Allegato A1

Allegato A1.1
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale –
Strumenti di innovazione sociale – NS2 – Nuove Sfide Nuovi Servizi – Delibera della Giunta Regionale
n. 1267 dell’8 agosto 2017 codice progetto 2122-1-1267-2017 titolo “OPPORTUNITÀ – sinergie circolari
per un mercato efficiente. La formazione e le reti per l’acquisto il recupero e il riuso.” procedura di
selezione mediante valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca
della durata di 3 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto, responsabile scientifico prof.
Francesco Musco.
Titolo borsa di ricerca: L’economia circolare nell’agrifood: filiere e network
SSD: ICAR/20
Responsabile scientifico: prof. Francesco Musco
Oggetto del programma di ricerca:
Il borsista dovrà supportare innanzitutto gli assegnisti al fine di rendere più efficace il processo di diffusione e
disseminazione dei prodotti realizzati dagli assegnisti di ricerca al di fuori dell’ambito accademico
focalizzandosi in maniera particolare sulle attività rurali legate all’alimentazione e alla produzione agricola. Il
borsista studierà la filiera alimentare dall’approvvigionamento delle materie prime, al loro utilizzo e al loro
smaltimento in ottica circolare di recupero, riuso e riciclo nell’area veneta, al fine di individuare sia gli elementi
che devono essere valorizzati sia gli elementi che devono essere minimizzati. I primi risultati di indagine
dovranno portare all’identificazione di potenziali cooperazioni con aziende facenti parte in primis del settore
agroalimentare, ma anche di altri settori (sia della Regione Veneto ma non solo) con l’obiettivo di impiegare al
meglio le risorse presenti sul territorio. In questo modo sarà possibile sviluppare una serie di indicazioni mirate
alle potenzialità territoriali. In fine, il borsista svolgerà in collaborazione con i partner intermedi (scuole ed enti
pubblici) e gli altri assegnisti coinvolti nel progetto OPPORTUNITÀ un lavoro di ricerca sulle politiche
necessarie all’implementazione e allo sviluppo di una reale rete Veneta sull’economia circolare che preveda
la collaborazione tra aziende afferenti a settori diversi, sempre nell’ottica della diffusione dei risultati.
Al borsista verrà richiesta la preparazione di un report conclusivo sull’attività svolta che contenga i risultati
raggiunti. Il lavoro di ricerca verrà monitorato costantemente con incontri mensili modo da avere un quadro
chiaro dell’andamento del lavoro, per migliorare e riaggiustare le modalità di lavoro e gli obiettivi e potenziare
lo scambio di informazioni da mondo della ricerca a delle imprese
Durata della borsa: 3 mesi
Importo della borsa: 6.000,00 €
Sono richieste le seguenti competenze:
Laurea magistrale LM-48 o laurea specialistica/Vecchio Ordinamento o equivalente in Pianificazione e
politiche per la città, territorio e ambiente.
Titoli preferenziali:
- European Master: Policy and Planning for Cities, Environment and Landscape
- Certificazione lingua inglese (almeno B2)
Sede: Il borsista dovrà svolgere la propria attività presso Università Iuav di Venezia

