BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI RICERCA SULLE
RAPPRESENTAZIONI URBANE CONTEMPORANEE
NELL’AMBITO DEL LABORATORIO APERTO DI BOLOGNA

1. Contesto
La Fondazione per l'Innovazione Urbana è un centro di analisi, comunicazione, elaborazione
e coproduzione sulle trasformazioni urbane.
La Fondazione promuove un’idea di città aperta, inclusiva, democratica e sostenibile, e mira
ad affermare e consolidare il ruolo di "cervello collettivo" e snodo cittadino in relazione alle
trasformazioni urbane, catalizzatore di idee e attività, oltreché luogo di incontro e di
discussione tra cittadini, istituzioni pubbliche, centri di ricerca, associazioni e movimenti,
espressioni del mondo economico, sociale e culturale.
La Fondazione coordina il Laboratorio Aperto di Bologna, finanziato attraverso l'Asse 6 “Città
attrattive e partecipate” dei fondi del Programma Operativo Regionale FESR Fondo europeo
sviluppo regionale 2014-2020 azione 2.3.1., in partnership con Comune di Bologna,
Istituzione Biblioteche di Bologna e Fondazione Cineteca di Bologna.
Il progetto prevede di riqualificare gli spazi pubblici istituzionali adiacenti piazza Maggiore Palazzo d'Accursio, Salaborsa e Auditorium Enzo Biagi, Cortile Guido Fanti e la ex Galleria
d’Accursio - collegandoli tra di loro e trasformandoli in un unico grande spazio più aperto e
accessibile, all'insegna di nuovi servizi e di inedite forme di interazione culturale e di
partecipazione.
L'obiettivo è di costituire uno degli spazi culturali e collaborativi più grandi d'Europa, un
nuovo spazio pubblico di connessione nel cuore della città metropolitana, dedicato alla
fruizione interattiva dei beni culturali e alla collaborazione creativa.
Ogni attività progettuale nei diversi spazi, i cosiddetti Lab Space, sarà infatti disegnata come
parte di un processo di innovazione aperta teso ad affrontare le sfide urbane, sociali,
ambientali e tecnologiche e migliorare la fruizione del patrimonio culturale.
Le attività del Laboratorio Aperto saranno quindi volte anche alla sperimentazione,
accompagnando lo sviluppo di programmi e progetti nelle loro diverse fasi, per una diffusione
della conoscenza e fruizione del patrimonio, materiale e immateriale, attraverso la creazione
di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.
2. Obiettivi
L’obiettivo del presente bando consiste nella selezione di una proposta progettuale a cui
conferire un incarico di ricerca. La proposta progettuale ha come oggetto l’indagine sulle
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rappresentazioni urbane contemporanee e si svolge a partire dai seguenti interrogativi e
riflessioni.
Partiamo dall’estrema contraddittorietà di questo assunto: la radicale impossibilità di
elaborare una rappresentazione sintetica dei cangianti panorami urbani contemporanei e la
necessità di proporre elementi chiari di visualizzazione per poterli esplorare, indagare,
modificare. Quali strategie, metodologie ed epistemologie è necessario mobilitare per
assumere questa contraddizione e produrre un nuovo scenario?
Bologna, il suo globalizzarsi, il suo mutare attuale legato agli intrecci planetari e alle
trasformazioni tecnologiche, ci si presenta dunque come un labirinto stratificato per il quale
costruire nuove mappe e sistemi di coordinate concettuali di attraversamento. Qual è la serie
di dinamiche e di dimensioni elementari che è possibile individuare per ricomporre un’idea di
città per frammenti, con un linguaggio semplice ma articolato? Come andare oltre la trappola
del “pensiero scalare” che organizza in termini gerarchici la scala del globale, del
continentale, del nazionale e dell’urbano, nel momento in cui anche le singole località è
pienamente messa in forma dal globale?
Le trasformazioni della città contemporanea necessitano di essere indagate non solo dal
punto di vista dello spazio, dell’urbs, ma anche prendendo in considerazione le città come
forme del tempo e come civitas. Le città non sono semplici forme morfologiche, ma

complessi ambienti sociali in continua trasformazione. Quali discipline e quali strategie è
possibile adottare per pensare la città dal punto di vista del tempo e della storia e dal punto
di vista dei cittadini e delle cittadine che le danno forma?
3. Articolazione della ricerca
Nel quadro tracciato, le attività dei ricercatori saranno inserite nell’ambito delle iniziative di
ricerca, divulgazione scientifica e culturale, sperimentazione e confronto pubblico promosse
dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana. In particolare verranno divulgate e valorizzate
nell’ambito delle attività e degli spazi del Laboratorio Aperto, con particolare riferimento allo
spazio espositivo interattivo e laboratoriale e a prodotti digitali dedicati.
I progetti di ricerca saranno così articolati:
1. rassegna della letteratura e dello stato dell’arte della ricerca disponibile sui temi
trattati a livello nazionale e internazionale;
2. monitoraggio costante del dibattito nazionale e internazionale sui temi oggetto del
presente bando;
3. costruzioni di reti di ricerca a livello internazionale;
4. sperimentazione e applicazione di modalità di rappresentazione innovativa delle
cartografie urbane contemporanee;
5. sperimentazione e applicazione di dati e strumenti digitali per l’analisi e la
rappresentazione delle sfide urbane contemporanee;
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6. innovazione nel campo della ricerca teorica e nella sperimentazione di metodologie
multidisciplinari per l’analisi degli spazi urbani contemporanei;
7. produzione editoriale e multimediale rivolta ai canali digitali di comunicazione della
Fondazione e allo spazio espositivo interattivo permanente del Laboratorio Aperto.
Il responsabile scientifico del progetto di ricerca è il Presidente della Fondazione per
l’Innovazione Urbana, Prof. Raffaele Laudani. Tutte le attività di ricerca saranno svolte in
stretta collaborazione con lo staff della Fondazione per l’Innovazione Urbana e i suoi partner
e collaboratori.
4. Caratteristiche dell’incarico
L’incarico oggetto del presente bando ha le seguenti caratteristiche:
a. durata di n. 12 mesi a partire dalla firma dell’accordo che regolerà il rapporto fra
Fondazione e ricercatore;
b. il ricercatore riceverà un compenso di Euro 20.000 lordi a copertura dell’intero
periodo;
c. consiste in un’attività di ricerca da svolgersi prevalentemente presso la sede della
Fondazione per l’Innovazione Urbana in Piazza Maggiore 6 a Bologna;
d. l’assegnatario dell’incarico potrà effettuare contemporaneamente altre attività,
retribuite o meno, purché compatibili con l’adempimento del programma di ricerca e
con gli impegni di presenza di cui al punto precedente.
Qualora l’assegnatario non prosegua l’attività prevista dal programma di ricerca senza
giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, potrà essere
disposta la risoluzione dell’incarico.
5. Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a concorrere al presente bando in via esclusiva coloro i quali alla data di
scadenza di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

Dottorato di ricerca in scienze politiche e sociali conseguito negli ultimi cinque anni;
Laurea magistrale (D.M. 270/2004), laurea specialistica (D.M. 509/1999), laurea
“vecchio ordinamento” (L. 341/1990) in scienze politiche.

Si richiedono inoltre, e saranno pertanto oggetto di valutazione:
-

esperienze di studio, ricerca e pubblicazione nel campo degli studi urbani e del
pensiero politico;

-

partecipazione a conferenze, pubblicazioni, progetti di ricerca internazionali;

-

elevate competenze di scrittura e comunicazione scientifica;

-

capacità di lavorare in gruppo;

-

buona conoscenza della lingua inglese.
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6. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta su carta semplice e
compilata – pena l'esclusione dalla selezione – utilizzando il modello predisposto e
scaricabile.
È obbligatorio presentare i seguenti documenti:
-

domanda di partecipazione seguendo il modello al presente bando (Allegato A);

-

progetto di ricerca (massimo 2 cartelle) che espliciti come intende sviluppare più
approfonditamente i temi proposti e quale valore aggiunto può portare al Laboratorio
Aperto e alla Fondazione;

-

autocertificazione dei dati anagrafici e titoli di studio ai sensi del D.P.R.445/00;

-

copia di un documento di identità in corso di validità;

-

curriculum vitae et studiorum;

-

pubblicazioni e progetti particolarmente significativi e attinenti alle finalità della ricerca
che il candidato intendesse presentare.

La domanda debitamente firmata e completa dei suoi allegati, deve essere inviata tramite
posta elettronica all’indirizzo: amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it entro le ore
12:00 del 16 agosto 2019 indicando nell’oggetto “2019-Ricerca rappresentazioni urbane”.
7. Commissione giudicante e modalità di selezione
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente della Fondazione per
l’Innovazione Urbana e sarà composta da tre membri.
Il procedimento di valutazione prevede:
-

una pre-selezione, sulla base dei documenti e dei titoli presentati dai candidati;

-

una prova orale, sotto forma di colloquio individuale.

La Commissione di valutazione redige la graduatoria degli idonei in ordine di merito, in base
alla valutazione dei documenti presentati e dei risultati della prova orale.
8. Valutazione dei titoli culturali e professionali, colloquio e graduatoria
Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione dispone di un numero complessivo di 100
punti, attribuibili come segue:
Pre-selezione fino 60 punti così suddivisi:
Titoli di studio e ricerca, pubblicazioni ed esperienze professionali

fino a 24 punti

Proposta progettuale di ricerca

fino a 36 punti

Saranno ammessi al colloquio i candidati che supereranno i 40 punti nella fase di
pre-selezione.
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Colloquio fino a 40 punti così suddivisi:
Discussione sugli eventuali titoli di studio e ricerca, pubblicazioni fino a 16 punti
ed esperienze professionali
Esposizione e argomentazione della proposta progettuale di
ricerca

fino a 24 punti

I colloqui si svolgeranno, previa comunicazione, presso la sede della Fondazione per
l’Innovazione Urbana in piazza Maggiore 6 a Bologna. I candidati dovranno presentarsi a
sostenere il colloquio nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati. La mancata presentazione sarà
considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice selezionerà i vincitori. Il giudizio della
Commissione è inappellabile. La Fondazione si riserva di non individuare alcun candidato
vincitore, qualora la commissione reputi che non vi sia alcun candidato idoneo a sviluppare
adeguatamente il progetto di ricerca.
9. Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, si informa che i dati personali forniti dai
candidati, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto,
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della selezione di cui sopra e in conformità al
suddetto Regolamento. Ai candidati è richiesto di prendere visione dell’informativa privacy
allegata all’avviso di selezione (Allegato 2).

Bologna, 15 luglio 2019
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