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BANDO DI SELEZIONE 
 
AVVISO D.D. Prot. n. 01/Ric. del 18/01/2010 Invito alla presentazione di progetti di Ricerca 
Industriale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale R&C 2007-2013 – progetto codice 
PON01_02249 – Progetto di formazione “Corso di Formazione superiore per Ricercatore 
Responsabile di Laboratorio per l’Applicazione di Tecnologie Microbiologiche, e Molecolari a 
supporto di Aziende Alimentrari - CUP formazione B18J11000360005 – Intervento formativo per 
n. 5 tecnici laureati specialisti nel settore delle produzioni agroalimentari e specializzati nei 
settori lattiero-caseari e dei prodotti da forno” 
 

ART. 1 - IL PROGETTO 

Il progetto denominato “Applicazioni di biotecnologie  molecolari e microrganismi protecnologici per la 

caratterizzazione e la valorizzazione delle filiere lattiero-casearia e prodotti da forno di produzioni tipiche” 

ed avente il codice identificativo PON01_02249 - CUP formazione B18J11000360005 è stato approvato  con 

D.D. del 14/10/2011, prot. 738/Ric. (il “Decreto di Concessione”), con codice identificativo PON01_02249 (il 

“Progetto”), è stato ammesso ad agevolazione, e al susseguente disciplinare di concessione delle 

agevolazioni di cui al D.D. del 24/10/2011, prot. 841/Ric. (il “Disciplinare”). Al progetto di ricerca è collegato 

uno specifico progetto di formazione dal titolo “Corso di Formazione Superiore per Ricercatore 

Responsabile di Laboratorio per l’Applicazione di Tecnologie Microbiologiche e Molecolari a supporto di 

Aziende Agroalimentari”. 

Il progetto di formazione prevede due obiettivi specifici uno dei quali uno riguarda la formazione di n. 5 

(cinque) tecnici laureati specialisti nel settore delle produzioni agroalimentari e specializzati nei settori 

lattiero-caseari e dei prodotti da forno aventi i requisiti previsti dal successivo articolo 2. 

Per tale obiettivo specifico la durata delle attività formative è prevista in 24 mesi per un totale di 1000 ore. 

Le attività formative saranno distinte in attività didattiche per 550 ore da svolgersi nell’arco di 15 mesi e le 

attività di tirocinio-stage e laboratorio nell’arco di 9 mesi per un totale di 450 ore. Al termine di tale periodo 

è prevista la valutazione finale degli allievi e la discussione di un elaborato.  

L’intervento comprenderà tre fasi:  
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FASE I I destinatari dell’intervento formativo saranno impegnati nello studio delle discipline fondamentali, 

in una successiva attività di formazione pratica ed, infine, in un periodo di Stage da realizzare presso 

Aziende Specializzate nella realizzazione di prodotti da forno e/o nel settore Lattiero-Caseario 

siciliano.  

FASE II Il percorso formativo entrerà in un momento avanzato durante il quale verranno approfondite, in 

particolare, le tecniche di gestione di un laboratorio di servizi alle aziende;  

FASE III Verrà delineato un percorso di Alta Specializzazione indirizzato a fornire competenze professionali 

per la gestione ad alti livelli di una ceppoteca di riferimento per le aziende che producono alimenti 

fermentati.  

 

ART. 2 -  DESTINATARI DELL’INTERVENTO FORMATIVO E REQUISITI DI AMMISSIONE  

L’intervento formativo è destinato a 5 (cinque) allievi in possesso di diploma di laurea rientranti nelle classi 

di laurea triennale L26, L02 e L13 e/o magistrale LM69, LM70 e LM7  

La partecipazione al progetto è completamente gratuita. Gli allievi e partecipanti avranno diritto ad una 

borsa di studio a titolo di rimborso spese dell’importo di € 8.000,00 (Ottomila/00) omnicomprensivo degli 

eventuali oneri previsti per legge a carico dell’Ateneo. Al termine del corso di formazione è previsto il 

rilascio di un Attestato di partecipazione. 

L’importo della borsa è  commisurato  alle  ore  di  effettiva  presenza .  

I  destinatari  della  formazione  non  devono  essere  legati  da  alcun  tipo  di  rapporto   lavorativo  con  

l’Università di Palermo  (art.4,  comma  11,  dell’Avviso  D.D.  N.01/Ric.  del  18 Gennaio 2010 ).  

Il riconoscimento della borsa studio sarà formalizzato, per ogni formando, attraverso un  contratto o una 

lettera contenente  l’indicazione  delle  attività  di  formazione,  le  modalità  di esecuzione, la durata del 

piano di formazione e l’ammontare del reddito lordo.  

Il  pagamento  della borsa di studio sarà effettuato con cadenza mensile  posticipata,  subordinato  alla  

regolare frequenza  del  corso  di  formazione. 

E’ prevista la  facoltà  di  revoca  della  borsa  di  studio  nel  caso  di assenze superiori al 10% o 

comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano formativo. 

Inoltre, per l’applicazione delle ritenute fiscali ed eventuali detrazioni si rinvia alla normativa vigente di 

riferimento prevista per le erogazioni a favore di soggetti per sostenere l’attività di studio. 

 

ART. 3  - MODALITÀ E TERMINI DI SELEZIONE  

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa  al seguente indirizzo: “AREA RICERCA E 

SVILUPPO – SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA – UOB BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLA RICERCA 

E ASSEGNI FINANZIATI DA PROGRAMMI COMUNITARI, Piazza Marina n. 61 – 90133 PALERMO”, e dovrà 

pervenire pena l’esclusione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso 

(non fa fede il timbro postale; nel caso di consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’amministrazione, 

fa fede la data del timbro apposto dall’ufficio incaricato a ricevere la documentazione). Sulla busta dovrà 

essere apposta l’indicazione del mittente e dovrà essere riportata la dicitura: “Bando di selezione per 

l’ammissione dei partecipanti al progetto formativo PON01_02249”. 

Il luogo, la data e l’orario degli esami verranno pubblicati al seguente indirizzo internet: 

http://portale.unipa.it/amministrazione/arearicercasviluppo/; 



 

 

 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione:  

1) istanza di partecipazione (utilizzando lo schema allegato al presente bando -allegato A)  

2) curriculum vitae in formato europeo firmato;  

3) fotocopia di un documento d'identità valido datato e firmato in calce;  

4) fotocopia del codice fiscale; 

Non saranno prese in considerazione le domande carenti della suddetta documentazione. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marcella Maddalena. 

Tutta la modulistica è scaricabile dalla pagina web dell’Area Ricerca e Sviluppo al seguente indirizzo: 

http://portale.unipa.it/amministrazione/arearicercasviluppo/; 

 

Un’apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento 

DEMETRA, a suo insindacabile ed inoppugnabile giudizio, procederà alla fase di selezione dei candidati. La 

selezione è per titoli ed esami così come di seguito riportato: 

 

1. TITOLI: Verrà accertato il possesso del titolo di studio previsto all’art. 2 del presente bando e 

valutate la qualità delle esperienze pregresse dichiarate dal candidato – fino a un massimo di punti 

20/60 

2. ESAMI: Il sistema di selezione prevede: 

a. Test a risposta multipla per la verifica delle conoscenze di base in entrata  - fino a un 

massimo di punti 20/60; 

b. Colloquio tendente ad accertare il possesso delle conoscenze richieste in entrata e 

valutazione delle conoscenze informatiche – fino a un massimo di punti 20/60; 

Sarà compito della Commissione verbalizzare ogni attività relativa a tale procedura e rendere effettivi i 

principi delle Pari Opportunità. 

Per quanto riguarda le prove: la prima prova sarà un questionario a risposta multipla, preventivamente 

programmato, per la valutazione delle effettive conoscenze di base richieste dal bando; la seconda prova 

consisterà in un colloquio individuale per l’accertamento delle conoscenze/competenze di base previste in 

entrata e  la valutazione delle conoscenze informatiche.  

 

ART. 4  - GRADUATORIA FINALE 
Al termine dei lavori, la Commissione formulerà e trasmetterà all’ufficio competente la graduatoria degli 

idonei in ordine di merito redatta in funzione della somma dei punteggi dei titoli e degli esami. A parità di 

punteggio verrà preferito il candidato di età inferiore. Con decreto rettorale verrà pubblicato l’elenco dei 

candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle attività, sulla pagina web dell’Area Ricerca e 

Sviluppo a seguente indirizzo: http://portale.unipa.it/amministrazione/arearicercasviluppo/ . 

 

ART. 5  - SEDE DI SVOLGIMENTO 
L’attività formativa d’aula si svolgerà presso il Dipartimento DEMETRA Viale delle Scienze Edificio 4 Ingresso 

G  Palermo e presso la sede del Consorzio Regionale di Ricerca Bioevoluzione Sicilia con sede in Santa 

Margherita di Belìce in Via Pier Luigi da Palestrina n. 2. 

 



 

 

 

ART. 6 CORPO DOCENTE 

Il corpo docente impegnato nell’insegnamento è formato da docenti, ricercatori universitari e da esperti di 

enti e aziende di comprovata esperienza nell’ambito delle tematiche oggetto di insegnamento. 

 
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Il responsabile del progetto formativo (Direttore di Progetto) nella sua interezza è il Prof. Baldassare 

Portolano, Professore Associato del SSD AGR/17 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 

Palermo.  

Info:  Dipartimento Demetra - Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze 11 – tel. 091-23896068 

– e-mail: baldassare.portolano@unipa.it 

Palermo, 06.06.2012                     

 Il Rettore 

                               F.to  Prof. Roberto Lagalla 

  



 
 

Allegato A 

AREA RICERCA E SVILUPPO – SETTORE 

FORMAZIONE PER LA RICERCA – UOB BORSE DI 

STUDIO FINALIZZATE ALLA RICERCA E ASSEGNI 

FINANZIATI DA PROGRAMMI COMUNITARI, Piazza 

Marina n. 61 – 90133 PALERMO  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alle selezioni per l’ammissione al corso di formazione superiore 

dal titolo “Corso di Formazione Superiore per Ricercatore Responsabile di Laboratorio per 

l’Applicazione di Tecnologie Microbiologiche e Molecolari a supporto di Aziende 

Alimentari”. Codice identificativo progetto PON01_02249 - CUP formazione 

B18J11000360005, indette con D.R. n° 2447 del 06/06/2012 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a ………………………………………….. 

il…………………………………………………… residente a ………………………………………………..……… cap ………………….……… 

indirizzo ……………………………………………………………………………………………… n° tel…………………………………………….... 

N° tel mobile……………………………………………………. E-mail…………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare  alla selezione per l’ammissione al corso di formazione superiore dal titolo: “Corso di 

Formazione Superiore per Ricercatore Responsabile di Laboratorio per l’Applicazione di Tecnologie 

Microbiologiche e Molecolari a supporto di Aziende Alimentari”. “. 

A tal fine ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 dichiara  sotto la propria responsabilità : 

 

 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………… rilasciato da 

………………………………… il……………………… con voto …………………….…………; 

2. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario 

indicare quali) ……………………………….………………. 

 

 

Si allega alla presente domanda  la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae in formato europeo firmato; 

2. fotocopia di un documento d'identità in corso di  validità firmata e datata in calce; 

3. fotocopia del codice fiscale; 

 

Chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo: 

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

 

 

 



 
 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 

76 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 che quanto riportato nella 

presente domanda, risponde a verità. 

 

Data ___________________   firma _______________________ 

 

Il/la sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime il 

consenso al loro trattamento anche informatico da parte dei soggetti attuatori del Corso, per le finalità di 

cui alla selezione in oggetto, con le modalità di cui alla legge 196/2003, e ss.mm.ii., e ferma la sua facoltà di 

chiedere rettifiche, modifiche e /o cancellazione dei dati stessi. 

 

Data ___________________   firma _______________________ 

 

 


