BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO L’ATTIVITA’ DI
RICERCA: “La fattoria sociale. Aspetti sociali e riabilitativi, ambientali e faunistici rigenerativi.”
Art. 1 – Premessa
Il CUP – Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali di Venezia, nello svolgimento delle
attività ad esso comitato demandate e finanziate dalla FONDAZIONE DELLE PROFESSIONI – Provincia di
Venezia, in fase di estinzione (giusta Decreto Dirigenziale n. 38 dell’8 marzo 2018), con delibera in data 24
luglio 2019, provvede ad istituire tre borse di studio finalizzate ad attività di ricerca su argomenti inerenti le
professioni intellettuali tese a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani diplomati e laureati
mediante lo sviluppo di progetti interdisciplinari suddivisi nelle aree giuridico economica, tecnica e sociosanitaria.
Art. 2 – Oggetto
L’agricoltura sociale rappresenta oggi uno spazio innovativo ed efficace di recupero/inserimento lavorativo
e sociale di soggetti svantaggiati, di lavoro interprofessionale e di rete, e di tutela dell’ambiente. La fattoria
sociale ne è lo strumento concreto che va sostenuto e potenziato anche nella realtà veneta della provincia di
Venezia, dove le persone con disagi psicosociali, limiti cognitivi e/o disagio psichico sono in aumento e sono
sempre di più esclusi dal tessuto sociale e dal mercato del lavoro.
Obiettivo della ricerca è la definizione di un modello/progetto di fattoria sociale innovativo,. in grado di
sviluppare le potenzialità dell’agricoltura sociale, il lavoro interprofessionale, di rete e di sviluppo della
comunità locale. Un progetto collocato in un territorio specifico, che sia replicabile, con costi e finanziamenti
definiti e sostenibili, con prassi efficaci ed efficienti di riabilitazione, d’inserimento lavorativo e sociale di
soggetti svantaggiati.

Art. 3 - Beneficiari
Possono partecipare alla selezione esclusivamente gruppi interdisciplinari composti da:
a. Liberi professionisti iscritti agli Ordini o Collegi professionali di: Veterinari, Assistenti sociali, Psicologi
e Agrotecnici che non abbiano compiuto i 35 anni di età ed abbiano al massimo 5 anni di iscrizione
all’Albo. Gli Ordini o Collegi di appartenenza dovranno essere quelli della provincia di Venezia e, per
gli Ordini o Collegi che hanno carattere regionale, potranno partecipare soltanto coloro che sono
residenti o hanno il proprio domicilio professionale nel territorio della provincia di Venezia.
b. Nel caso in cui in alcuni Ordini o Collegi non vi siano liberi professionisti iscritti con le caratteristiche
di cui sopra potranno partecipare laureati o diplomati da non più di 5 anni nelle discipline che danno
titolo all’iscrizione agli Ordini o Collegi stessi, disoccupati e praticanti, che non abbiano compiuto i 35
anni di età e residenti in provincia di Venezia.
c. E’ ammessa anche la partecipazione di professionisti con le caratteristiche di cui sopra, che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione con studi professionali il cui organico sia composto per più del
50% da professionisti con età inferiore ai 35 anni.
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d. Qualora i partecipanti al gruppo interdisciplinare abbiano rapporti continuativi di collaborazione con
studi professionali la loro partecipazione sarà ammessa solo nel caso in cui l’organico dello studio sia
composto esclusivamente da professionisti con età inferiore ai 35 anni.
Nel caso in cui in alcuni Ordini o Collegi non vi siano liberi professionisti con le caratteristiche di cui al
precedente p.to a) residenti nella provincia di Venezia la partecipazione potrà essere aperta a soggetti
residenti in Regione Veneto.
Art. 4 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti Ordini o Collegi:
Veterinari, Assistenti sociali, Psicologi e Agrotecnici.
Art. 5 - Domanda di partecipazione e presentazione delle ipotesi di ricerca
I gruppi interdisciplinari che intendano partecipare al bando dovranno far pervenire per mezzo raccomandata
A/R, entro le ore 23.59 del 30 ottobre 2020, alla sede del CUP Territoriale di Venezia, Galleria Matteotti 6/2,
Venezia Mestre 30174, a pena di esclusione, una busta chiusa contenente:
1. l’elaborato anonimo concernente l’ipotesi di ricerca di cui all’art. 2 del presente bando composto da
un massimo di quattro cartelle formato A4, carattere Arial dimensione 11, interlinea 1.2;
2. una busta chiusa contenente:
a. la domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo
interdisciplinare partecipante. Nella domanda dovrà essere indicato un referente del gruppo
nonché, per ciascun partecipante:
- Cognome e nome
- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Indirizzo mail
- PEC (se in possesso)
- N. telefonico e/o cell.
- Cittadinanza
- Titolo di studio
- Estremi di iscrizione all’Albo professionale, se iscritto
- Indirizzo della sede dello Studio Professionale nel caso previsto dall’art. 3 comma 1 lett. c)
del presente bando
b. Curriculum vitae/professionale di ciascun componente con autorizzazione sottoscritta al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
c. Eventuali pubblicazioni o altri titoli, anche mediante autocertificazione, di ciascun componente;
d. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun componente.
Art. 6 – Selezione
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la partecipazione al bando la Commissione giudicatrice
individuerà, con giudizio inappellabile, i tre elaborati anonimi esprimenti le ipotesi di ricerca più meritevoli.
La Commissione giudicatrice depositerà la graduatoria di merito delle ipotesi di lavoro presentate e darà
comunicazione dell’ammissione alla borsa di studio ai tre gruppi selezionati.
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La comunicazione dovrà contenere l’indicazione del termine perentorio di 120 giorni entro il quale ciascun
gruppo selezionato dovrà depositare il progetto di ricerca presso la sede del CUP, a pena di decadenza.
Ogni progetto dovrà essere costituito da una relazione composta da almeno 20 cartelle dattiloscritte
(carattere Arial dimensione 11, interlinea 1.2) cui potranno essere aggiunti eventuali elaborati grafici in
numero massimo di quattro fogli formato A3.
La consegna degli elaborati progettuali potrà avvenire a mano, a mezzo PEC o raccomandata A/R (in tal caso
farà fede la data di invio).
La Commissione, nei successivi 60 giorni, valuterà i tre progetti assegnando le borse di studio con giudizio
inappellabile e, in caso di parità di giudizio, privilegiando il gruppo con il maggior numero di competenze e,
in caso di ulteriore parità, il gruppo interdisciplinare con l’età media inferiore.
Le borse di studio non verranno erogate ai progetti che risultassero non soddisfacenti le richieste di cui all’art.
2.
Art. 7 – Importo delle borse di studio
Le borse di studio saranno assegnate come segue: Euro 10.000 al primo classificato, Euro 2.500 ciascuno al
secondo e terzo classificato.
Art. 8 – Proprietà degli elaborati
Le relazioni, i materiali e gli elaborati prodotti nel corso dello studio resteranno di piena proprietà del CUP,
che potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle
norme sulla proprietà intellettuale.
Nel caso di utilizzazione anche parziale dei risultati dello studio da parte dei componenti del gruppo dovrà
essere richiesta preventiva autorizzazione al CUP.
Art. 9 – Tutela dei dati personali. Informativa sulla privacy
Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti
dai partecipanti saranno raccolti presso la Segreteria del CUP Territoriale di Venezia per le finalità di gestione
della procedura e saranno trattati per finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con il CUP a
seguito della partecipazione alla procedura.
L’interessato gode dei diritti di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al Decreto Legislativo n. 196/2003,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi,
per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del CUP, in
qualità di titolare del trattamento.
Ciascun gruppo partecipante alla selezione si assume ogni responsabilità in ordine alla titolarità e originalità
del progetto presentato e dovrà consentire l’uso dello stesso da parte del CUP Territoriale di Venezia a fini
divulgativi.
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