
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013

Selezione per l’ammissione di n. 6 (sei) allievi borsisti ai corsi di formazione 
previsti dal progetto SAFEMEAT “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”

Informazioni relative all’inizio delle attività e 
agli adempimenti previsti dal bando.

L’avvio delle attività formative è subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti nel bando 
e di seguito richiamati. 
I candidati vincitori saranno contattati per la sottoscrizione dei contratti di cui all’art. 16 del bando. 
Il Comitato del Progetto stabilirà, per ciascun candidato vincitore, la data di inizio delle attività 
formative indicando il referente e il tutor della struttura che lo accoglierà.
All’inizio delle attività di ciascuno dei moduli formativi (Modulo A e Modulo B) sarà comunicato il 
programma dettagliato stabilito dal Comitato del Progetto in coerenza con gli obiettivi fissati nel 
progetto Safemeat.

Documentazione richiesta ai vincitori del concorso
Entro il 26 aprile, i candidati vincitori ammessi al corso con 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 relativo 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;

f) 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 relativo 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.

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;
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 saranno sottoscritti dai soggetti coinvolti per come di 
seguito riassunto:

Borse di studio relative alle attività formative dell’Obiettivo 1

Candidato vincitore Organismo di ricerca Azienda

Mileti Giuseppe ISPA-CNR di Bari Ortoreale srl

Pappacena Rosa Università di Salerno Dodaro SpA

Barbaro Giovanni Università di Salerno Dodaro SpA

La Gattuta Federica Università della Calabria Dodaro SpA

Di Maggio Barbara Università di Foggia Ortoreale srl



Borse di studio relative alle attività formative dell’Obiettivo 2

Candidato vincitore Organismo di ricerca Azienda

Palermo Vincenzo Università della Calabria Sirinfo Srl


