa Silvia Rita Sedita
(silvia.sedita@unipd.it)

Padova, 08/08/2008

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche
Prof. Nunzio Cappuccio


