
PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 
N°1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA, SCIENZE E DIRITTO - UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Titolo della ricerca: Sostenibilità e innovazione: l'impatto di pratiche di open innovation 

SSD: ING/IND 35 

Responsabili scientifici: Barbara Bigliardi, Alberto Petroni, Leonardo Tagliente 

Gruppo di lavoro: la ricerca prevede la collaborazione di docenti UNIRSM e UNIPR esperti nelle 
tematiche oggetto del bando  

Scadenza presentazione delle domande: 21/01/2022 

Il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi della Repubblica di San 
Marino, 

ai sensi dell’art. 20 – comma 3 - della Legge 25 aprile 2014, n. 67 

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di San Marino 

vista l’autorizzazione del Senato Accademico del 25 novembre 2021 

vista l’autorizzazione del Consiglio di Università del 04 novembre 2021 (verbale n.9/2021) 

premesso che: 

• le tematiche relative ad innovazione aperta e sostenibilità sono ritenute rilevanti nell’ambito 
della ricerca di base e applicata inerente l’ingegneria economico-gestionale; 

 
• dall’A.A. 2020/21 i Corsi di laurea triennale e laurea magistrale in Ingegneria Gestionale attivi 

presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono orientati, in termini di 
ricerca e di didattica, alle aree dell’open innovation e della sostenibilità; 

 
• i docenti incaricati sono esperti noti anche a livello internazionale, ed hanno realizzato un 

numero crescente di pubblicazioni sugli argomenti oggetto del bando; 
 

• negli ultimi anni i professori del SSD ING-IND/35 e degli SSD affini dei Corsi di laurea e laurea 
magistrale in Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino 
hanno seguito e seguono tuttora progetti di ricerca nell’area dell’open innovation e della 
sostenibilità, che hanno dato origine a numerose tesi di laurea e laurea magistrale; 

INDICE 

una Selezione pubblica mediante valutazione comparativa per il conferimento di n° 1 assegno per 
la collaborazione ad attività di ricerca, mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito. 

 



ASSEGNO DI RICERCA 

Equivalente all'area CUN: 09/B3 – Ingegneria Economico Gestionale 

Settore Scientifico Disciplinare: ING/IND 35 – Ingegneria Economico Gestionale 

Titolo della ricerca: Sostenibilità e innovazione: l'impatto di pratiche di open innovation 

Responsabili scientifici della ricerca: Barbara Bigliardi, Alberto Petroni, Leonardo Tagliente 

Durata: 12 mesi 

Descrizione del progetto di ricerca 

Il progetto di ricerca intende studiare i meccanismi di open innovation adottati dalle imprese al fine 
di perseguire gli obiettivi di sostenibilità aziendale, declinata nelle tre dimensioni ambientale, 
sociale ed economica. 

Obiettivi della ricerca 

L’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030) e gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile ad essa correlati stanno spingendo le aziende ad adottare una prospettiva 
differente, atta a perseguire obiettivi di sostenibilità, declinati nelle sue tre dimensioni: sociale, 
ambientale ed economica. Il concetto di sostenibilità aziendale, quindi, rimanda ai regolamenti e 
alle politiche aziendali che incoraggiano il raggiungimento di tali obiettivi ed ha lo scopo, nel lungo 
termine, di generare valore gestendo le risorse a disposizione in modo efficiente e, di conseguenza, 
guadagnare un vantaggio competitivo. A tal proposito, storicamente le aziende hanno ricorso a 
modelli di innovazione chiusa (closed innovation), basati sull’utilizzo di risorse e competenze interne 
all’azienda, per acquisire e mantenere tale vantaggio sul mercato. Tuttavia, in un contesto 
caratterizzato da un’elevata volatilità della domanda e da una sempre crescente complessità dei 
prodotti richiesti, le capacità interne dell’azienda non sono più sufficienti, costringendo le aziende 
a esplorare modelli alternativi di innovazione, come l’innovazione aperta (open innovation). 
Secondo questo nuovo paradigma le aziende sono in grado di assimilare e sfruttare flussi di 
conoscenza provenienti dall’esterno dei confini aziendali. L’obiettivo del progetto è quindi quello di 
investigare le implicazioni dell’adozione dell’innovazione aperta sulla sostenibilità aziendale. Nello 
specifico, il progetto contribuirà all’avanzamento della conoscenza nei seguenti ambiti strettamente 
interrelati tra loro: a) modelli ontologici (sistemici) di descrizione degli aspetti funzionali e strutturali 
delle aziende innovative di successo; b) ruolo dei processi di open innovation per il perseguimento 
degli obiettivi di sostenibilità aziendale; c) modelli di business che integrano open innovation e 
sostenibilità.  

Programma di lavoro e progetto specifico 

L'assegnista alternerà attività di ricerca di base e di ricerca applicata, ad attività di organizzazione, 
di supporto e di coordinamento. 

Il programma di lavoro si articola prevalentemente in tre fasi: 

• Analisi dello stato dell'arte attraverso una revisione bibliometrica e sistematica della letteratura 
per identificare i costrutti chiave, le variabili, le ipotesi e le prospettive concettuali relative 



all’adozione da parte delle aziende di un modello di innovazione aperta allo specifico scopo di 
perseguire obiettivi di sostenibilità. 

• Studio di casi multipli attraverso l’approccio induttivo tipico della ricerca qualitativa. Nello 
specifico l’indagine empirica si baserà su un campione di aziende del territorio. 

• Definizione, sulla base degli assunti teorici e concettuali emersi dalle fasi precedenti, di pratiche 
virtuose di integrazione del modello di open innovation all’interno della realtà aziendale allo 
scopo di perseguire gli obiettivi di sostenibilità. 

Modalità di svolgimento della ricerca 

Il lavoro verrà condotto sotto la diretta supervisione dei responsabili dell’assegno, proff. Barbara 
Bigliardi, Alberto Petroni e Leonardo Tagliente, presso la sede del corso di laurea e del corso di laurea 
magistrale in Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, 
secondo modalità definite in accordo con i responsabili dell’assegno. Tutta la documentazione verrà 
tenuta strettamente riservata al gruppo di ricerca sinché i responsabili non decideranno di renderla 
pubblica. 

Nel corso dell’anno è prevista la produzione di elaborati scientifici e la condivisione dei risultati 
raggiunti dalla ricerca, oltre a verifiche degli stati di avanzamento del progetto. 

Esiti attesi 

Partecipazione attiva a tutte le fasi della ricerca. 

Profilo dell'assegnista 

L’assegnista deve aver maturato una esperienza di base in ricerche o progetti relativi a tematiche di 
imprenditorialità e innovazione. Il candidato dovrà altresì dimostrare di avere familiarità con i temi 
attinenti all’assegno di ricerca. Si richiede la dimestichezza in ambiti di ricerca internazionali ed 
interdisciplinari. 

Titoli obbligatori 

Laurea magistrale in LM-31 

Titoli preferenziali 

− Esperienza curriculare prevalentemente rivolta ai temi di progetto afferenti al presente Bando 
− Esperienze di partecipazione a progetti di ricerca, in particolare nell'ambito dell’innovazione e 

della sostenibilità 
− Esperienze didattiche/di supporto alla didattica in Corsi di studio in Ingegneria Gestionale, 

relative a tematiche caratterizzanti per il SSD del bando. 

Durata e importo 

Il contratto ha una durata di 12 mesi, per un importo totale di € 20.000,00, rinnovabile di un anno. 

La presenza, che non potrà essere inferiore a 36 ore settimanali pari a 1500 ore/anno, sarà 
concordata con i Responsabili della Ricerca e da sottoscrivere in apposito registro. 

 



Requisiti di ammissione 
Il contratto è destinato a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

-   cittadinanza o residenza sammarinese o altra cittadinanza europea o extra-europea; 
-   età non superiore a 35 anni; 
-   godimento dei diritti civili e politici; 
-   assenza di condanne penali e carichi pendenti; 
-   laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (LM-31); 
-   conoscenza della lingua Inglese; 
-   conoscenza ed esperienza professionale nelle attività sopraindicate; 
-   non essere stabilmente occupato. 

Il contratto non dà in ogni caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione alla selezione (allegato 1), redatte in carta libera, dovranno essere 
indirizzate al Direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, entro le ore 12.00 del 21 
gennaio 2022. 

La domanda potrà essere consegnata direttamente al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, 
presso WTC (Terzo Piano, Torre B) — via Consiglio dei Sessanta, 99 – Dogana – Rep. San Marino, 
oppure potrà essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere. Farà 
fede la data di assunzione a protocollo della stessa presso il Dipartimento di Economia, Scienze e 
Diritto. 

Il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto rimarrà chiuso per sospensione didattica dal 24 
dicembre 2021 al 4 gennaio 2022, pertanto le domande potranno essere consegnate o spedite dal 
29 novembre al 23 dicembre 2021 e dal 5 al 21 gennaio 2022 (ore 12.00). 

Nella domanda i candidati dovranno indicare: 
-cognome e nome, data e luogo di nascita, codice di identificazione personale (codice iss o codice 

fiscale) 
-residenza ed eventuale domicilio per il recapito delle comunicazioni relative al bando oltre al 

recapito telefonico e all’indirizzo di posta elettronica. 

Sulla busta i candidati dovranno indicare Nome e Cognome - Bando di selezione per conferimento 
di n° 1 Assegno di Ricerca “Sostenibilità e innovazione: l'impatto di pratiche di open innovation”. 

La domanda va corredata dei seguenti documenti: 

a)   copia del documento di identità; 
b) certificato penale generale; 
c)  certificato dei carichi pendenti; 
d) certificato di godimento dei diritti civili e politici; 
e)  certificato attestante il conseguimento del titolo di studio richiesto come requisito; 
f)    curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale; 
g)  eventuali titoli di studio aggiuntivi, pubblicazioni e attestazioni e documenti che possano 

costituire elemento di valutazione per le attività che il candidato andrà a svolgere. 



I certificati di cui alle lettere b), c) e d) possono essere sostituiti con apposita dichiarazione 
sottoscritta dall'interessato, ai sensi dell'art. 12 della legge 5 ottobre 2011 n. 159. 

I requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza 
dello stesso. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati 
anagrafici e quelle inviate oltre il termine perentorio. 

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del 
destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo 
indicato nella domanda. 

L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato 
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa 
dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito, forza 
maggiore. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle informazioni fornite. 

Prove e Valutazione 

La Commissione, nominata con Decreto del Rettore, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei 
titoli del candidato, accerterà con un colloquio le competenze specifiche richieste. A parità di 
valutazione saranno privilegiati i possessori di cittadinanza o residenza sammarinese. Il 
posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun 
candidato nella valutazione dei titoli scientifici, del curriculum e del colloquio individuale. 

I punteggi saranno così distribuiti: 
- all’insieme dei titoli scientifici verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, al curriculum 
verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti e al colloquio un punteggio massimo di 40 punti, 
per un totale complessivo di 100 punti. 

La prova di selezione è fissata per il giorno 25 gennaio 2022 alle ore 10.00 presso la sede del 
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, presso WTC (Terzo Piano, Torre B) — via Consiglio dei 
Sessanta, 99 – Dogana – Repubblica di San Marino. I candidati dovranno confermare la propria 
partecipazione alla prova di selezione tramite comunicazione email a: pcenci@unirsm.sm.  

La Commissione, sulla base della documentazione consegnata e della valutazione del colloquio 
redigerà la graduatoria che sarà esposta presso il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto e 
pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di San Marino www.unirsm.sm. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile. 

Accettazione 

Il Candidato risultato primo in graduatoria dovrà comunicare l’accettazione dell’incarico entro e non 
oltre 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria con una lettera raccomandata, inviata 
al Direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, via Consiglio dei Sessanta, 99 – Dogana 
– Repubblica di San Marino o via e-mail all’indirizzo: pcenci@unirsm.sm. 
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L'inizio dell’attività è prevista a decorrere dal 1 febbraio 2022. 

Trattamento assicurativo previdenziale 

L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per 
fatti occorsi e compiuti nello svolgimento dell'attività. Per i contratti di cui al presente bando non è 
previsto alcun trattamento di tipo previdenziale. 

Rinuncia e decadenza 

In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale intestata 
al Direttore del Dipartimento, via posta ordinaria o mediante mail all’indirizzo desd@unirsm.sm. 
Sarà causa di decadenza dall’assegnazione dell’incarico la non osservanza delle indicazioni degli 
uffici o degli organi dell’università preposti oppure comportamenti incompatibili con il normale 
svolgimento dell’attività in oggetto.  

Trattamento dei dati personali 

Ciascuna delle Parti sarà tenuta a rispettare i propri obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 
e dalla Legge 21 dicembre 2018 n.171 (congiuntamente “vigenti normative sulla protezione dei dati 
personali”), nella misura in cui gli stessi siano applicabili alla fornitura dell’attività didattica relativa 
al presente atto. Le informative sui trattamenti dei dati personali effettuati dall’Università degli 
Studi della Repubblica di San Marino, in qualità di Titolare del trattamento sono liberamente 
disponibili e scaricabili dall’apposita sezione “Privacy” del sito internet istituzionale. L’Università 
degli Studi della Repubblica di San Marino effettua dei trattamenti per le finalità indicate nel 
presente atto nonché per finalità legate all’assolvimento di procedimenti amministrativi e in materia 
di amministrazione trasparente. 

Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti della presente procedura selettiva è individuata quale Unità organizzativa 
competente il Coordinatore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, presso WTC (Terzo 
Piano, Torre B) — via Consiglio dei Sessanta, 99 – Dogana – Rep. San Marino. 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 25 
aprile 2014, n. 67 e relativo Statuto. 

Per informazioni: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, presso WTC (Terzo Piano, Torre B) — 
via Consiglio dei Sessanta, 99 – Dogana – Repubblica di San Marino - Tel. 0549 888 111 (ore 9.00-
12.00) - e-mail: desd@unirsm.sm.  

San Marino, 29 novembre 2021. 

F.to Il Direttore di Dipartimento 

                                                                                                       Prof.ssa Anna Corradi 
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DATA DI PUBBLICAZIONE: 29 novembre 2021 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 21 gennaio 2022 – ore 12.00 
 
Allegato 1 - SCHEMA DELLA DOMANDA 
 
Al Direttore del Dipartimento 
di Economia, Scienze e Diritto 
Università degli Studi di San Marino 
.............. 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________ nato/a ______________________ il ________ 
provincia di _____________________________  e residente a ______________ ________ 
in Via/Piazza _______________________________________, n. ____ C.A.P. ________________ 
e-mail:  ________________________________ tel.: __________________________________ 
Codice I.S.S./Codice Fiscale: _______________________________________________________
   

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il 
conferimento di n°1 Assegno per la Collaborazione ad Attività di Ricerca presso il DESD su 
‘SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE: L'IMPATTO DI PRATICHE DI OPEN INNOVATION’. 
 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
 

a) copia del documento di identità; 
b) certificato penale generale; 
c) certificato dei carichi pendenti; 
d) certificato di godimento dei diritti civili e politici; 
e) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio richiesto come requisito; 
f) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale; 
g) eventuali titoli di studio aggiuntivi, pubblicazioni e attestazioni e documenti che possano 

costituire elemento di valutazione per le attività che il candidato andrà a svolgere. 
 
I certificati di cui alle lettere b), c) e d) possono essere sostituiti con apposita dichiarazione 
sottoscritta dall'interessato, ai sensi dell'art. 12 della legge 5 ottobre 2011 n. 159. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Università degli Studi della Repubblica 
di San Marino raccoglie i dati personali esclusivamente per le finalità indicate nel presente atto 
in ottemperanza alle normative in materia di trattamento di dati personali vigenti.  
Le informative sui trattamenti dei dati personali effettuati dall’Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino, in qualità di Titolare del trattamento sono liberamente disponibili e 
scaricabili dall’apposita sezione “Privacy” del sito internet istituzionale. 
 
 
 

(data) (firma) 

lo 
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