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Repertorio n. 

Prot. n.                        del      

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
VISITING FELLOWSHIP PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÁ DI RICERCA  

nell’ambito del progetto dal titolo “DigiLife - 
Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il 

work-life balance e il dialogo sociale nella 
trasformazione digitale”  

Codice progetto: 2105-0045-1463-2019 

Intervento: Fellowship Visiting Senior 
“Digitalizzazione del lavoro e sfide sociali. Best 

practices e innovazioni in una prospettiva 
comparata” 

 

Progetto selezionato nel quadro del Programma 
Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
e in attuazione dei criteri di valutazione approvati 

dal Comitato di sorveglianza del Programma. 

Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014-2020 
Regione Veneto 

In sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale POR 2014-2020 

Obiettivo tematico 8 “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” 

Asse 1 - “Occupabilità” 

D.G.R. n. 1463 del 8 ottobre 2019: 
“Innovazione e ricerca per un Veneto più 

competitivo” – Assegni di ricerca 2019 

 

Progetto finanziato con D.D.R. n. 231 del 10 marzo 
2020  

 

CUP: C94E19000810008 

 

 

SELECTION ANNOUNCEMENT FOR RESEARCH 
VISITING FELLOWSHIP 

 
Project  “DigiLife - Strumenti e pratiche per il 
benessere lavorativo, il work-life balance e il 
dialogo sociale nella trasformazione digitale” 

Project code: 2105-0045-1463-2019 

Research: Fellowship Visiting Senior “Digitization 
of work and social challenges. Best practices and 

innovations in a comparative perspective” 

 

Project adhering to the Operational Programme 
co-financed by the Social European Fund and the 
evaluation criteria approved by the Programme 

Monitoring Committee. 

Regional Operational Programme F.S.E. 2014-
2020 Veneto Region  

and the European Regional Development Fund 
POR 2014-2020 

Thematic Objective 8: “Employment and Labour 
Market” 

Axis 1 -  “Improve access to work” 

D.G.R. (Regione del Veneto Decree) n. 1463 of 8th 
October 2020: “Innovazione e ricerca per un 

Veneto più competitivo” – Assegni di ricerca 2019 

(Innovation and research for a more competitive 
Veneto – Research grants 2019) 

 
Project approved for financing by D.D.R. n. 231 of 

10th March, 2020 

 

  





        

2 
 

Università degli Studi di Padova – Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata (FiSPPA) 

 

Ai sensi dell’art. l’art. 79 comma 4 del 
“Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità” e del “Regolamento delle 
borse per lo svolgimento di attività di ricerca”, è 
indetta una selezione per titoli e colloquio per n. 
1 borsa per lo svolgimento di  attività di ricerca, 
riservata a ricercatori e/o professori provenienti 
da atenei stranieri, in qualità di advanced scholar, 
da svolgersi presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
(FiSPPA), sotto la responsabilità  scientifica del 
prof. Devi Sacchetto. 

La borsa avrà la durata pari a 2 mesi. 

L’importo totale, di € 12.000, sarà a carico del 
finanziamento FSE DGR n. 1463/2019 e verrà 
corrisposto in rate mensili posticipate. 

 

 

 
 
Il/La borsista dovrà svolgere la seguente attività di 
ricerca: 

La Fellowship Visiting è riservata a uno studioso 
senior afferente a un centro di ricerca estero che 
abbia un background di ricerche teoriche ed 
empiriche riguardanti la digitalizzazione del 
lavoro e dei sistemi produttivi e il benessere 
organizzativo e lavorativo in prospettiva 
comparata. Il Visiting dovrà:  

a) svolgere un’attività seminariale sui nuovi 
modelli di organizzazione del lavoro e sulla 
digitalizzazione con particolare riferimento al 
contesto internazionale; 

b) discutere sia dell’inquadramento teorico dei 
fenomeni oggetto di studio sia del materiale 
empirico raccolto attraverso 4 incontri (uno 
per ogni linea di ricerca) con il gruppo di 
ricerca; 

c) discutere criticamente dei risultati complessivi 
della ricerca nel corso di un incontro al 

The University of Padova – Department of 
Philosophy, Sociology, Education and Applied 

Psychology (FiSPPA) 

 

Pursuant to art. 79 paragraph 4 of the 
“Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità” (University regulations for 
administration, finance and accounting) and to 
“Regolamento delle borse per lo svolgimento di 
attività di ricerca” (Regulations Governing Research 
Fellowships) is published a selection 
announcement for the awarding of 1 research 
visiting fellowship as  advanced scholar at the 
Department of Philosophy, Sociology, Education 
and Applied Psychology, under the supervision of 
Professor Devi Sacchetto, Research Project 
Supervisor.  

The partecipation is reserved for researchers and 
professor of non italian universities. 

The research fellowship shall last  2 months. 

The research fellowship shall be for a total gross 
amount of € 12000, financed by ESF DGR n. 
1463/2019 and will be paid in deferred monthly 
instalments. 

The Research Fellowship Holder must carry out the 
following research activity: 

The Fellowship Visiting is reserved for a senior 
scholar belonging to a foreign research center who 
has a background in theoretical and empirical 
research concerning the digitization of work and 
production processes and working well-being in a 
comparative perspective. The Fellow visiting must:  

a) carry out a seminar on new models of work 
organization and digitization with particular 
reference to the international context; 

b) discuss both the theoretical framework of the 
phenomena under study and the empirical 
material collected through 4 meetings (one for 
each line of research) with the research group;  

c) critically discuss the overall research results 
during a meeting at the end of the visiting 
period; 

d) Review and discuss research results of the 
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termine del periodo di visiting; 

d) Revisionare e discutere i prodotti della ricerca 
(articoli, saggi, ecc.); 

e) Collaborare alla stesura di un saggio scientifici 
comparativo; 

f) Impegnarsi alla diffusione dei risultati di 
ricerca; 

g) Partecipare alle altre attività del gruppo di 
ricerca. 

Il/la borsista dovrà inoltre redigere una relazione 
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 

 

Requisiti di accesso 

Possono partecipare alla selezione: 

le dottoresse e i dottori di ricerca in Sociologia e 
altre Scienze Sociali. 

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del bando di selezione.  Nel caso in cui il 
diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito 
all'estero, esso deve avere durata almeno triennale 
e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini 
della selezione da parte della Commissione 
giudicatrice.  

 

Competenze richieste: 

 Conoscenza della lingua inglese, 

 Pubblicazioni scientifiche, 

 Documentata attività di studio e di ricerca 
pertinenti. 

 
Incompatibilità  

La borsa di ricerca non è cumulabile con:  

 assegni per attività di ricerca;  

 borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 
tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca 
nazionali ed estere allo scopo di integrare, con 
soggiorni all'estero, la specifica attività 
prevista dal programma di lavoro svolto dal 
titolare. 

In caso di rapporto di lavoro autonomo o 

research group (articles, essays, etc.); 

e) Collaborate in drafting a comparative scientific 
article; 

f) Participate to the dissemination of research 
results; 

g) Participate in the other activities of the 
research group. 

At the end of the visiting period, the Research 
Fellowship Holder must  submit a report on the 
activities carried out during their cooperation and 
on the achieved results. 

 
 
Admission Requirements  

The following are entitled to take part in this 
selection announcement: 

PhD graduates in Social Sciences. 

Candidates must have these requirements by the 
selection announcement deadline. If the PhD has 
been awarded abroad, then it must have lasted at 
least three years and, for the sole purposes of this 
selection procedure, it must be declared to be the 
equivalent of an Italian PhD by a Selection 
Committee. 

 
Required skills: 

 Knowledge of the English language, 

 Scientific publications, 

 Documented relevant study and research 
activities. 

 

Incompatibility 

The fellowships within this announcement may 
not be combined with:    

 other research grants;   

 other fellowships; mobility fellowships 
awarded by Italian or foreign institutes for the 
same specific research activities required by 
this announcement will not be incompatible. 

For self-employed and employed candidates, 
compatibility with the grant shall be determined by 
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subordinato o parasubordinato, la compatibilità 
verrà attestata dal Responsabile scientifico.  

Non potranno  essere conferite borse di ricerca a 
coloro che abbiano un grado di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso, con 
personale docente o ricercatori/ricercatrici di 
ruolo appartenenti alla struttura che propone la 
selezione ovvero con Rettore, Direttore generale 
o componenti del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 

 

Modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione  

La data di scadenza della domanda di 
partecipazione alla selezione è fissata per il giorno 
30/04/2021, alle ore 23.59. 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando 
esclusivamente il modulo disponibile al link  
https://www.FiSPPA.unipd.it/news/termine/28 e 
potrà essere presentata alternativamente: 

1)  inviata all’indirizzo ricerca.fisppa@unipd.it 
tramite posta elettronica con richiesta di 
conferma di lettura (si raccomanda di chiedere 
anche conferma di ricezione al numero 
049.8274572), mediante trasmissione di copia 
della domanda sottoscritta in modo autografo o 
digitale, unitamente alla copia del documento di 
identità della sottoscrittrice / del sottoscrittore. 

2) inviata all’indirizzo 
dipartimento.fisppa@pec.unipd.it: 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), 
accompagnata da firma digitale apposta sulla 
medesima e su tutti i documenti in cui è 
prevista l’apposizione della firma autografa in 
ambiente tradizionale;  

 tramite posta elettronica certificata (PEC) 
mediante trasmissione della copia della 
domanda sottoscritta in modo autografo, 
unitamente alla copia del documento di 
identità del sottoscrittore; tutti i documenti in 
cui è prevista l’apposizione della firma 
autografa in ambiente tradizionale dovranno 
essere analogamente trasmessi in copia 
sottoscritta. Le copie di tali documenti 
dovranno essere acquisite mediante scanner. 

the Research Project Supervisor.    

 
Research Fellowship cannot be awarded to anyone 
who is related to, or has an affinity with, up to and 
including the fourth degree of kinship, a professor 
or researcher working at the Department, the 
University Rector, the University Director General, 
or a member of the University’s Board of 
Governors. 

 

 
Procedures for submission of application form 

 
The deadline for submitting the application form is 
30th April, 2021, at 11:59 pm CET time. 

 
The application form to use is available at the 
webpage 
https://www.FiSPPA.unipd.it/news/termine/28 
and it can be: 

1) sent by email to ricerca.fisppa@unipd.it by e-
mail with request for confirmation of reading (it is 
recommended to also ask for confirmation of 
receipt by calling 049.8274572). The applicant 
must send the signed form (hand-signed and 
scanned or signed digitally) together with a valid 
identity document of the applicant.  

 

2) sent by Trusted email to 
dipartimento.fisppa@pec.unipd.it: 

 with digital signature affixed to it and to all 
documents in which the handwritten 
signature is usually required; 

 with handwritten signature, together with a 
copy of the identity document of the 
subscriber; all documents which usually 
require the handwritten signature must 
similarly be sent in a signed copy. Copies of 
these documents must be scanned. 
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Per l’invio telematico di documentazione 
dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni 
e di codici eseguibili, preferibilmente pdf che non 
superino 10 MB di pesantezza.  

Nell’oggetto dell’e-mail si dovrà indicare:  

“Bando di selezione 2021B16 per Fellowship 
Visiting Senior “Digitalizzazione del lavoro e sfide 
sociali. Best practices e innovazioni in una 
prospettiva comparata”.  

Alla domanda dovrà essere allegato:  

a) un CV in formato Europeo datato e firmato, 
b) la fotocopia di un valido documento di identità 

(Carta di Identità o Passaporto), 
c) ogni altro documento, titolo o pubblicazione,  

utile alla selezione. 
 
 
Procedure di selezione  

Le candidature saranno valutate da una 
Commissione esaminatrice, nominata secondo 
quanto previsto dal “Regolamento delle borse per 
lo svolgimento di attività di ricerca”, per titoli e 
colloquio. 

La Commissione esaminatrice, prima di procedere 
alla valutazione dei candidati, stabilirà il 
punteggio massimo da attribuire, i criteri e le 
modalità di valutazione dei titoli, l’eventuale 
punteggio minimo per l’ammissione al colloquio, i 
criteri e le modalità di svolgimento del colloquio. 

Qualora la commissione ritenga che la 
documentazione fornita sia sufficiente alla 
valutazione dell'idoneità dei candidati in ordine 
all'assegnazione della borsa di ricerca, potrà 
decidere di non dare corso al colloquio. 

 

 

La data del colloquio è fissata per il giorno 3 
maggio 2021 alle ore 16.00. 

Considerate le misure di contenimento del contagio 
da Covid-19, si ritiene opportuno non espletare i 
colloqui in presenza, e - fatte salve ulteriori direttive 
che dovessero sopraggiungere - i Candidati 
dovranno sostenere la prova orale a distanza 

Static and not directly modifiable formats, 
without macro-instructions and executable 
codes, preferably in PDF format, must be used for 
the electronic transmission of the documents (not 
exceed 10 MB size). 

In the subject of the email must be written:   

"Selection Announcement 2021B16 for the 
Fellowship Visiting Senior “Digitization of work 
and social challenges. Best practices and 
innovations in a comparative perspective” 

Applicants are required to filled out the 
application form and attach: 
a) dated and signed CV, Europass format, 
b) copy of a valid identity document (Identity 

Card or Passport), 
c) any other document, qualification or 

publication relevant to the selection. 
 

Selection procedure 

Candidates' applications shall be evaluated by a 
Selection Committee that will be nominated in 
accordance with the “Regolamento delle borse per 
lo svolgimento di attività di ricerca” of the 
University of Padova (Regulations Governing 
Research Fellowships), on the basis of their 
qualifications and an interview. 

Prior to assessing candidates, the Selection 
Committee shall establish the maximum score, the 
criteria and the procedure to be used in the 
evaluations the threshold for admission to the 
interview, the methodology and criteria for the 
interview. 

The interviews will be held in English. 

The Selection Committee may decide not to hold 
interviews in the event the qualifications allow a 
thorough evaluation of the candidates' eligibility . 

 

The date of the interview is set 3rd May 2021 at 
4:00 pm CET time.  

Considering the measures to contain the contagion 
from Covid-19, it is considered appropriate not to 
carry out the face-to-face interviews, and - unless 
further guidelines will arise - candidates will do 
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utilizzando lo strumento della videoconferenza 
audio/video via web (Zoom). 

I candidati riceveranno, all’indirizzo email 
previamente comunicato nella domanda, il link di 
accesso al colloquio. 

I candidati devono garantire che il dispositivo dal 
quale sosterranno la prova orale sia fornito di 
webcam (indispensabile per accertare l'identità del 
candidato) e che abbia un microfono e delle 
cuffie/altoparlanti.  

Le prove orali, anche quelle a distanza, sono 
pubbliche. 

Le candidate e i candidati ai quali non sia stata 
comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti 
a presentarsi, senza alcun preavviso, nei giorni e 
nell’ora indicati. L’assenza della candidata/del 
candidato alle prove sarà considerata come rinuncia 
alla selezione, qualunque ne sia la causa. 

Per sostenere il colloquio le candidate e i candidati 
dovranno esibire un documento di riconoscimento 
in corso di validità ai sensi della vigente normativa. 

Eventuali variazioni saranno comunicate tramite 
email. 

Al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà 
il verbale delle operazioni concorsuali al Direttore 
del Dipartimento per gli adempimenti di 
competenza. 

Il Direttore del Dipartimento, verificata la 
legittimità degli atti, procederà con proprio 
decreto all’approvazione degli stessi e 
all’assegnazione della borsa. 

La segreteria del Dipartimento che ha emesso  il  
bando trasmetterà alla persona risultata vincitrice 
il provvedimento di assegnazione. 

Nel termine di dieci giorni dal ricevimento del 
provvedimento di assegnazione, la persona 
risultata vincitrice dovrà, a pena di decadenza, 
accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà 
assegnata seguendo l'ordine della graduatoria 
finale di merito.  

E’ garantita la pubblicità dei risultati della 
selezione all’Albo di Ateneo e nella pagina web del 
Dipartimento al link 
https://www.fisppa.unipd.it/news/termine/28 

remote interview by using web conference tool 
with audio and video connections (Zoom). 

Candidates shall receive, at the personal email 
address previously communicated, the interview 
link. 

Candidates shall guarantee that the device they will 
use for the interview is equipped with webcam 
(required to check candidates’ identity), 
microphone and headphones/speakers.  

Both on line interviews and face-to-face interviews 
will be open to the public. 

Candidates who have not been excluded from the 
selection are required to attend the interview on 
the indicated days and times. No further notice will 
be given. Should candidates not show up for the 
interview for whatever cause, this will be 
considered as withdrawal from the selection. 

In order to be admitted to the interview, candidates 
must provide a valid identity document in 
accordance with current law. 

Any change will be notified via email. 

 
 
At the end of the selection, the Selection 
Committee will submit a report to the Head of the 
Department for approval.  

Upon verification of the report, the Head of the 
Department decrees the ranking order and the 
awarding of the grant.  

The administrative office of the Department that 
issued the selection announcement shall notify the 
successful candidate.  

The winner must accept the award within ten days 
of notification. If the winner does not comply within 
said deadline, the winner will forfeit the right to the 
research fellowship and the fellowship will be 
awarded to the next eligible candidate, according to 
the ranking order.  

The ranking order will be published on the 
University's website and on the 
Department/Centre's web page 
https://www.fisppa.unipd.it/news/termine/28 
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Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali forniti dalle 
candidate e dai candidati avviene nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 
(General Data Protection Regulation - GDPR) 

L’informativa completa sul trattamento dei suoi 
dati personali è disponibile al seguente link: 
http://www.unipd.it/privacy 

 

 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 
07/08/1990, n. 241 e s. m. i., la responsabile del 
procedimento è la Segretaria Amministrativa del 
Dipartimento, Ilenia Maniero. 

Per informazioni: e-mail ricerca.fisppa@unipd.it, 
tel. 0498274572. 

 

Norme finali  

Per quanto non previsto nel presente bando si 
rinvia all’apposito Regolamento di Ateneo ed alla 
normativa vigente in materia ed in particolare alla 
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 
1463 del 8 ottobre 2019.  

 

Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese a 
soli fini divulgativi, per ogni effetto di legge è valida 
esclusivamente la versione italiana. 

 

Padova, 

Processing of personal data 

Personal data shall be processed in accordance with 
the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR, 
27.04.2016, no. 679). 

A complete version of the University’s data-
processing information guide is available at 
http://www.unipd.it/privacy.  

 

 
Reference person for administrative proceedings 

In accordance with Art. 5 of Law no. 241 dated 7 
August 1990, the person responsible for the 
selection procedure is the  Administrative Secretary 
of Department, Ilenia Maniero. 

For information: e-mail ricerca.fisppa@unipd.it, tel. 
0498274572. 

 

Final provisions 

Any matters not expressly provided for in this 
selection announcement shall be governed by 
current national laws and the regulations of the 
University of Padova  

 

 
The English version of this selection announcement has 
the sole purpose of enabling candidates to understand 
the content thereof, only the Italian version of the 
selection announcement is legally binding 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 
The Head of Department 

Prof. Egidio Robusto 
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