Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013
Bando di selezione per l’ammissione di n. 6 (sei) allievi borsisti ai corsi di
formazione previsti dal progetto “Innovazioni di processo e di prodotto per
incrementare i profili di sicurezza e per diversificare la gamma dei prodotti
freschi e stagionati a base di carne suina” (in sigla “SAFEMEAT”)
Premessa
Il presente bando si iscrive all’interno delle azioni formative previste dal progetto Safemeat (codice
PON01_01409) presentato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e
competitività 2007-2013”, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
con decreto n. 671/Ric del 14.10.2011 e ammesso a beneficiare dei fondi comunitari FESR e FdR
del PON R&C oltre che dei fondi FAR.
La finalità generale dell’intervento è la formazione di tecnici di ricerca e/o ricercatori esperti con
specifiche competenze funzionali alle esigenze del comparto produttivo alimentare con particolare
riferimento alle attività di ricerca e sviluppo e di trasferimento delle tecnologie. Più in particolare
sono previsti due obiettivi cui corrispondono due diversi percorsi formativi richiamati negli articoli
del presente bando:
-

Obiettivo 1
Gestione e controllo dei processi di produzione e della sicurezza e qualità dei prodotti
alimentari

-

Obiettivo 2
Sviluppo di soluzioni informatiche per la modellazione e la gestione della tracciabilità
dei processi produttivi nel comparto alimentare

Soggetti coinvolti nell’attività formativa
L’azione di formazione di cui al presente bando è affidata ai seguenti soggetti attuatori del progetto
Safemeat:
Organismi di ricerca:
- Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria Chimica degli Alimenti (oggi
confluito nel Dipartimento di Ingegneria Industriale);
- Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze degli Alimenti (oggi confluito
nel Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente);
- Università della Calabria – Dipartimento di Modellistica per l’Ingegneria
- Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari di Bari
Aziende:
- Salumificio Dodaro SpA – Spezzano Albanese (CS);
- Ortoreale S.r.l. – Ostuni (BR);
- Sirinfo S.r.l. – Cosenza.
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Articolo 1
Numero e finalità delle borse di studio e disposizioni generali
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, a n° 6 (sei) borse di studio di cui:
-

5 (cinque) per la formazione di esperti in gestione e controllo dei processi di produzione e
della sicurezza e qualità dei prodotti alimentari;
1 (una) per la formazione di un esperto in sviluppo di soluzioni informatiche per la
modellazione e la gestione della tracciabilità dei processi produttivi nel comparto
alimentare.

Ai sensi dell’art. 6 della L. 30 novembre 1989, n° 398, le borse di studio non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
Esse sono altresì incompatibili con i proventi derivanti dallo svolgimento di attività professionali o
da rapporti di lavoro dipendente, sia pubblico che privato, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
I titolari di borse di studio non possono essere impegnati in attività didattiche.

Articolo 2
Articolazione, durata e sedi dell’attività formativa
I due obiettivi e relativi percorsi formativi si articolano per come segue:
Obiettivo 1: formazione di esperti in gestione e controllo dei processi di produzione e della
sicurezza e qualità dei prodotti alimentari
Numero di allievi:

5

Durata complessiva:

24 mesi

Moduli formativi previsti:

2 (Modulo A e Modulo B)

Durata dei singoli moduli:

Modulo A: 12 mesi (1512 ore di formazione)
Modulo B: 12 mesi (1512 ore di formazione)

Sedi Modulo A:

Università di Salerno (2 allievi)
Università di Foggia (1 allievo)
Università della Calabria (1 allievo)
CNR – ISPA Bari (1 allievo)

Sedi Modulo B:

Azienda Dodaro SpA – Spezzano Albanese – CS - (3 allievi)
Azienda Ortoreale srl – Ostuni – BR - (2 allievi)
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Obiettivo 2: formazione di esperti in sviluppo di soluzioni informatiche per la modellazione e
la gestione della tracciabilità dei processi produttivi nel comparto alimentare
Numero di allievi:

1

Durata complessiva:

20 mesi

Moduli formativi previsti:

2 (Modulo A e Modulo B)

Durata dei singoli moduli:

Modulo A: 8 mesi (1100 ore di formazione)
Modulo B: 12 mesi (1512 ore di formazione)

Sede Modulo A:

Università della Calabria

Sede Modulo B:

Azienda Sirinfo Srl - Cosenza

Articolo 3
Moduli formativi
I percorsi formativi saranno dedicati alla formazione sia teorica che pratica. A tal fine si prevedono
approfondimenti sui temi attinenti gli obiettivi di ricerca del progetto Safemeat sia attraverso
lezioni, dibattiti e lavori di gruppo, sia attraverso un affiancamento a personale impegnato nello
svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione. La scelta è quella di privilegiare il metodo
dell’apprendimento attivo, ponendo gli allievi di fronte a diverse problematiche e stimolandoli alla
ricerca di soluzioni.
Sul piano didattico e organizzativo, i due obiettivi/percorsi formativi si articolano entrambi in due
moduli (modulo A e Modulo B).
Modulo A
Il modulo A è finalizzato all’acquisizione di specifiche conoscenze e di metodiche scientifiche e fa
capo agli organismi di ricerca attuatori del progetto (Università di Salerno, Università di Foggia,
Università della Calabria, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze delle Produzioni
Alimentari). L’attività di formazione e affiancamento degli allievi presso questi organismi di ricerca
è affidata ai docenti universitari, ai ricercatori e al personale tecnico specializzato.
L’attività di formazione negli organismi di ricerca è monitorata dal tutor coordinatore, cui si
affiancano i tutors nominati rispettivamente dagli organismi di ricerca coinvolti. Mentre il tutor
coordinatore opera un periodico monitoraggio affinché le finalità didattiche e formative del progetto
vengano rispettate e realizzate per come indicato nel programma stabilito dal Comitato di progetto, i
tutors nominati dagli organismi di ricerca si preoccupano di accogliere gli allievi affiancandoli nelle
attività formative quotidiane facilitando e supportando il loro percorso.
Per ciò che attiene l’impegno temporale, l’attività formativa del Modulo A si compone come segue:
Obiettivo 1 – Modulo A:
Obiettivo 2 – Modulo A:

1512 ore complessive di cui 600 ore di didattica
1100 ore complessive di cui 350 ore di didattica
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Modulo B
Il modulo B è stato ideato e progettato come forma di tirocinio per dare agli allievi la possibilità di
partecipare alla realizzazione di esperienze pratiche di ricerca in strutture produttive aziendali.
L’attività di tirocinio nelle aziende è monitorata dal tutor coordinatore, cui si affiancano i tutors
nominati dalle singole aziende coinvolte nell’attività di formazione. Mentre il tutor coordinatore
opera un periodico monitoraggio affinché le finalità didattiche e formative del progetto vengano
rispettate e realizzate per come indicato nel programma stabilito dal Comitato di progetto, i tutors
nominati dalle aziende si preoccupano di accogliere i formandi in azienda e li affiancano nelle
attività operative facilitando e supportando il loro inserimento e il loro percorso di tirocinio di
ricerca.
Per ciò che attiene l’impegno temporale, l’attività formativa del Modulo B si compone come segue:
Obiettivo 1 – Modulo B:
Obiettivo 2 – Modulo B:

1512 ore complessive di cui 400 ore di didattica
1512 ore complessive di cui 400 ore di didattica

Il programma dettagliato delle attività formative per entrambi i moduli A e B sarà stabilito dal
Comitato del Progetto in coerenza con gli obiettivi fissati nel progetto Safemeat approvato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Art. 4
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento delle predette
borse di studio i cittadini italiani e stranieri comunitari che, alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea (con priorità assegnata alla laurea magistrale o equivalente) in una delle seguenti
discipline: Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze Agrarie, Biologia, Chimica, Chimica e
tecnologie farmaceutiche, Scienze della nutrizione, Biotecnologie, Ingegneria chimica,
Ingegneria alimentare, Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Elettronica,
Ingegneria delle Telecomunicazioni, Economia, Scienze dell’informazione;
b) età non superiore ai 35 anni;
c) residenza da almeno 6 mesi in una delle Regioni di convergenza dell’ASSE I (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia);
d) assenza di qualsiasi tipo di rapporto lavorativo (attuale o pregresso) con i soggetti attuatori del
progetto.
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Art. 5
Durata e importi delle borse di studio
Le borse di studio per i 5 allievi dell’Obiettivo 1 avranno la durata di mesi 24.
La borsa di studio per l’allievo dell’Obiettivo 2 avrà la durata di mesi 20.
Gli importi a disposizione del progetto per la copertura delle borse di studio destinate agli allievi
selezionati per l’intero periodo sono i seguenti:
Obiettivo 1:

46.000 euro per ciascuna delle 5 borse di studio messe a bando (per un
ammontare medio mensile per singolo allievo di 1.916,7 sui 24 mesi
previsti);

Obiettivo 2:

34.500 euro la sola borsa di studio messa a bando (per un ammontare
medio mensile di 1.725 euro sui 20 mesi previsti).

Gli importi sopra menzionati devono considerarsi comprensivi, oltre che dei compensi lordi
spettanti agli allievi, degli altri oneri di legge a carico dei soggetti attuatori cui compete
l’erogazione dei compensi.
I compensi spettanti agli allievi saranno erogati in rate mensili posticipate e devono considerarsi
come un’indennità commisurata alle ore di effettiva presenza; pertanto non spettano in caso di
assenze.

Art. 6
Termini di presentazione della domanda di ammissione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione delle borse di studio, corredata dalla
documentazione richiesta debitamente sottoscritta, potrà essere inviata tramite posta elettronica
certificata oppure tramite Raccomandata A/R. E’ riconosciuta altresì la possibilità di consegnare
personalmente la domanda presso la Segreteria del progetto.
Si prenderanno in considerazione esclusivamente le domande (complete della documentazione
richiesta) pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del 10 aprile 2013, per cui è responsabilità e cura
dei candidati assicurarsi dei tempi di consegna delle domande (tenendo presente che nel caso di
invio tramite raccomandata non fa fede il timbro postale).
Nel caso in cui si scelga di inviare la domanda di partecipazione e la relativa documentazione
tramite posta elettronica certificata, occorrerà inoltrare la domanda all’indirizzo e-mail
direzione@pec.dodaro.com. Nell’inoltrare la domanda tramite posta elettronica certificata
occorrerà allegare i files in formato PDF relativi ai singoli documenti richiesti (compresa la
stessa domanda), avendo cura di apporre la firma dove previsto prima della scansione dei
testi. Nell’inoltrare la domanda tramite posta elettronica certificata occorrerà inoltre riportare
nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: “Bando di selezione per l’ammissione ai corsi
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di formazione progetto PON Safemeat”. Non sarà possibile inoltrare la domanda tramite posta
elettronica certificata nel caso in cui il candidato non disponga dei files PDF delle eventuali
pubblicazioni che intende sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice.
Nel caso in cui si scelga di inviare la domanda di partecipazione e la relativa documentazione
tramite raccomandata A/R occorrerà inviare il plico al seguente indirizzo Salumificio
Dodaro SpA., Via Leonardo da Vinci n. 53, 87040 Castrolibero (CS) avendo cura di
riportare sulla busta la dicitura: “Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di formazione
progetto PON Safemeat”.
Nel caso in cui si scelga di consegnare personalmente la domanda alla segreteria del
progetto istituita presso l’azienda Dodaro spa occorrerà consegnarla presso la sede della stessa
azienda da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, al seguente indirizzo Salumificio
Dodaro SpA., Via Leonardo da Vinci n. 53, 87040 Castrolibero (CS) avendo cura di
riportare sulla busta la dicitura: “Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di formazione
progetto PON Safemeat”. La segreteria del progetto provvederà, in questo caso, a rilasciare
ricevuta dell’avvenuta consegna del plico contenente la domanda.
La Segreteria del Progetto non assume alcuna responsabilità in 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 nella
ricezione delle domande che non siano imputabili alla stessa Segreteria.
Per qualsiasi informazione è altresì possibile contattare la Segreteria del progetto (dott.ssa Iolanda
Russo) ai seguenti recapiti:
e-mail:
segretria@dodaro.com
tel.
0984851631

Art. 7
Compilazione della domanda e documentazione richiesta
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta seguendo lo schema visionabile e
scaricabile dal sito www.dodaro.com. Nella domanda occorrerà indicare:
a)
b)
c)
d)
e)

Cognome e nome;
Luogo e data di nascita;
Luogo di residenza;
Codice fiscale;
Eventuali recapiti telefonici e/o di posta elettronica (informazioni facoltative);
f) L’Obiettivo del progetto formativo (Obiettivo 1 oppure Obiettivo 2) per il quale si intende
concorrere. (NOTA BENE: è possibile partecipare solo ad una delle due procedure di selezione
per l’attribuzione delle borse di studio scegliendo tra quella relativa all’Obiettivo 1 e quella
relativa all’Obiettivo 2 del progetto).
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g) Il titolo di studio universitario posseduto (laurea, laurea magistrale o equivalente) con
l’indicazione della votazione, dell’anno di conseguimento, dell’Università presso cui è stato
conseguito, del titolo della tesi;
h) Gli altri titoli universitari post laurea eventualmente conseguiti (specializzazioni, master,
dottorati) con le relative informazioni: durata, anno di conseguimento, eventuale titolo della
tesi, ecc;
i) Gli altri corsi di formazione eventualmente seguiti e completati con le relative informazioni:
tipologia e oggetto del corso, durata, data di conseguimento dell’attestato.
Seguendo lo schema della domanda, inoltre, il candidato dovrà dichiarare:
j) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri stati membri dell’Unione Europea;
k) la residenza da almeno 6 mesi, alla data di pubblicazione del bando, in una delle Regioni di
convergenza dell’ASSE I (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
l) l’assenza di qualsiasi tipo di rapporto lavorativo (attuale o pregresso) con i soggetti attuatori
del progetto;
m) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
n) la presa visione integrale del testo del bando in questione;
o) il domicilio eletto ai fini del concorso.
Se portatore di handicap, il candidato è tenuto a specificare, secondo quanto previsto dall’art. 20
comma 2 della L. 5 febbraio 1992, n° 104, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Se cittadino straniero, il candidato deve altresì dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) copia del codice fiscale;
c) curriculum vitae redatto nel formato europeo e debitamente firmato
d) elenco dettagliato delle eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore o co-autore e che
si presentano per la valutazione della Commissione giudicatrice (fornendo per ciascuna
pubblicazione indicazioni sugli argomenti trattati oltre ai dettagliati riferimenti: titolo, luogo
di pubblicazione e editore, anno di pubblicazione, pagine, titolo dell’eventuale rivista o
opera collettanea in cui è inserito il testo, codice ISBN);
e) copia di ciascuna delle pubblicazioni inserite nell’elenco di cui al precedente punto d. (Nota
bene: se la domanda di ammissione viene inoltrata mediante posta elettronica certificata,
occorrerà allegare alla domanda i files PDF di dette pubblicazioni).

f) elenco degli altri titoli (culturali, professionali o di servizio) o attestazioni ritenuti utili ai fini
delle valutazione.
I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero che non sia
già stato dichiarato equipollente dovranno, ai soli fini dell’ammissione al concorso, richiedere
l’equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
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A tal fine, la domanda dovrà essere corredata dei documenti utili a consentire alla Commissione
esaminatrice di pronunziarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti dovranno essere
tradotti e legalizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.
Tutte le informazioni e le dichiarazioni riportate nella domanda dovranno essere espresse sotto
forma di autocertificazione e rese ai sensi della normativa vigente.
Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, la sottoscrizione della domanda per la
partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione.
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere inviati, a pena di esclusione, unitamente alla
domanda di ammissione al concorso.
Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e tra la documentazione
presentata e quella richiesta dal presente bando costituirà motivo di esclusione.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano tutte le dichiarazioni sopra
indicate ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione.

Art. 8
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà nominata dal Comitato di Progetto e resa pubblica sul sito
www.dodaro.com prima della procedura di valutazione e selezione di cui successivo art. 9.

Art. 9
Valutazione dei titoli e colloquio
Il concorso pubblico per il conferimento delle borse di studio è per titoli e colloquio individuale. La
valutazione complessiva è espressa in centesimi.
Ai titoli può essere assegnato sino un massimo di 60 punti, secondo i criteri di seguito riportati:
a)

Voto di Laurea:
Punteggio massimo attribuibile: 30 punti.

b)

Altri titoli accademici/professionali (dottorato di ricerca, scuola di
specializzazione, master, corsi di aggiornamento e perfezionamento
professionale, corsi di formazione, abilitazioni, soggiorni di studio all’estero in
istituti qualificati):
Punteggio massimo attribuibile: 12 punti.

c)

Pubblicazioni:
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti.

d)

Esperienze di ricerca sui temi affini a quelli del progetto:
Punteggio massimo attribuibile: 8 punti.
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La valutazione dei titoli precede il colloquio individuale.
Il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio individuale tecnico-motivazionale è di 30 punti.
Entro il 12 aprile 2013 saranno pubblicate sul sito www.dodaro.com le due graduatorie relative
alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno rispettivamente fatto domanda per le 5 borse
messe a bando per l’Obiettivo 1 e per la borsa messa a bando per l’Obiettivo 2.
Il colloquio individuale con la Commissione giudicatrice sarà volto a valutare i seguenti aspetti:
Ø conoscenze tecnico-scientifiche;
Ø esperienze di ricerca e competenze professionali legate al settore di pertinenza del progetto;
Ø contenuti scientifici delle pubblicazioni presentate;
Ø conoscenza della lingua inglese;
Ø conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
Ø competenze nell’uso del personal computer e dei principali programmi di ufficio (video
scrittura, foglio elettronico, data base, programmi di presentazione) o di altri programmi
software eventualmente segnalati dai candidati che risultino strettamente funzionali
all’attività di ricerca;
Ø motivazioni del candidato alla partecipazione al progetto.
Il punteggio massimo attribuibile per il colloquio individuale è di 40 punti.
I candidati che avranno superato la soglia minima di ammissione nella valutazione dei titoli sono
tenuti, pena l’esclusione, a presentarsi presso la sede legale dell’azienda Salumificio Dodaro SpA
sita in Via Leonardo da Vinci n. 53 – 87040 Castrolibero (CS) il giorno 16 aprile 2013 alle ore
10.30, muniti di valido documento di riconoscimento per sostenere il colloquio. Il presente bando è
valido anche come notifica della convocazione di detta prova selettiva a tutti gli effetti di legge.
Conseguono l’idoneità soltanto coloro che abbiano riportato una votazione complessiva non
inferiore a 50/100 nel punteggio totale.

Art. 10
Graduatorie finali
La graduatoria finale di merito sarà formulata in ordine decrescente, sommando il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli e nel colloquio. In caso di parità di voti, la preferenza verrà
accordata al candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n°
127, come modificato dall’art. 2 della L. 16 giugno 1998, n° 191.
Le graduatorie saranno redatte in base ai punteggi ottenuto nelle valutazioni previste separatamente
per i due percorsi formativi. I candidati posizionati nei primi 5 posti per l'Obiettivo 1 ed al primo
posto per l'Obiettivo 2 avranno diritto alla borsa di studio.
In caso di rinuncia di un allievo, la borsa di studio passerà al primo degli allievi successivi della
relativa graduatoria.
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L’elenco dei candidati ammessi al corso che si sono posizionati favorevolmente per l’attribuzione
delle borse di studio, unitamente alle informazioni relative all’inizio delle attività e agli
adempimenti previsti, saranno pubblicati sul sito www.dodaro.com entro il 18 aprile 2013.

Art. 11
Documentazione richiesta ai vincitori del concorso
Entro il 26 aprile i candidati ammessi al corso selezionati per l’attribuzione delle borse di studio
dovranno far pervenire alla Segreteria del progetto, i seguenti documenti:
1. dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni di cui al presente bando di concorso;
2. fotocopia della carta d’identità o di qualsiasi altro documento di identificazione, debitamente
firmata;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445, che comprovi le informazioni riportate nella domanda di ammissione e, in particolare:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza (con l’indicazione della decorrenza antecedente a sei mesi dalla data di
pubblicazione del bando);
c) codice fiscale;
d) cittadinanza;
e) il possesso del titolo accademico necessario alla partecipazione al presente bando, con
l’indicazione dell’Istituzione universitaria presso la quale è stato conseguito, dell’anno di
conseguimento, della votazione ottenuta, del titolo della tesi;
e) il possesso degli altri titoli di studio post laurea eventualmente conseguiti
(specializzazioni, master, dottorati di ricerca, ecc.) riportando le relative informazioni:
tipo di corso, durata, anno di conseguimento, istituzione universitaria presso la quale si è
conseguito il titolo;
4. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n° 445, che attesti:
a) l’impegno a non fruire, per tutta la durata della borsa di studio, di altre borse di studio;
b) la frequenza dei corsi di formazione o di aggiornamento e le attestazioni di servizio
eventualmente indicati nella domanda di ammissione.
c) l’assenza di qualsiasi tipo di rapporto lavorativo (attuale o pregresso) con i soggetti
attuatori del progetto;
La documentazione richiesta potrà essere inviata alla Segreteria del progetto con le stesse modalità
utilizzabili per la presentazione della domanda indicate all’Art. 6 del presente bando. La
documentazione dovrà pervenire presso la Segreteria del progetto entro le ore 17.00 del 26 aprile
2013, per cui è responsabilità e cura dei candidati assicurarsi dei tempi di consegna delle domande
(tenendo presente che nel caso di invio tramite raccomandata non fa fede il timbro postale).
In caso di mancata presentazione della documentazione nei termini stabiliti, i vincitori del concorso
saranno considerati rinunciatari e verranno dichiarati decaduti dal diritto a fruire delle borse di
studio.
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Articolo 12
Ritiro dei titoli
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data del
provvedimento di approvazione degli atti concorsuali, all’eventuale ritiro di titoli e di pubblicazioni
allegati alla domanda di ammissione al concorso.
Decorso tale termine, la Segreteria del Progetto si riserva la facoltà di provvedere o meno alla
conservazione dei predetti documenti.

Articolo 13
Condizioni per la fruizione delle borse di studio
La durata delle borse di studio decorre dalla data stabilita dal Comitato di progetto con l’atto del
conferimento della stessa. La predetta data non potrà, comunque, essere anteriore a quella del
provvedimento di approvazione degli atti concorsuali e di nomina dei vincitori.
Le borse di studio relative all’Obiettivo 1 hanno una durata di 24 mesi. La borsa di studio relativa
all’Obiettivo 2 ha una durata di 20 mesi.
Nel caso in cui i borsisti, dopo aver iniziato i programmi formativi, li interrompano senza
giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dal diritto ad usufruire delle borse e saranno tenuti a
restituire le rate eventualmente già percepite. Il provvedimento di decadenza verrà adottato con
Decreto motivato dal Comitato di Progetto su proposta del Responsabile della Formazione.
L’eventuale rinunzia alla borsa deve essere adeguatamente motivata.
Il Comitato di Progetto si riserva di valutare i motivi addotti a giustificazione della rinunzia e, ove
ritenga che gli stessi siano insufficienti o incongrui, può chiedere all’assegnatario la restituzione
delle somme eventualmente già percepite.
Al riguardo, qualora la rinunzia o la decadenza intervengano entro i primi 6 mesi di svolgimento
dell’attività formativa, la borsa di studio verrà riassegnata, per l’importo residuo, al primo dei
candidati idonei e non assegnatari di borsa, previo scorrimento della graduatoria finale di merito.

Articolo 14
Obblighi dei borsisti
Il titolare della borsa di studio ha l'obbligo di:
a) dar inizio all’attività alla data prevista, seguendo le direttive impartite dal Responsabile della
Formazione e le indicazioni fornite dal tutor nominato dalla struttura in cui svolge ciascuna
dei due Moduli formativi
b) frequentare obbligatoriamente ed ininterrottamente, secondo il calendario fornito dal
Comitato di Progetto, tutte le attività formative previste per l’intera durata della borsa. Al
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riguardo, potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a
casi di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga
durata comporteranno la decadenza dal godimento della borsa;
c) partecipare diligentemente alle attività formative perseguendo gli obiettivi stabiliti e
collaborando in modo propositivo in tutte le attività che saranno lui proposte nell’ambito del
programma di formazione;
d) adempiere agli obblighi relativi alla redazione delle relazioni finali richieste per ciascuno dei
due Moduli formativi
e) adempiere a tutti gli altri obblighi richiamati nel presente bando e a quelli assunti in
conseguenza della sottoscrizione del contratto di cui al successivo art. 16.

Articolo 15
Valutazione
Al termine di ciascuno dei due moduli (Modulo A e Modulo B) del percorso formativo, gli allievi
prepareranno una dettagliata relazione finale che riassuma il programma formativo svolto
individualmente e che evidenzi le conoscenze acquisite fornendo altresì osservazioni sui principali
aspetti tecnici e scientifici affrontati nel percorso formativo. La relazione dovrà essere presentata
entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative di ciascun Modulo.
La verifica finale sarà condotta da una “Commissione di valutazione” appositamente designata dal
Comitato di Progetto. Ai fini della verifica finale e della formulazione della specifica valutazione di
merito la Commissione acquisirà tutti gli elementi utili derivanti dalle relazioni finali degli allievi e
dalle annotazioni prodotte nel corso del periodo di fruizione della borsa dai diversi soggetti
coinvolti nel processo formativo: docenti, tutor, ricercatori e tecnici in affiancamento, personale
tecnico delle aziende.
La valutazione sarà riportata nell’attestazione che sarà rilasciata a ciascun candidato entro 60 giorni
dalla conclusione delle attività formative.

Art. 16
Sottoscrizione dei contratti
Le condizioni di fruizione delle borse di studio saranno riportati in un apposito contratto sottoscritto
con ciascuno dei 6 allievi selezionati.
Tale contratto conterrà le indicazioni relative a:
a) l’ammontare dei compensi lordi riconosciuti agli allievi e le modalità e condizioni della loro
erogazione;
b) gli obiettivi formativi del progetto;
c) il tipo di attività formativa prevista e le modalità operative di svolgimento e attestazione
dell’attività formativa;
d) la durata del piano di formazione e delle ore di attività richieste agli allievi;
e) le modalità di valutazione e gli adempimenti relativi alla redazione delle relazioni finali;
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f) gli obblighi reciproci nello svolgimento del periodo di formazione nelle singole strutture
afferenti agli organismi di ricerca e alle aziende;
g) i motivi e le circostanze di eventuale decadenza dai benefici delle borse di studio;
h) le soluzioni di copertura assicurativa adottate dai soggetti che accolgono gli allievi.
I contratti relativi alle sei borse di studio, redatti sulla base di un unico schema, saranno sottoscritti
dai soggetti coinvolti per come di seguito riassunto:
Borse di studio relative alle attività formative dell’Obiettivo 1
Borsa di studio 1:

- azienda Dodaro SpA
- Università di Salerno
- Allievo selezionato

Borsa di studio 2:

- azienda Dodaro SpA
- Università di Salerno
- Allievo selezionato

Borsa di studio 3:

- azienda Dodaro SpA
- Università della Calabria
- Allievo selezionato

Borsa di studio 4:

- azienda Ortoreale Srl
- Università di Foggia
- Allievo selezionato

Borsa di studio 5:

- azienda Ortoreale Srl
- CNR – ISPA di Bari
- Allievo selezionato

Borsa di studio relativa alle attività formative dell’Obiettivo 2
Borsa di studio 6:

- azienda Sirinfo Srl
- Università della Calabria
- Allievo selezionato

La sottoscrizione congiunta dei contratti con gli allievi da parte sia delle aziende che degli
organismi di ricerca sancisce le diverse responsabilità di questi soggetti.
Gli organismi di ricerca (Università e CNR) sono responsabili dell’adeguata accoglienza degli
allievi nelle proprie strutture e dell’attività formativa e di valutazione prevista per il Modulo A.
Le aziende sono responsabili dell’erogazione dei compensi degli allievi per tutta la durata della
borsa e inoltre sono responsabili dell’adeguata accoglienza degli allievi nelle proprie strutture e
dell’attività formativa e di valutazione prevista per il modulo B.
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Si ribadisce che l’erogazione della borsa di studio è incompatibile con alcun tipo di rapporto di
lavoro (attuale o pregresso) con i soggetti attuatori del progetto. È facoltà dei soggetti attuatori
responsabili dell’attività formativa proporre al Comitato del progetto la revoca della borsa di studio
in caso di assenze ingiustificate o di comportamenti incompatibili con gli obiettivi del progetto
formativo.
Nel caso subentrino impedimenti insuperabili allo svolgimento delle attività formative da parte dei
soggetti attuatori (sia organismi di ricerca, che aziende), il Comitato di progetto potrà proporre in
via straordinaria soluzioni diverse in merito al programma e alle sedi di formazione da sottoporre
all’approvazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nel caso in
cui il Ministero approvi le modifiche proposte, sarà facoltà degli allievi selezionati accettare tali
modifiche o rinunciare alla borsa di studio senza dover restituire gli eventuali compensi già ricevuti
per le attività pregresse.

Articolo 17
Pubblicità
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di ammissione sono affissi nell’Albo
Ufficiale di Ateneo delle seguenti Università:
- Università di Salerno
- Università di Foggia
- Università della Calabria
Esso è altresì consultabile nel sito Internet dell’azienda capofila del progetto (www.dodaro.com) e
del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari di Bari
(www.ispa.cnr.it).

Articolo 18
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il Comitato di progetto
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.
Al riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, tutti i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente
bando di concorso. In particolare, il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
informatizzato e cartaceo. Il conferimento è obbligatorio per l’espletamento della procedura
concorsuale di cui al presente bando di concorso e per l’eventuale gestione della carriera
accademica del borsista; conseguentemente, l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo
svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica.
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Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, i candidati hanno diritto di
esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell’origine dei
dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione degli stessi; opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è la Segreteria del progetto istituita presso l’azienda capofila del
progetto: Dodaro SpA, Via Leonardo da Vinci n. 53, 87040 Castrolibero (CS) –
segreteria@dodaro.com.

Castrolibero, 22 marzo 2013
Dodaro SpA
Soggetto capofila del progetto
Dott. Francesco Dodaro

Responsabile scientifico del progetto
Prof. Carlo De Rose
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