Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 01/10/2020
Data di scadenza della selezione: 06/11/2020

BANDO
A FAVORE DI N. 2 NEOLAUREATI MAGISTRALI O ISCRITTI AL SECONDO ANNO
DELLA LM IN INGEGNERIA MECCANICA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE E N.2
NEOLAUREATI MAGISTRALI O ISCRITTI AL SECONDO ANNO DELLA LM IN SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI
Corso avanzato su “Trattamenti termici e non termici per la stabilizzazione microbiologica
nell’industria alimentare” – II edizione
La Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, in qualità di organizzatore del suddetto Corso riserva a
2 neolaureati magistrali o iscritti al secondo anno della LM in Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare
e 2 neolaureati magistrali o iscritti al secondo anno della LM in Scienze e Tecnologie Alimentari, la
partecipazione gratuita al corso avanzato su “Trattamenti termici e non termici per la stabilizzazione
microbiologica nell’industria alimentare” – II edizione, che si svolgerà a Parma nei giorni 23-27 novembre
2020 secondo il programma allegato.
La partecipazione al Corso, la cui frequenza è obbligatoria, prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.
Il corso si terrà presso i locali del Centro Santa Elisabetta – Campus universitario, ma qualora le condizioni
epidemiologiche non dovessero permettere di svolgere il corso in presenza, la Scuola garantisce di poter
erogare il corso in modalità a distanza o mista.
Destinatari e modalità di ammissione
Il corso è rivolto a 2 neolaureati magistrali (da non più di 12 mesi dalla scadenza del presente Bando) o iscritti
al secondo anno della LM in Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare e 2 neolaureati magistrali (da
non più di 12 mesi dalla scadenza del presente Bando) o iscritti al secondo anno della LM in Scienze e
Tecnologie Alimentari dell’Università degli Studi di Parma.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 06/11/2020 con le seguenti modalità:
-

inviate via mail advancedstudies@unipr.it specificando nell’oggetto “Partecipazione corso avanzato
Trattamenti termici e non termici – Cognome e Nome”

Documenti da allegare alla domanda
- Autocertificazione degli esami sostenuti con voto e del voto di laurea (è possibile scaricare il modello A/3
all’indirizzo https://www.unipr.it/node/694);
- Autocertificazione delle abilità linguistiche in possesso del candidato;
- Lettera motivazionale
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e Codice fiscale

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma (Codice
in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016) per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente
bando.
Assegnazione
La Commissione di valutazione, nominata dal Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e
Nutrizione alla scadenza del bando, procederà alla valutazione dei candidati secondo i criteri stabiliti dalla
commissione stessa basati sul merito, sull’eccellenza del percorso formativo della Laurea Magistrale, sulle
competenze linguistiche (inglese) e sulla motivazione del candidato a frequentare il corso in oggetto.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età.
Verrà data priorità di ammissione ai candidati in possesso di laurea magistrale.
Accettazione
Gli studenti individuati idonei alla partecipazione gratuita al Corso riceveranno comunicazione
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Lo studente, in risposta alla mail di cui sopra, dovrà inoltrare dichiarazione di conferma alla partecipazione
entro 3 giorni dall’invio della comunicazione.
Pubblicità del presente bando
Il presente bando verrà pubblicato all’indirizzo: www.advancedstudies.unipr.it
Nella stessa pagina verranno pubblicati tutti i documenti relativi al bando.

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare:
Prof.ssa Eleonora Carini - e-mail eleonora.carini@unipr.it

Il Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione
Prof. Daniele Del Rio

