
 

 

           DECRETO N. 108628 (4975) 
         ANNO 2016  
 
Selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca di dodici mesi per la partecipazione al 
Progetto “Supporto allo sviluppo di  strategie di marketing territoriale per la valorizzazione di 
asset immobiliari cittadini all’interno del progetto “Invest in Florence”. 
 
 

Il PRESIDENTE 
 

• VISTO l'art. 18 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la partecipazione a 
gruppi e progetti di ricerca delle università; 

• VISTO il decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 
del 4 aprile 2012; 

• VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca emanato con 
D.R.54/2013, prot. 6985, del 25 gennaio 2013; 

• VISTA la proroga dell’accordo di collaborazione operativa e metodologica tra il Centro di Servizi 
di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore, (CsaVRI) ed il 
Comune di Firenze per la prosecuzione del progetto “Centrale di Progettazione Europea” presso 
il Comune di Firenze, iniziativa inserita nell’ambito di POLIS, Polo regionale d’innovazione della 
città sostenibile, e di DITBECS, distretto tecnologico dei Beni Culturali e della città sostenibile; 

• VISTA la delibera del Consiglio Direttivo di CsaVRI che in data 11 luglio 2016 ha approvato 
l’attivazione di un bando per il conferimento di una borsa di ricerca sul progetto “Supporto allo 
sviluppo di  strategie di marketing territoriale per la valorizzazione di asset immobiliari cittadini 
all’interno del progetto “Invest in Florence”. 

• VERIFICATA, a cura del Direttore Tecnico, la disponibilità finanziaria sul budget di CsaVRI per la 
copertura finanziaria dell’importo della borsa di cui al presente bando 

 

DECRETA 

E’ bandito un concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 BORSA DI RICERCA, finalizzata 
alla partecipazione al progetto di ricerca denominato “Supporto allo sviluppo di strategie di marketing 
territoriale per la valorizzazione di asset immobiliari cittadini all’interno del progetto “Invest in 
Florence” del Comune di Firenze e prevederà una serie di attività di ricerca quali l’elaborazione dati e  
lo sviluppo di strategie di marketing territoriale per la valorizzazione di asset cittadini, (contenitori e 
ambienti sottoutilizzati, aziende partecipate) volti ad attrarre investitori qualificati, ad elevato valore 
aggiunto e forte tasso di crescita, capaci di garantire, in prospettiva, livelli soddisfacenti di reddito e di 
occupazione  per promuovere partnership evolute pubblico-private.   

http://www.unifi.it/vp-7336-d-r-350-2011-prot-n-26170-regolamento-borse-di-studio-e-borse-di-ricerca.html
http://www.unifi.it/vp-7336-d-r-350-2011-prot-n-26170-regolamento-borse-di-studio-e-borse-di-ricerca.html
ospite
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 5494) dal 28 luglio al 29 agosto 2016



 
 
 
 

 2 

La ricerca prevede l’elaborazione di dati e di documenti per comunicare l’identità locale, rappresentare le 
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e culturali del territorio e dei settori economici principali al 
fine di favorire l’insediamento di imprese in particolar modo straniere. 
Il lavoro si concentrerà pertanto da un lato sull’analisi "esterna" del contesto di azione e delle tendenze 
del quadro generale, internazionale, nazionale e regionale. Dall’altro lato sull’analisi "interna" per 
l’individuazione del posizionamento del territorio nel quadro generale  e dei punti di forza e di debolezza 
del sistema economico locale, cercando di valorizzarne l'identità, le sue particolari caratteristiche e le sue 
effettive capacità.  
 
La borsa, realizzata nell’ambito del Progetto “Centrale di Progettazione Europea”, della durata di 12 mesi, 
pari a dodicimila Euro (12.000,00) lordi si svolgerà presso le sedi del Comune di Firenze  (Piazza Artom 
17 – palazzo C, Palazzo Vecchio e Piazza San Martino 2) e le sedi di CsaVRI (Piazza San Marco, 4 - Via 
Gino Capponi 16/18r – Firenze -  e Via Madonna del Piano, 6 – Sesto Fiorentino). 
 
La valutazione dei titoli sarà integrata da un colloquio volto ad accertare l’idoneità del candidato. 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Possono accedere al concorso i candidati in possesso di un diploma di laurea in Economia Aziendale o 
Economia e Commercio conseguita ai sensi della previgente il DM 509/99  o equipollenti ovvero Laurea 
Specialistica (DM 509/99) in una delle seguenti classi: 

- Scienze dell’Economia (64/s); 
- Scienze economico-aziendali (85/S); 

Ovvero Laurea Magistrale (DM 270/04) in una delle seguenti classi: 
- Scienze dell’Economia (LM-56); 
- Scienze economico aziendali (LM-77) 

oppure i candidati in possesso di titolo equivalente conseguito presso Università estere.  
 
La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna 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’Ateneo. 
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 costituisce un rapporto di lavoro, né dà luogo, salvo che la legge non 
disponga diversamente, al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali. 

Art. 2 - Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere inviata, 
tramite PEC, al Presidente di CsaVRI - all’indirizzo csavri@pec.unifi.it - entro le ore 13.00 del giorno 
29/08/2016. 
Le domande potranno essere presentate anche direttamente presso l’ufficio posta dell’Università di 
Firenze – Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze che rilascerà apposita ricevuta, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00; il termine ultimo per la consegna è il giorno 29/08/2016 alle ore 13.00. (L’Università 
di Firenze sarà chiusa dal 15 al 19 agosto 2016). 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il fac-simile allegato potrà anche essere 
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indirizzata al Presidente di CsaVRI  e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno in Piazza San 
Marco, 4 - 50121 Firenze. 
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
 le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza ed il domicilio eletto ai 

fini del concorso, il proprio recapito telefonico; 
 i titoli di studio conseguiti, la data, la sede del conseguimento e la votazione riportata nell’esame finale 

di laurea e nell’eventuale esame di dottorato; 
Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda: 
 una copia della tesi di laurea; 
 un curriculum vitae et studiorum; 
 ogni altro titolo o attestato ritenuto utile. 

Art. 3 - Procedure per la selezione 
La Commissione Giudicatrice è composta dal Prof. Andrea Arnone, Responsabile del progetto di ricerca 
e Presidente di CsaVRI, da altri due membri designati tra i docenti e ricercatori confermati dell’Università 
degli Studi di Firenze e da un membro designato dal Comune di Firenze. 
La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto del Presidente di CsaVRI. 
I colloqui si svolgeranno il 06/09/2016, alle ore 11,00 presso la sede di CsaVRI - Via Gino Capponi 
16/18r – 50121 Firenze. 
Non saranno date comunicazioni personali. 
La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio 
analiticamente motivato e stilerà la graduatoria di merito. 

Art. 4 - Conferimento della borsa di ricerca 
La borsa sarà conferite con Decreto del Presidente di CsaVRI, previa verifica del possesso da parte dei 
candidati dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla valutazione.  
Il decreto di approvazione degli atti sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale e sulla pagina web di CsaVRI 
http://www.csavri.unifi.it. 
Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Presidente di CsaVRI entro dieci 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. 
Entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto di vincita, il vincitore dovrà far pervenire a CsaVRI - Via 
Gino Capponi 16/18r – 50121 Firenze, una dichiarazione di accettazione secondo il modello reperibile sul 
sito d’Ateneo all’indirizzo www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html, con l’impegno ad iniziare l’attività prevista a 
decorrere dal 01/10/2016 fino al 30/09/2017 (dodici mesi). 
La borsa, pari a 12.000,00 Euro, al lordo di ogni onere, sarà erogata in rate mensili posticipate dopo la 
presentazione dei documenti di rito. 
A metà del proprio periodo di svolgimento della ricerca, il borsista sarà tenuto a presentare una relazione 
in base alla quale il Prof. Andrea Arnone, Responsabile del progetto, attesterà il corretto e regolare 
svolgimento dell’attività, al fine della prosecuzione della borsa. In caso contrario, è interrotta l’erogazione 
della borsa. Al termine del periodo di fruizione, il borsista dovrà presentare al Prof. Arnone una relazione 
scientifica sull’attività svolta. 
Il titolare della borsa è tenuto a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni o aderire a quella 
stipulata dall’Ateneo. 

Art.5 – Ingiustificata interruzione - Sospensione-Rinuncia 
In caso di ingiustificata interruzione dell’attività di ricerca, con Decreto del Presidente di CsaVRI, verrà 

http://www.unifi.it/area_didattica/dottorato_assric/nuovaaccettazione.rtf
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html
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dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa. 
Le attività del borsista e la relativa borsa, a richiesta dell’interessato, possono essere sospese con 
Decreto del Presidente di CsaVRI nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata 
malattia di durata superiore ai 30 giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere 
recuperati. 
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Prof. Arnone. Sono fatti 
salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino alla data di decadenza. 

Art. 6 Rinnovi 
La borsa potrà essere rinnovata con Decreto del Presidente di CsaVRI per non più di due volte 
consecutive. 
Il rinnovo viene deliberato dal Presidente di CsaVRI, sulla base della relazione presentata dal borsista al 
termine del periodo di fruizione della borsa. 
 
Art. 7 – Responsabile del procedimento 
 
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Priscilla Cioni – CsaVRI – Via Gino Capponi, 16-18 r – tel 
055/2756094 –  e-mail priscilla.cioni@unifi.it,    

Art. 8 – Ritiro documentazione 
I candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento del concorso, al ritiro a proprie spese 
della tesi e di ogni altro titolo presentato all’atto della domanda di ammissione al concorso; trascorso tale 
periodo l’Università degli Studi di Firenze non sarà in alcun modo responsabile della suddetta 
documentazione. 

Art. 9 - Pubblicità 
Il testo del presente bando sarà pubblicato  sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-
ufficiale.html e sulla pagina web di CsaVRI http://www.csavri.unifi.it. 

Art.10 -Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze, così come modificato con decreto del Rettore n.1177 (79382) del 29 
dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. In qualsiasi 
momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 
 
Firenze, 27.07.2016     
           Il Presidente 

        f.to Prof. Andrea Arnone  

 

mailto:priscilla.cioni@unifi.it
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html

	Art. 1 - Requisiti di ammissione
	Possono accedere al concorso i candidati in possesso di un diploma di laurea in Economia Aziendale o Economia e Commercio conseguita ai sensi della previgente il DM 509/99  o equipollenti ovvero Laurea Specialistica (DM 509/99) in una delle seguenti c...
	Art. 2 - Domanda di partecipazione
	Art. 3 - Procedure per la selezione
	Art. 4 - Conferimento della borsa di ricerca
	Art.5 – Ingiustificata interruzione - Sospensione-Rinuncia
	Art. 6 Rinnovi
	Art. 7 – Responsabile del procedimento
	Il responsabile del procedimento è la sig.ra Priscilla Cioni – CsaVRI – Via Gino Capponi, 16-18 r – tel 055/2756094 –  e-mail priscilla.cioni@unifi.it,
	Art. 8 – Ritiro documentazione
	Art. 9 - Pubblicità
	Art.10 -Trattamento dei dati personali



