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Decreto  Presidente CsaVRI n. 63791 (4806) 

Anno 2017 
 

• VISTO l’Avviso Pubblico della Regione Toscana per l’attivazione di percorsi 

di alta formazione e ricerca-azione approvato con D.D. n. 7816 del 

05/08/2016 della Regione Toscana e la normativa comunitaria, nazionale e 

regionale di riferimento ivi riportata; 

• VISTO il progetto presentato dall’Università degli Studi di Firenze in qualità di 

capofila “Alta Formazione e Ricerca nelle Università Toscane 2016 – 

AFRUT2016” con i partner Università di Pisa, Università  degli Studi di Siena, 

Università per Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore, Scuola 

Superiore Sant’Anna, Scuola IMT Alti Studi Lucca e l’ATS costituita fra i 

medesimi in data 04.04.2017 atto n. 10439 serie 1T;  

• CONSIDERATO che il progetto “Alta Formazione e Ricerca nelle Università 

Toscane 2016 - AFRUT2016” si articola in 8 percorsi; 

• VISTO il D.D. n. 2569 del 27.02.2017 della Regione Toscana con il quale il 

suddetto progetto è stato ammesso al finanziamento;  

• CONSIDERATO che il progetto prevede l’attivazione di borse di ricerca della 

durata compresa tra 24 e 30 mesi; 

• CONSIDERATO che in particolare il percorso “The fourth industrial 

revolution: Tuscany 4.0 and beyond” (Acronimo TUSCANY 4.0), pari a 24 

mesi di cui 6 mesi all’estero, intende formare figure in grado di utilizzare le 

tecniche di forecasting tecnologico per prefigurare tecnologie e processi 

produttivi emergenti rispetto ai temi legati a “Industria 4.0”, al fine di favorire 

l’implementazione di strategie comuni di R&S e trasferimento tecnologico 

degli atenei toscani, rispetto alle necessità del territorio in materia di “IV 

rivoluzione industriale” (v. allegato C); 

• VISTO il Decreto rettorale n. 59443(322) del 20/04/2017 che autorizza a 

bandire borse di ricerca della durata superiore a 12 mesi e autorizza, inoltre, 
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a nominare Commissioni giudicatrici con membri esterni all’Università degli 

Studi di Firenze, in deroga agli articoli n. 3 e n. 5 del Regolamento per il 

conferimento di borse di studio e borse di ricerca (Decreto rettorale n. 6985 

del 25.01.2013); 

• VISTA la Convenzione con la Regione Toscana per la realizzazione del 

Progetto “Alta Formazione e Ricerca nelle Università Toscane 2016” stipulata 

in data 19 aprile 2017; 

• ATTESO in quanto segue il rispetto della Delibera di Giunta Regionale n. 

534 del 24/07/2006 relativa all’inclusione dei parametri di genere nei bandi 

finanziati con risorse regionali; nonché il rispetto delle indicazioni previste 

dalla D.G.R. 635/2015 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività 

con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti e 

modalità di divulgazione del bando.  

• CONSIDERATO che le borse di studio sono finanziate per il 100% con le 

risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientrano nell'ambito di 

Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per 

l'autonomia dei giovani; 

       DECRETA 

di bandire un concorso, per titoli e colloquio motivazionale, per l’assegnazione di n. 
3 BORSE POST LAUREA PER ATTIVITA’ DI RICERCA, per lo svolgimento della 

seguente attività di ricerca multidisciplinare: “The fourth industrial revolution: 
Tuscany 4.0 and beyond” (Acronimo TUSCANY 4.0) della durata di 24 mesi, 
pari a 38.400 Euro al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del 

borsista ove previste dalla normativa vigente, da svolgersi, in termine generale:  

- 18 mesi presso una delle 3 sedi del percorso:  

1) U.O. Liaison Office dell’Università degli Studi di Siena;  

2) Settore Ricerca - Direzione Ricerca e Internazionalizzazione 

dell’Università di Pisa; 

3) Incubatore Universitario Fiorentino dell’Università degli Studi 

di Firenze;  

http://www.giovanisi.it/
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- 6 mesi presso il partner straniero: Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und 

Organisation (IAO) – Stoccarda (Germania) 

La valutazione dei titoli sarà integrata da un colloquio motivazionale volto ad 

accertare l’idoneità del candidato rispetto agli ambiti di formazione e ricerca previsti 

nel percorso TUSCANY 4.0. 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Possono accedere al concorso i candidati in possesso di una delle seguenti 

caratteristiche alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande: 

 diploma di dottorato (o titolo estero equivalente); 

 laurea specialistica (magistrale) o laurea di vecchio ordinamento (o titolo 

estero equivalente), con almeno 1 anno di esperienza di lavoro e di ricerca in 

ambiti disciplinari attinenti al percorso “The fourth industrial revolution: 

Tuscany 4.0 and beyond”. 

La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a 

qualsiasi titolo conferita, 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 dagli 

Enti attuatori del progetto. 

L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente; interruzioni ingiustificate 

dell’attività di studio e 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, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere 

indirizzata al Presidente di CsaVRI – Via Gino Capponi, 16-18 R – 50121 Firenze e 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 12/06/2017, pena 
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l’esclusione dalla procedura comparativa. 

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: csavri@unifi.it; la 

domanda dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; per la 

presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un 

indirizzo di posta personale. Tutti i documenti allegati al messaggio di posta 

elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare 

nell’oggetto la dicitura “Domanda di concorso per Borsa di ricerca Post-Laurea dal 

titolo: “Progetto AFRUT2016: percorso “The fourth industrial revolution: Tuscany 4.0 

and beyond” (Acronimo TUSCANY 4.0)” 

b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
csavri@pec.unifi.it; per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere 

in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestata. I 

documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato 

PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “PEC - Domanda di 

concorso per Borsa di ricerca Post-Laurea dal titolo: “Progetto AFRUT2016: 

percorso “The fourth industrial revolution: Tuscany 4.0 and beyond” (Acronimo 

TUSCANY 4.0)” 

In tutti i casi la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla valutazione 

comparativa. 

Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con 

chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 

 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 in particolare la 

votazione riportata nell’esame finale di laurea magistrale (o equivalente). 

La domanda dovrà essere corredata da: 
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- curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto in originale dal candidato (pena 

esclusione dalla valutazione comparativa), redatto secondo il formato europeo 

allegato, contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni 

eventualmente svolte nell’ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti 

richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini 

della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto.  

- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 

- elenco delle pubblicazioni; 

- ogni altro titolo o attestato ritenuto utile. 

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente 

alla domanda, fermo restando che i candidati che risulteranno  vincitori potranno 

essere invitati a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi al 

conferimento della borsa. 

L’Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità 

del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta 

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

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni 

momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento del Presidente di 

CsaVRI motivato per difetto di requisiti. 

 

Art. 3 - Procedure per la selezione 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata, 

con apposito provvedimento del Presidente di CsaVRI, alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande. 

La Commissione giudicatrice, in base alla natura del progetto, è mista e quindi 

composta da docenti e ricercatori degli enti partner. E’ prevista la presenza di 
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almeno un docente/ricercatore dell’Università degli Studi di Firenze in qualità di 

soggetto capofila. I membri della commissione sono nominati con Decreto del 

Presidente di CsaVRI e afferenti a uno o più dei seguenti settori scientifici-

disciplinari:  ING-IND/08, ING-IND/31, SECS P08 (tali settori scientifico 
disciplinari non precludono la valutazione di candidati in possesso di un titolo 
di studio di altro settore scientifico disciplinare). 

La valutazione comparativa è per titoli e colloquio ed è intesa ad accertare l’idonea 

qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo 

richiesto. 

La data del colloquio è fissata alle ore 10.00 del giorno 21 giugno 2017 presso 
la sede di CsaVRI, Via Capponi 16-18 R Firenze. 

Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica di convocazione.  

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di 

un valido documento di riconoscimento. 

L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura. 

La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati 
formulando un giudizio analiticamente motivato e stilerà la graduatoria di 
merito. 

Criteri di merito per la valutazione comparativa saranno: 

• titolo di studio e votazione: max 20 punti 

• attinenza degli studi effettuati con il percorso formativo oggetto della 

selezione: max 30 punti 

• esperienza di lavoro e di ricerca in ambiti attinenti al percorso formativo 

oggetto della selezione: max 40 punti 

• motivazione del candidato alla realizzazione del percorso: max 10 punti 

Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle 

operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei 

candidati. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla 

procedura e nel curriculum. 

La Commissione formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del 

punteggio attribuito ai candidati. La borsa di ricerca sarà conferita al candidato che 

raggiunge la votazione più elevata; a parità di punteggio precede il candidato più 

giovane di età. Nessun carattere di genere o etnia può concorrere nella valutazione, 

dovendosi comunque assicurare il rispetto dei principi generali di non 

discriminazione e di pari opportunità. 

 

Art. 4 - Conferimento della borsa di ricerca 

La borsa sarà conferita con Decreto del Presidente di CsaVRI. 

Il decreto di approvazione degli atti sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale e sulla pagina 

web di CsaVRI http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9822.html#borse. 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 

http://www.unifi.it/upload/sub/amm_centrale/dottorato_assric/borse/modulistica.pdf, 

con l’impegno ad iniziare l’attività prevista a decorrere dal 19/07/2017 fino al 

18/07/2019 (24 mesi) compresi il periodo di 6 mesi presso il partner straniero 

Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) – Stoccarda 

(Germania), il periodo di 18 mesi presso la sede locale fra le tre referenti (1 - U.O. 

Liaison Office dell’Università degli Studi di Siena; 2 - Settore Ricerca dell’Università 

di Pisa- Direzione Ricerca e Internazionalizzazione; 3 - Incubatore Universitario 

Fiorentino dell’Università degli Studi di Firenze). 

La borsa, pari a Euro 38.400,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a 

carico del borsista ove previste dalla normativa vigente sarà erogata con pagamento 

mensile dopo la presentazione dei documenti di rito e l’accertamento dei requisiti 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9822.html#borse
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prescritti. Per il periodo all’estero è previsto, in aggiunta, il rimborso di spese di 

missione a piè di lista. 

A metà del periodo di svolgimento della ricerca, il borsista sarà tenuto a presentare 

una relazione in base alla quale il Responsabile della ricerca 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 Responsabile della ricerca 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, sentito il Responsabile della ricerca, verrà dichiarata la 

decadenza dalla fruizione della borsa. 

L’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  

Presidente di CsaVRI. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo 

di godimento della borsa fino alla data di decadenza. 

Qualora il vincitore rinunciasse durante lo svolgimento dell’attività, sarà possibile, su 

proposta del Responsabile della ricerca, conferire la borsa per la parte residua, 

laddove ritenuta congruente per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di 

ricerca, attribuendola con Decreto del Presidente di CsaVRI al primo candidato in 

posizione utile nella graduatoria. 
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Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è Priscilla Cioni – CsaVRI, Via Gino Capponi, 16-

18/r - 50121 Firenze - Tel. 055 2756094, E-mail priscilla.cioni@unifi.it, 

csavri@unifi.it. 

Art. 7 - 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.8 -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, 28 aprile 2017 

                                                                                   Il Presidente di CsaVRI 
            
            f.to Prof. Andrea Arnone 

      

mailto:priscilla.cioni@unifi.it
http://www.csavri.unifi.it/
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