Immobiliare Marco Polo srl a socio unico
DATA DI PUBBLICAZIONE
IL 28 FEBBRAIO 2022
DATA DI SCADENZA
IL 30 MARZO 2022

Bando di selezione
per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca
“Aldo Businaro” II edizione
dal titolo “Attività produttive nella Terraferma Veneta”
Art. 1 Istituzione e Finanziatori
È bandito il concorso per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca post lauream dal titolo “Attività produttive
nella Terraferma Veneta”.
La borsa di ricerca, ideata da Immobiliare Marco Polo srl a socio unico Regione del Veneto, è finanziata per
l’anno 2022 da Ferdinando, figlio di Aldo Businaro, con l’intento di onorarne la memoria.
Il responsabile scientifico è il prof. Edoardo Demo.
Art. 2 Durata, ammontare e destinatari
La borsa di ricerca post lauream, dell’importo complessivo di € quattromilacinquecento,00 (4.500,00)
comprensivi di qualsivoglia onere a carico della società e del percipiente, avrà una durata di 3 mesi a
decorrere dal 2 maggio 2022 ed è destinata a soggetti che, al momento della scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, siano in possesso di dottorato in discipline storiche.
Altri titoli valutabili:
- esperienze in attività di ricerca d’archivio
- avere usufruito di borse post-dottorato e/o assegni di ricerca
- pubblicazioni scientifiche
- incarichi a livello universitario
Art. 3 Attività di ricerca
La ricerca si inserisce nel progetto di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale che
Immobiliare Marco Polo srl a socio unico ha in gestione e che è rappresentato da Villa Contarini di Piazzola
sul Brenta (PD) e dal Complesso Monumentale della Rocca di Monselice (PD).
Al/lla borsista verrà chiesto di svolgere attività di ricerca focalizzandosi sull’analisi di fonti di prima mano
relative ad alcuni settori di produzione agricola e manifatturiera nella Terraferma Veneta, con particolare
riferimento ai territori di Piazzola sul Brenta e Monselice, coordinata dal responsabile scientifico, prof.
Edoardo Demo.
Il/la borsista è tenuto/a a svolgere attività di scavo archivistico e rielaborazione di quanto reperito in vista
di una possibile pubblicazione scientifica.
Composizione della Commissione Giudicatrice
La borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, così costituita:
Cognome e nome
PRESIDENTE:

Avv. Aldo Rozzi Marin

Qualifica
Amministratore Unico
Immobiliare Marco
Polo srl

Recapito
Immobiliare Marco Polo srl a
socio unico
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COMPONENTE:

Dott. Guido Beltramini

COMPONENTE:

Prof. Valter Panciera

COMPONENTE:

Dott. Andrea Savio

Direttore CISA

Centro Internazionale di Studi
di Architettura Andrea Palladio
Professore ordinario di Dipartimento di Scienze
Storia Moderna
Storiche Geografiche e
dell’Università degli
dell'Antichità (DISSGeA)
Studi di Padova
Ricercatore
Dipartimento di Scienze
dell’Università degli
Storiche Geografiche e
Studi di Padova
dell'Antichità (DISSGeA)

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda e scadenze
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al presente
bando (modello allegato A), e indirizzate all’Amministratore Unico, avv. Aldo Rozzi Marin, Immobiliare
Marco Polo srl c/o Villa Contarini – Fondazione G. E. Ghirardi, Via Luigi Camerini n. 1 – 35016 Piazzola sul
Brenta (PD), devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 30 marzo 2022.
Le domande potranno essere fatte pervenire in uno dei seguenti modi:
1) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Immobiliare Marco Polo srl c/o Villa
Contarini – Fondazione G. E. Ghirardi, Via Luigi Camerini n. 1 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD). Farà fede la
data di ricevimento da parte dell’Amministrazione che dovrà avvenire entro e non oltre la scadenza del
presente bando.
2) tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo immobiliaremarcopolosrl@legalmail.it ed in copia
conoscenza all’Amministratore Unico, avv. Aldo Rozzi Marin, all’indirizzo aldo.rozzimarin@regione.veneto.it
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto dell’e-mail si dovrà indicare: “Bando di selezione per
borsa di ricerca Aldo Businaro dal titolo Attività produttive nella Terraferma Veneta”
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
All'interno della domanda il candidato dovrà indicare: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza e recapito eletto ai fini del concorso.
Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei titoli, i candidati dovranno allegare alla
domanda:
1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei titoli di studio conseguiti con l’indicazione della data e
dell’Ateneo di rilascio e dell’eventuale votazione riportata;
2) il proprio curriculum scientifico-professionale con l’eventuale elenco delle pubblicazioni, degli altri titoli
valutabili in base al bando e dell’ulteriore documentazione che il candidato ritenga utile a comprovare il
possesso dei requisiti indicati;
3) un elenco dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda: il numero massimo di
pubblicazioni presentabili è 10.
La documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle
domande, in fotocopia non autenticata e corredata della dichiarazione di conformità agli originali, ovvero il
candidato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che riporti gli elementi significativi contenuti in tali
documenti. A tal fine i candidati potranno avvalersi del modello allegato B, allegando la fotocopia in carta
semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora dai controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
La firma apposta in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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Art. 5 Verifica dei risultati della ricerca
Al termine del periodo di godimento della borsa, il titolare dovrà presentare una relazione che riporti
l’attività scientifica svolta e permetta di valutare il lavoro svolto.
Art. 6 Selezione e assegnazione
La selezione è per titoli e colloquio. Per la valutazione, la commissione esaminatrice dispone per ciascun
candidato di punti 100, di cui 60 punti per i titoli e 40 punti per il colloquio. Saranno considerati idonei i
candidati che avranno conseguito almeno 35 punti nella valutazione dei titoli e almeno 25 punti nella
valutazione del colloquio.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio, sulla base dei documenti prodotti dagli
aspiranti. I titoli scientifici dei candidati dovranno essere attinenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:
M-STO/01, M-STO/02, SECS-P/12.
I punteggi per i titoli saranno così ripartiti:
• Dottorato di ricerca
• Pubblicazioni scientifiche
• Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca (svolgimento di
documentata attività di ricerca archivistica sull’età medioevale e
moderna presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di
studio o incarichi)
TOTALE

fino a punti
fino a punti
fino a punti

10
30
20

punti

60

Le materie del colloquio verteranno sui seguenti argomenti: dimostrazione della capacità di lettura di
documenti d’archivio di vario genere e natura del periodo medioevale e moderno; conoscenza della
bibliografia di riferimento riguardante la storia economica e sociale della Repubblica di Venezia e d’Europa
in età medioevale e moderna.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità. Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun
documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento di validità scaduta.
Il colloquio si terrà il giorno 21 aprile 2022, a discrezione della Commissione e con comunicazione agli
interessati almeno sette giorni prima della data fissata presso gli uffici di Villa Contarini – Fondazione G. E.
Ghirardi, Via Luigi Camerini n. 1 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD).
I risultati della selezione saranno resi noti ai candidati ad opera della Commissione Giudicatrice dopo il
colloquio. I verbali della selezione saranno immediatamente esecutivi.
L’assegnazione della borsa avviene sulla base della graduatoria di merito formata dalla Commissione. Il
candidato vincitore dovrà presentarsi al Responsabile Scientifico per programmare l’inizio dell’attività di
ricerca ed entro il giorno 28 aprile 2022 presso la sede indicata per il colloquio, per l’accettazione della
borsa e la presentazione delle previste dichiarazioni sostitutive. In caso di non accettazione o di decadenza
da parte dell’avente diritto, subentrano coloro che lo seguono nella graduatoria di merito formata dalla
Commissione Giudicatrice.
Art. 7 Natura giuridica della borsa e copertura assicurativa
Il godimento della borsa non instaura un rapporto di lavoro subordinato, né con l’ente erogatore del
finanziamento, né con altri.
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.
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La borsa è esente IRPEF ai sensi dell’art. 6 c. 6 della L. n. 398/1989, come confermato dalla risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n° 120/E del 22/11/2010.
Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ed infortuni, nei limiti
previsti dalla polizza generale dell’Immobiliare Marco Polo srl.
Art. 8 Modalità di pagamento
Dal momento di inizio dello svolgimento dell’attività di ricerca da parte del borsista, la borsa verrà erogata,
per il 90% (novanta per cento), in rate mensili al netto della ritenuta fiscale, tenuto conto delle eventuali
detrazioni e/o deduzione che spettano ai sensi di legge. Il restante 10% (dieci per cento) dell'importo sarà
erogato dopo la presentazione della relazione finale sull'attività svolta dal borsista.
Art. 9 Diritti e doveri del borsista
Il titolare della borsa di ricerca ha l'obbligo di:
✓ iniziare l’attività di ricerca alla data di decorrenza della borsa presso la struttura interessata, nonché
all’esterno laddove previsto;
✓ svolgere le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal
responsabile scientifico;
✓ presentare all’Amministratore Unico della Immobiliare Marco Polo srl, alla scadenza della borsa, una
relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, preventivamente approvata dal responsabile
scientifico;
✓ rispettare il Codice Etico della società ospitante.
Ferma restando la normativa sul diritto d’autore e il diritto morale dell’inventore, la proprietà intellettuale
dei risultati conseguiti dal borsista appartiene alla società ai sensi dell’art. 65 comma 5 del D.Lgs. n.
30/2005. Il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la
quale svolge la sua attività.

Venezia, 28 febbraio 2022

f.to Avv. Aldo Rozzi Marin
Amministratore unico
Immobiliare Marco Polo srl
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MODELLO ALLEGATO A

__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) ______________________________________________________

nat__ a ______________________________________________ il _______________________________
residente a _____________________________ via _______________________ n._______c.a.p. _______
telefono _________________ cell. __________________e-mail __________________________________
codice fiscale _____________________________________
recapito eletto agli effetti del concorso:______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess___ al concorso per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di ricerca post
lauream dal titolo:
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
(art. 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
A.
B.
C.
D.

E.

Di essere Cittadino/a ___________________________________________
Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti
Ovvero
Di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti______________________________________________________________
Di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, nonché di non essere destituito/a o dispensato/a
ovvero licenziato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili
Di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________conseguito
presso _________________________con voto_______________ in data______________________

F.
G.
H.

Di avere una buona conoscenza della lingua italiana
Di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 2 del Bando di selezione
Di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con i membri della
Commissione designata e con il Responsabile Scientifico del progetto

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il trattamento dei dati personali forniti attraverso la
presente Dichiarazione è svolto nel rispetto del regolamento UE 679/2016 e delle applicabili disposizioni
nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale
medesima Dichiarazione viene resa.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente bando di concorso e di sottostare a tutte le
condizioni in esso contenute.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo email: (nel caso fosse
diverso
da
quello
indicato
sopra):
________________________________________________________________
e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
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ALLEGA

1. curriculum vitae datato e firmato
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
3. titolo di studio ed altra documentazione utile ai fini del concorso

 in originale


Luogo e data ___________________

oppure
mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o
sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445 del 28/12/2000

Firma __________________________
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MODELLO ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto COGNOME___________________________ NOME________________________________

CODICE FISCALE____________________________
NATO A __________________________ PROV.__________________IL _____________
ATTUALMENTE RESIDENTE A __________________________________PROV. ________
INDIRIZZO_____________________________________________ CAP ______
TELEFONO_________________________________ E-MAIL _____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
dichiara:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il trattamento dei dati personali forniti attraverso la
presente Dichiarazione è svolto nel rispetto del regolamento UE 679/2016 e delle applicabili disposizioni
nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale
medesima Domanda viene resa, e di aver preso visione dell’informativa ai partecipanti alle prove
concorsuali/selezioni
(art.
13
del
Regolamento)
pubblicata
sul
sito
della
società:
http://www.villacontarini.eu/informazioni-sulla-privacy/

Luogo e data ________________________________ Il Dichiarante _______________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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