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, Progetto Codice 15-1-1267-2017, titolo “S.U.N. CITY – Social Urban
Neighborhoods in the city” -- procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il
conferimento di n. 3 borse per attività di ricerca della durata di 6 mesi presso il dipartimento di Culture
del progetto, responsabile scientifico prof.ssa Laura Fregolent.
Titolo borsa di ricerca: MAPPING – BIG DATA FOR SOCIAL INNOVATION
SSD: ICAR20
Responsabile scientifico: prof.ssa Laura Fregolent
Oggetto del programma di ricerca:
Il lavoro si articola in 2 fasi: nella prima fase (4 mesi) il ricercatore si occuperà di individuare i principali big
data disponibili ed utilizzabili, in particolare derivanti da piattaforme di condivisione dei beni e servizi, da social
network, da siti di associazioni e movimenti cittadini, da blog attivi su temi specifici e di interesse per il progetto.
La finalità di tale ricostruzione è quella di comporre un quadro di conoscenze, e costruire una piattaforma
collaborativa per costruire una maggiore interazione tra tecnologia, cittadini ed istituzioni. Nella seconda fase
(2 mesi) saranno restituiti i risultati del lavoro svolto, steso il report di ricerca e avviato il progetto di piattaforma
collaborativa. Il lavoro va svolto in stretta collaborazione con i ricercatori che si occuperanno di mappare gli
aspetti fisici e socioeconomici dei quartieri indagati.
Sede: Il borsista dovrà svolgere la propria attività presso Università Iuav di VeneziaProfilo del borsista
Il ricercatore dovrà possedere una Laurea o laurea specialistica nelle discipline attinenti le scienze sociali e
avere adeguate competenze in merito all’analisi sociale e della comunicazione in particolare nei confronti dei
social media.
Eventuali titoli ed esperienze:
Esperienze di studio, ricerca e lavoro connesse ai temi del bando; esperienze di ricerca in area veneta e
padovana
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Allegato A1.2
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, Progetto Codice 15-1-1267-2017, titolo “S.U.N. CITY – Social Urban
Neighborhoods in the city” -- procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il
conferimento di n. 3 borse per attività di ricerca della durata di 6 mesi presso il Dipartimento di Culture
del progetto, responsabile scientifico prof.ssa Laura Fregolent.
Titolo borsa di ricerca: PIATTAFORMA COLLABORATIVA – MODELLO DI SVILUPPO URBANO
COLLABORATIVO
SSD: ICAR20
Responsabile scientifico: prof.ssa Laura Fregolent
Oggetto del programma di ricerca:
Il lavoro si articola in 2 fasi: nella prima fase (5 mesi) il ricercatore si occuperà di costruire un modello di
impresa collaborativa che mette al centro la comunità del quartiere, prevedendo una serie di interventi
confrontabili con i modelli di impresa benefit. Il modello si propone come spazio di ascolto, di formazione e di
produzione sociale e culturale a partire dalle vocazioni urbane dell’area, dalle sue potenzialità ma anche dalle
debolezze emerse nell’attività di mapping fisico e sociale sulle quali intervenire. Particolare attenzione verrà
rivolta al mondo delle micro-imprese artigiane e delle attività commerciali dei quartieri poiché svolgono un
ruolo determinante nella costruzione dello spazio pubblico e sociale. Si intendono costruire iniziative e progetti
di innovazione sociale, con l’obiettivo di sperimentare la collaborazione come metodologia per favorire la
nascita di un modello di sviluppo urbano collaborativo in cui i bisogni delle persone e le prospettive economiche
del quartiere (ma potremmo dire della città) vengano sviluppati attraverso strategie di innovazione sociale,
l’uso di nuove tecnologie, la promozione di un’economia collaborativa. Si prevede la collaborazione di imprese
profit e no-profit, studenti e cittadini attraverso l’uso dello strumento partecipativo dell’Open Space Technology
concentrando l’attenzione nello spazio di Piazza De Gasperi. Nella seconda fase (1 mese) sarà restituito il
lavoro svolto, attraverso un report di ricerca. In questa fase è inoltre previsto un raccordo con gli altri ricercatori
selezionati e con il lavoro in precedenza svolto.
Sede: Il borsista dovrà svolgere la propria attività presso Università Iuav di VeneziaProfilo del borsista
Il ricercatore dovrà possedere una Laurea o laurea specialistica nelle discipline sociali e avere adeguate
competenze in merito alla gestione collaborativa di processi e alla conoscenza di partiche di innovazione
sociale.
Eventuali titoli ed esperienze:
Esperienze di studio, ricerca e lavoro connesse ai temi del bando; esperienze di ricerca in area veneta e
padovana
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Allegato A1.3
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, Progetto Codice 15-1-1267-2017, titolo “S.U.N. CITY – Social Urban
Neighborhoods in the city” -- procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il
conferimento di n. 3 borse per attività di ricerca della durata di 6 mesi presso il Dipartimento di Culture
del progetto, responsabile scientifico prof.ssa Laura Fregolent.
Titolo borsa di ricerca: VALUTAZIONE – VALUTAZIONE D'IMPATTO DEL MODELLO
SSD: ICAR20
Responsabile scientifico: prof.ssa Laura Fregolent
Oggetto del programma di ricerca:
Con la presente borsa di ricerca si intende approfondire la valutazione scientifica degli interventi previsti nella
Fase “Azione”, in rapporto a quanto emerso dalla Fase “Ricerca”. Considerando questo quadro generale, la
borsa di ricerca definisce uno strumento di supporto per valutare l’impatto del progetto sulla qualità Economica,
Sociale e Urbana. Il modello fornisce una valutazione delle conseguenze generali dell’intervento sul complesso
quadro di problematiche urbane. In termini operativi lo scopo della ricerca è: a) utilizzare i risultati di
applicazione del modello per realizzare una valutazione sul campo del suo contributo al miglioramento della
qualità urbana della città e alla maturazione del rapporto tra pubblico e privato nell’affrontare situazioni e
progetti di grande complessità; b) costruire una griglia di obiettivi, parametri e indicatori capaci di misurare in
termini di qualità la complessità degli elementi progettuali, economici, sociali e ambientali che caratterizzano i
processi di rigenerazione urbana.
Sede: Il borsista dovrà svolgere la propria attività presso Università Iuav di Venezia
Profilo del Borsista
Il ricercatore dovrà possedere una Laurea o laurea specialistica nelle discipline urbanistiche o economiche e
avere adeguate competenze in merito all’analisi dei dati, sociale ed economica.
Eventuali titoli ed esperienze:
Esperienze di studio, ricerca e lavoro connesse ai temi del bando; esperienze di ricerca in area veneta e
padovana

