DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E FAMIGLIA
SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO

Allegato 1
Bando di concorso per l’attribuzione di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
presso l’Università degli Studi di Udine, nei settori umanistici e delle scienze sociali (art. 5, c.
29-33 della L.R. 34/2015), dal tema “Gli impatti socio-economici della crisi pandemica in Friuli
Venezia Giulia. Un quadro generale con focus sulle famiglie residenti” SSD: SECS-S/04
(responsabile scientifico, Alessio Fornasin)

Art. 1
È indetta una selezione per l’attribuzione di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso
l’Università degli Studi di Udine, individuabile nell’Allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente bando.
L’assegno di ricerca è collegato al progetto di ricerca sul quale grava e subordinato alla relativa
copertura finanziaria.
L’assegno può essere rinnovato in conformità con quanto previsto dall’art. 22 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 e dal Regolamento interno
dell’Università degli Studi di Udine per il conferimento di assegni di ricerca emanato con decreto
rettorale 31 marzo 2021, n. 182, in presenza di valutazione positiva del responsabile scientifico
sull’attività svolta dall’assegnista, adeguata motivazione scientifica e relativa copertura finanziaria.
L’assegno di ricerca non dà luogo ad alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
Il candidato vincitore della procedura selettiva dovrà risultare residente o domiciliato sul territorio
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla data di avvio dell’assegno di ricerca.
Eventuali comunicazioni personali ai candidati relative alla presente selezione saranno trasmesse
esclusivamente all’indirizzo email indicato in sede di iscrizione alla selezione, come da procedura di cui
all’art. 5.
Art. 2
L’assegno di ricerca oggetto del presente bando di concorso ed i relativi requisiti di ammissione sono
indicati e descritti nell’Allegato A. La mancanza dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione
dalla selezione.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero o, per i soli settori
interessati, del titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione
scientifica, costituisce requisito preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’assegno oggetto della
presente selezione, qualora non sia stato previsto quale requisito obbligatorio.
La commissione giudicatrice (v. art. 7) valuta, ai fini della sola ammissione al concorso, l’idoneità del
titolo di studio conseguito all’estero fatta salva la valutazione del titolo di specializzazione di area
medica a cui si applica l’art. 38 del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e la
normativa comunitaria in materia.
La Commissione procede alla valutazione del titolo di studio conseguito all’estero in base alla
relativa documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla selezione e può escludere il
candidato anche qualora la documentazione presentata non fornisca gli elementi sufficienti per la
valutazione.
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Il candidato deve pertanto allegare tutta la documentazione in suo possesso relativa al proprio titolo
al fine di fornire alla Commissione elementi sufficienti per la valutazione.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, se vincitori, devono presentare,
qualora non già allegato alla domanda di partecipazione alla selezione:
Per i titoli di studio rilasciati da un paese appartenente all’Unione Europea:
- Diploma Supplement in inglese.
Per i titoli di studio rilasciati da un paese extra Unione Europea, una delle seguenti opzioni:
- Dichiarazione di valore in loco del titolo posseduto e il certificato relativo al titolo con esami e
votazioni. Il certificato in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese deve essere accompagnato da
traduzione ufficiale in una di tali lingue (certificata dall’autorità diplomatico-consolare competente o
asseverata presso un tribunale in Italia).
- “Attestato di comparabilità del titolo estero - CIMEA” rilasciato da CIMEA (Centro di Informazione
sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) tramite il servizio «diplome» all’indirizzo
https://cimea.diplo-me.eu/udine/#/auth/login
Se il Diploma Supplement o la dichiarazione/attestato di comparabilità non sono disponibili in sede di
stipula del contratto, il candidato deve dimostrare di averne fatto richiesta e presentarli non appena
possibile.
L’eventuale esclusione dalla procedura selettiva per mancanza dei requisiti di ammissibilità, per
assenza dei documenti obbligatori, per mancata sottoscrizione della domanda di selezione o per
presentazione della domanda di selezione con modalità diverse da quella prevista dal presente
bando sarà comunicata agli interessati esclusivamente all’indirizzo email indicato nella domanda di
partecipazione alla selezione.
Art. 3
L’ assegno di ricerca di cui al presente bando non può essere conferito:
a) ai dipendenti delle Università e dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
b) a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca ex legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il
periodo massimo consentito dalla normativa, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato
fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo
corso;
c) a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo
determinato previsti rispettivamente dagli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per
complessivi 12 anni anche non continuativi;
d) a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con:
- il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione
dell’Università degli Studi di Udine;
- il responsabile scientifico o un professore/ricercatore appartenente al dipartimento o alla
struttura sede dell’attività dell’assegno di ricerca d’interesse.
L’ assegno di ricerca di cui al presente bando non può essere cumulato con:
a) borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca
dell’assegnista;
b) altri assegni di ricerca;
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c) rapporti di lavoro dipendente ancorché part time, fatto salvo quanto previsto in materia per i
dipendenti di pubbliche amministrazioni.
La titolarità dell’assegno di cui al presente bando è inoltre incompatibile con la contemporanea
frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa e
specializzazione medica, in Italia e all’estero.
Art. 4
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione:
a) il curriculum scientifico professionale, datato e firmato, dove siano evidenziate le attitudini del
candidato idonee allo svolgimento e realizzazione del programma della ricerca (Allegato A);
b) il documento di identità o altro documento di identificazione;
c) (per i soli candidati con titolo di accesso conseguito all’estero) certificazione o autocertificazione
del titolo accademico previsto per l’ammissione alla selezione e degli esami (con relativa
valutazione) sostenuti durante il percorso di studio svolto all’estero e ogni ulteriore documento
utile al fine della valutazione del titolo da parte della commissione giudicatrice.
Alla domanda di partecipazione possono essere allegati ai fini valutativi, pubblicazioni e ogni altro
titolo ritenuto utile a comprovare la qualificazione del candidato in relazione al programma di ricerca
(Allegato A) e ad attestare l’eventuale attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e/o privati (con
indicazione della decorrenza e durata).
I documenti e i titoli sopra citati devono essere presentati in lingua italiana o inglese, pena la non
valutazione. I documenti e i titoli, originariamente in lingua diversa, devono essere accompagnati da
una traduzione in italiano o in inglese effettuata dal candidato, sotto la sua responsabilità. La
traduzione può limitarsi ad un abstract esteso con riferimento alla sola tesi.
I candidati italiani e comunitari che intendono presentare titoli riferiti a stati e fatti attestati da
Pubbliche Amministrazioni devono procedere esclusivamente con autocertificazione.
I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare solo i dati
verificabili o certificabili da soggetti pubblici italiani. Possono inoltre utilizzare le dichiarazioni
sostitutive quando previsto da una convenzione internazionale presente tra l’Italia e il Paese di
provenienza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari non soggiornanti in Italia non possono autocertificare.
Vengono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda di
selezione e presentati secondo le modalità di cui all’art. 5.
Costituisce causa di esclusione dalla selezione la mancata presentazione dei documenti obbligatori
previsti dal presente articolo.
Art. 5
Le iscrizioni alla selezione iniziano il 19 novembre 2021 alle ore 14:00 (ora italiana) e terminano il 6
dicembre 2021 alle ore 14:00 (ora italiana).
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata, pena esclusione, utilizzando
l’apposita procedura online, disponibile all'indirizzo web: https://pica.cineca.it/
La procedura prevede una fase di registrazione del candidato, per coloro che non hanno già
un’utenza, e una fase successiva di compilazione della domanda.
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Una volta completata, la domanda online deve essere firmata con le modalità (firma manuale, con
allegato documento di identità, o firma digitale) descritte nella procedura online, a pena di esclusione
dalla selezione. La domanda non dovrà essere firmata qualora si acceda alla procedura online
sopraccitata mediante identificativo SPID.
Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati in formato .pdf i titoli di cui
all’art. 4. I singoli file, in formato .pdf, non possono avere dimensione superiore a 30MB.
La domanda di partecipazione alla selezione viene inviata automaticamente all’Università degli Studi
di Udine con la chiusura definitiva della procedura online.
L’Amministrazione universitaria:
- non si assume alcuna responsabilità nel caso sia impossibile leggere la documentazione
presentata in formato elettronico a causa di file danneggiati;
- non accetta né prende in considerazione titoli o documenti pervenuti in formato cartaceo o con
modalità diversa da quella indicata nel presente articolo.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati in occasione di altri
concorsi.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
I candidati sono invitati a non attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L’Università non si assume alcuna
responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di
comunicazione e/o dei sistemi applicativi.
Art. 6
La prova di selezione si svolge secondo le modalità riportate nell’Allegato A.
La prova tenderà ad accertare la preparazione, l’esperienza e l’attitudine alla ricerca dei candidati.
Essa consisterà nella valutazione del curriculum scientifico professionale, delle pubblicazioni e dei
titoli presentati.
Art. 7
La Commissione giudicatrice di concorso è individuabile nell’Allegato A al presente bando di cui fa
parte integrante.
La Commissione, nella prima seduta, nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario
verbalizzante e stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, ove previsto.
I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati nel corso del colloquio,
ove previsto.
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La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti (cento centesimi) attribuibili alla
selezione.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria generale di merito sulla base del
punteggio complessivo riportato da ogni candidato e provvede alla stesura del verbale delle
operazioni concorsuali.
L’assegno è attribuibile, nel rispetto della graduatoria, ai candidati che abbiano riportato la votazione
minima complessiva di 70/100 (settanta centesimi).
Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
La graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell’albo ufficiale
dell’Ateneo.
L’esito della valutazione non sarà oggetto di comunicazione ai candidati.
Decadono dal diritto all’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che non dichiarano di accettarlo e
non si presentino presso la struttura sede dell’attività di ricerca entro i termini comunicati dalla stessa
anche con modalità non formali.
Deroghe a tale termine saranno concesse esclusivamente per cause di forza maggiore
documentate.
Art. 8
L’attività di ricerca non può essere iniziata prima della sottoscrizione del contratto che definisce le
modalità della collaborazione.
L’attività oggetto dell’assegno di ricerca dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
a) svolgersi nell’ambito del programma di ricerca oggetto dell’assegno e non esserne supporto
meramente tecnico;
b) stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca che costituisce l’oggetto del
rapporto con il vincitore;
c) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in
rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dell’Ateneo;
d) svolgimento in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal
Responsabile dello stesso, senza orario di lavoro predeterminato.
L’assegnista è tenuto a presentare, con le scadenze previste dal contratto, alla struttura di
riferimento, una particolareggiata relazione scritta sull’attività svolta e sui risultati conseguiti,
corredata dal parere del responsabile scientifico.
L’assegnista dovrà inoltre consegnare relazioni intermedie e timesheet, qualora richiesti dalla
struttura di riferimento.
Il recesso dal contratto può essere esercitato dall’assegnista o dalla struttura di riferimento.
Il contratto può essere risolto dalla struttura di riferimento, oltre che per le ipotesi di cui all’art. 9,
comma secondo e terzo, del “Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca ex legge
30 dicembre 2010 n. 240” dell’Università degli Studi di Udine, anche nel caso in cui venga meno il
progetto di ricerca e pertanto la copertura finanziaria su cui grava l’assegno di ricerca o nel caso in
cui l’assegnista di ricerca non abbia assunto residenza o domicilio sul territorio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia alla data di avvio dell’assegno di ricerca.
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Art. 9
All’assegno di cui al presente bando, si applicano:
- in materia fiscale le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive
modificazioni e integrazioni;
- in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni;
- in materia di congedo obbligatorio per maternità le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12
luglio 2007;
- in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all’art. 1 comma 788 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art.
5 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, è integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero
importo dell’assegno di ricerca.
Il pagamento dell’assegno sarà effettuato in rate mensili.
Art. 10
I dati raccolti nell’ambito della procedura di cui all’art. 5 sono necessari per la corretta gestione della
procedura di selezione, per l’eventuale successiva gestione dell’assegno di ricerca e per finalità
connesse alla gestione dei servizi erogati dall’Università. L’Università degli Studi di Udine è il Titolare
del Trattamento. In ogni momento, l’interessato può richiedere l’accesso, la rettifica nonché,
compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ateneo, la cancellazione e la limitazione del
trattamento o opporsi al trattamento dei propri dati. Può sempre proporre reclamo al Garante Italiano
per la protezione dei dati. L’informativa completa è disponibile sul sito dell’Università degli Studi di
Udine nella sezione “privacy” accessibile dalla home page www.uniud.it
Link Diretto: https://www.uniud.it/it/it/pagine-speciali/guida/privacy
Art. 11
Per quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in
materia citata in premessa, al “Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca ex legge
30 dicembre 2010 n. 240” dell’Università degli Studi di Udine emanato con decreto rettorale 31
marzo 2021, n. 182 e alle Direttive per la predisposizione e attuazione dei progetti e la presentazione
delle istanze di finanziamento per l’attivazione di assegni di ricerca (L.R. 34/2015 art. 5 c. 29-33),
approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 639 del 30 aprile 2020.
Art. 12
ll funzionario responsabile del procedimento è la dr.ssa Sandra Salvador, Responsabile dell’Area
Servizi per la Ricerca dell'Università degli Studi di Udine.
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Udine è l’Area Servizi per la Ricerca – Ufficio
Formazione per la Ricerca, via Mantica n. 31 - 33100 Udine, contattabile nelle seguenti fasce orarie:
da lunedì a giovedì dalle 11:00 alle 13:00; lunedì dalle 15:00 alle 17:00.
Per chiedere informazioni sul bando compilare il seguente modulo disponibile sul sito dell’Università
degli Studi di Udine: https://helpdesk.uniud.it/SubmitSR.jsp?type=req&populateSR_id=42105
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Allegato A
Responsabile scientifico della ricerca / Principal investigator:
Nome e Cognome / Name and surname: Alessio Fornasin
Qualifica / Position: Professore Associato / Associate Professor
Dipartimento / Department: Scienze economiche e statistiche / Economics and statistics
Area MIUR / Research field: 13 - Scienze economiche e statistiche
Macrosettore concorsuale e Settore scientifico disciplinare / Scientific sector: 13/D3; SECS-S/04
(Demografia)
Titolo dell’assegno di ricerca / Topic of research fellowship “assegno di ricerca”:
Testo in italiano:
Gli impatti socio-economici della crisi pandemica in Friuli Venezia Giulia. Un quadro generale con
focus sulle famiglie residenti.
Text in English:
Socio-economic impacts of the pandemic crisis in Friuli Venezia Giulia. An overview with a focus on
resident families.
Obiettivi previsti e risultati attesi del programma di ricerca in cui si colloca l’attività
dell’assegnista di ricerca / Foreseen objectives and results of the research programme
performed by the research fellow “assegnista di ricerca”:
Testo in italiano:
L’attuale pandemia di SARS-CoV-2, oltre a rappresentare un grave problema per la salute delle
persone, ha inevitabilmente messo in crisi l’intero sistema produttivo nazionale soprattutto in un
paese come l’Italia che non si era ancora completamente ripreso dalla devastante crisi economica
del biennio 2008-09, protrattasi in modo abbastanza preoccupante negli anni successivi.
La crisi pandemica ha indubbiamente colpito anche il Friuli Venezia Giulia (FVG), regione che prima
della pandemia presentava, rispetto ad altre realtà italiane, buone prospettive per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva (Zaccomer, 2020). Gli effetti depressivi della pandemia stanno
impattando negativamente sia sulle aspettative degli imprenditori in termini di produzione e
investimenti, in particolar modo in alcuni comparti come quello della ristorazione e del turismo, sia
sulla situazione delle famiglie soprattutto in termini di occupazione e consumo.
L’obiettivo principale di questo programma di ricerca annuale consiste nel condurre un’ampia analisi
territoriale socio-economica (Zaccomer, 2019) per cercare di ricostruire un dettagliato quadro
complessivo degli effetti della pandemia in Friuli Venezia Giulia per l’anno 2020. Tale obiettivo
richiederà sia l’utilizzo di dati ufficiali, sia di dati provenienti da indagini campionarie mirate. L’analisi,
per quanto possibile, avrà anche un importante risvolto geografico che permetterà di far emergere le
differenze tra i diversi territori regionali, come quelli montani che vedono la presenza anche di aree
interne. Infine, la complessità della proposta è tale da implicare, nella sua progettazione, il
coinvolgimento di diversi portatori di interesse, ma solo uno di essi verrà successivamente
individuato come “soggetto ospitante”.
Entrando nel dettaglio, per la costruzione del quadro socio-economico regionale sarà necessario
prima di tutto ricorrere alle informazioni desunte dalle fonti ufficiali quali, solo per fare alcuni esempi,
il censimento permanente della popolazione, l’indagine sulle forze lavoro, le informazioni camerali
inerenti la demografia delle imprese, il sistema dei prezzi al dettaglio, la contabilità economica
territoriale (regionale e provinciale) per quanto concerne il valore aggiunto, la spesa per consumi
finali delle famiglie e i flussi commerciali con il resto del mondo. Si tratta di un insieme di dati molto
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eterogeneo che necessita di un profondo lavoro di approfondimento e di sistematizzazione per
rapportare tutte le informazioni a un quadro generale coerente.
Il progetto però vuole anche contare su informazioni campionarie prodotte ad hoc che permettano di
valutare l’impatto della pandemia sulle famiglie all’interno del quadro ottenuto dai dati ufficiali.
Attualmente il proponente sta coordinando un progetto di ricerca per conto di Federcosumatori FVG
e Audiconsum FVG che mira a rilevare informazioni rilevanti per il progetto, non prodotte dagli organi
del Sistan, in linea con un precedente progetto portato a termine dopo la precedente crisi del 2009
(Fornasin e Zaccomer, 2010).
Federconsumatori FVG e Audiconsum FVG, attraverso l’istituto di ricerca SWG Trieste che si
occuperà della rilevazione materiale, si sono già rese disponibili a concedere per questa proposta
progettuale l’utilizzo del largo dataset, relativo a 2.400 questionari validi, derivante da quattro
indagini campionarie, con rilevazione a tecnica mista CATI/CAWI, condotte sulle famiglie del FVG
inerenti la situazione economica e dei consumi del 2020, l’adeguatezza del commercio e l’efficacia
della rete distributiva e, infine, la consapevolezza dei diritti del consumatore. Essendo disponibile
anche il dataset relativo alle vecchie rilevazioni per il 2009, sarà anche possibile mettere a confronto
le due situazioni di crisi per cercare di capire quanto profonda è quella indotta dalla pandemia in
corso, almeno per quanto riguarda la percezione delle famiglie del FVG.
Se Federconsumatori FVG, Audiconsum FVG, SWG Trieste, ma anche l’Ufficio Studi e Statistica
della Camera di Commercio di Pordenone e Udine in qualità di ufficio del SISTAN, hanno espresso
la loro volontà di fornire dati e metadati per lo svolgimento del progetto, l’Istituto di Ricerche
Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG), che si occupa correntemente di
tematiche socio-economiche regionali, si è anche reso disponibile ad ospitare la/il giovane
ricercatrice/ricercatore che sarà coinvolto nel progetto.
Se l’obiettivo del programma di ricerca è quello di condurre l’analisi territoriale socio economica così
come appena specificato, il risultato atteso consiste nel costruire una apposita banca dati territoriale
la cui analisi porterà ad una relazione di sintesi inerente gli effetti socio-economici della pandemia in
FVG da cui potranno, in futuro, essere tratti uno o più articoli scientifici pubblicabili anche a livello
internazionale.
Text in English:
The current SARS-CoV-2 pandemic represents a serious problem both for people’s health and for
the national production system, especially in a country like Italy that has not yet fully recovered from
the severe economic crisis of 2008-09.
The pandemic is also affecting Friuli Venezia Giulia (FVG), a region in the northeast of Italy. Before
the pandemic, FVG had a good chance for a Smart, Sustainable and Inclusive Growth compared to
other Italian realities (Zaccomer, 2020). The depressive effects of the pandemic are impacting both
the expectations of entrepreneurs – particularly in cafés, bars and restaurants, business, and the
tourism sector – and the situations of families, especially in terms of employment and consumption.
The main goal of this annual research program is to conduct an extensive socio-economic spatial
analysis (Zaccomer, 2019) with the goal of constructing a detailed overall picture of the effects of the
pandemic in FVG for the year 2020. Reaching this goal will require the use of both official and
unofficial data. The analysis, as far as possible, will also have an important geographical implication:
it will specify the differences between regional territories, such as mountainous ones with poor
access to services of general interest. The complexity of this proposal requires the involvement of
several stakeholders, but only one of them will be identified as the “host organisation”.
For the construction of the regional socio-economic situation for 2020, it will be necessary to use
information provided by official sources such as the new permanent census population, the Labour
Force sample survey, the Business Register of the Italian Chambers of Commerce, the consumer
price indices, the System of National and Regional Accounts for data on regional added value,
household final consumption expenditure and foreign trade flows for both Imports and Exports.
As mentioned, the project will also use sample information to assess the impact of the pandemic on
households within the overall picture obtained from official data. Currently, the project’s proponent is
coordinating four statistical surveys on behalf of Federcosumatori FVG and Audiconsum FVG. These
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surveys will be used to capture relevant information on resident families in FVG – information not
released by official statistics – following a previous project completed after the previous crisis
(Fornasin and Zaccomer, 2010).
Federconsumatori FVG and Audiconsum FVG, through SWG Trieste, have already authorized the
use of the dataset of 2,400 valid questionnaires. These questionnaires concern the economic
situation and family consumption, the adequacy of trade services and the efficiency of the distribution
network and, finally, the awareness of consumer rights in FVG for 2020. These associations have
expressed their willingness to help in carrying out the project, but only the Institute of Economic and
Social Research of Friuli Venezia Giulia (IRES FVG) will host the young researcher who will be
involved in the project.
The main expected result of this proposal is to build a territorial database whose analysis will lead to
a report on the socio-economic effects of the pandemic in FVG in 2020. In the future, one or more
scientific articles could be drawn from this report, which could also be published at an international
level.
Ricadute delle attività progettuali sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia / Impact of
the project activities on the territory of Friuli Venezia Giulia:
La presente proposta progettuale risulta in linea con tutte le finalità del bando poiché, oltre a
rafforzare il sistema scientifico regionale, ne favorirà anche le sue relazioni con il mondo produttivo e
della ricerca privata nonché porterà un miglioramento delle conoscenze – teoriche e pratiche – della
persona vincitrice dell’assegno di ricerca. La principale ricaduta sul territorio è però legata al fatto
che i decisori, pubblici e privati, del Friuli Venezia Giulia potranno disporre di una dettagliata
fotografia socio-economica sulla gravità della crisi causata dalla pandemia in corso, grazie alla
valorizzazione dell’informazione statistica in parte già disponibile. Inoltre, la costruzione della banca
dati territoriale potrà servire anche per ulteriori approfondimenti tematici o per l’applicazione di
modellistica econometrica e/o spaziale. Quest’ultima infatti sarà struttura in modo tale da permettere
anche un suo futuro aggiornamento per accogliere, quando disponibili, anche i dati relativi agli anni
successivi al 2020. / This project proposal is in line with all the aims of the call since, in addition to
strengthening the regional scientific system, it will also favor its relations with the productive world
and private research as well as improve the knowledge - theoretical and practical - of the person who
will be awarded of the present research grant. However, the main impact on the territory is linked to
the fact that the decision-makers, public and private, of Friuli Venezia Giulia will be able to have a
detailed socio-economic picture of the severity of the crisis caused by the pandemic in progress,
thanks to the exploitation of statistical information, in part already available. In addition, the
construction of the territorial database may also be used for further thematic studies or for the
application of econometric and / or spatial modeling. In fact, the latter will be structured in such a way
as to also allow its future update to accommodate, when available, data relating to the years after
2020.
Struttura dell’Università di Udine e soggetto/i ospitante/i presso la quale verrà sviluppata
l’attività di ricerca / Department or other structure of the University of Udine and host
organizations where research activities will be carried out:
- Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES) /
University of Udine, Department of economics and statistics;
- Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale (IRES FVG,
almeno 1/3 del periodo di ricerca) / Economic and Social Research Institute “IRES” FVG (at least
1/3 of the research period).
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Durata dell’assegno di ricerca / Duration of the research fellowship “assegno di ricerca”:
12 mesi / months
Importo lordo assegnista / Total grant net of deductions paid by financer:
€ 19.367,00
Finanziamento / Financed by:
Progetto di Ateneo ex L.R. 34 art. 5 c. 29-33, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
(Finanziamento anno 2021)
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione / Minimum qualifications necessary:
- Possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento (ante decreto 3 novembre 1999 n. 509) o di
laurea specialistica/magistrale (ex decreto 3 novembre 1999 n. 509 e decreto 22 ottobre 2004 n.
270) o titolo equivalente conseguito all’estero;
- possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca
contemplata;
- età fino a quarant’anni alla data di presentazione della candidatura.
- University degree obtained before Decree n. 509 of 3 November 1999 or specialistic/Master’s
degree (post decree n. 509 of 3 November 1999 and decree n. 270 of 22 October 2004) or
equivalent degree obtained abroad;
- professional scientific curriculum suitable for the research activity above mentioned;
- age up to forty years at the date of application.
Procedura selettiva / Competition procedure:
Valutazione per titoli e colloquio/ Evaluation of titles and oral exam

Calendario Colloquio /
Calendar of the oral
exam

Data / Date

10 dicembre / December 2021

Ora / Time

15:00 / 3:00 pm (Italian time)

Luogo / Place

Videoconferenza / Videoconference

Note / Notes:
1) La Commissione giudicatrice valuterà le candidature considerando l’attinenza/coerenza delle
stesse alle tematiche e ai risultati previsti e alle ricadute attese / The Examining Board will
evaluate the candidacies considering their relevance/coherence to the research and to the
foreseen results and to the expected effects
2) Per sostenere il colloquio i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento. /
Candidates must come to the interview with a valid identity document.
Eventuali variazioni saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione all’albo ufficiale
on line dell’Ateneo. / Any change will be made public solely through publication on the University
web site http://web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale
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Le indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova in modalità telematica saranno inviate ai
candidati con successiva email da parte del Presidente della Commissione. Ai fini
dell’identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto
ad identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo il medesimo documento di identità
allegato alla domanda di ammissione al concorso. Il candidato deve risultare reperibile nella
giornata e all’orario indicato sul bando. Il mancato collegamento, l’irreperibilità del candidato nel
giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione del documento identificativo, sono motivo di
esclusione dalla procedura selettiva. La registrazione delle prove orali è vietata. L’Ateneo
adotterà pertanto tutti i provvedimenti in suo potere per tutelare i soggetti coinvolti qualora
venissero diffuse tramite internet – o altri mezzi di diffusione pubblica – video, audio o immagini
della procedura selettiva. / Instructions on how the video interviewing will be conducted will be
provided to candidates by the Chairman of the Examining Board via email. For identification
purposes, each candidate is required to identify him/herself before the interview by exhibiting the
same identification document attached to the application. Candidates must be available on the
day and time established by the call for applications. Failure of the candidate to establish a video
connection, the unavailability of the candidate on the day and/or time established or failure of the
candidate to provide the required identification document are all grounds for exclusion from the
selection procedure. Recording of the video interviews is prohibited. The University will adopt all
the measures within its power to protect all personnel involved as a result of dissemination via the
internet or via other forms of public dissemination, of videos, audios or other pictures of the
selection procedures.
10. Commissione giudicatrice / Examining Board:
Nome e Cognome

Qualifica

SSD

Università

Alessio Fornasin

PA

SECS-S/04

Università degli Studi di Udine

Gian Pietro Zaccomer

RU

M-GGR/02

Università degli Studi di Udine

Luca Grassetti

RU

SECS-S/03

Università degli Studi di Udine

Andrea Guaran

PA

M-GGR/01

Università degli Studi di Udine

Laura Rizzi

RU

SECS-P/05

Università degli Studi di Udine

Membri Effettivi /
Permanent members

Membro Supplente /
Temporary members
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