
 
 
 
 
La Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso (FLM), unitamente ai soggetti 
partner 
 
 Università degli Studi di Palermo (UNIPA) 
 SS Crocifisso Società Cooperativa a r.l. (SS CROCIFISSO) 
 Bulfara Società Semplice (BULFARA) 
 Molino e Pastificio Tomasello S.p.A. (TOMASELLO) 
 INRAN ( già Ente Nazionale delle Sementi Elette) (INRAN) 
 Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) 
 Consorzio “Gian Pietro Ballatore” (BALLATORE) 
 Università degli Studi di Bari (UNIBA) 
 Università degli Studi di Foggia (UNIFG) 
 Università degli Studi di Catania (UNICT) 
 Università del Salento (UNISAL) 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
 Compagnia Sementi Elette Meridionali Srl (COSEME) 
 A.M.T. Services Srl (AMT) 
 Università degli Studi di Reggio Calabria (UNIRC) 
 Industria Molitoria S.r.l. di Ioppoli & C. (IOPPOLI) 

 
Nell’ambito del progetto formativo “Potenziamento dell’alta formazione nella filiera cerealicola per 
lo sviluppo dell’agroalimentare nelle aree del Mezzogiorno d’Italia” del progetto PON01_01145/F1 
CUPB78F11000180005 ISCOCEM, approvato con DDG prot. 734 del 22/04/2013 
 
 

 

Bandisce un concorso per esami finalizzato al reclutamento per 
la partecipazione al corso di formazione 

“Tecnici di Ricerca nel settore della cerealicoltura meridionale” 
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FIGURA PROFESSIONALE 
Libero professionista o dipendente di un’azienda privata nel settore della cerealicoltura e della 
trasformazione delle materie prime in grado di gestire i processi di produzione e di monitorare, 
controllare e valutare i parametri qualitativi delle materie prime e dei prodotti finiti. 
 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Le attività formative, per un totale di 1.800 ore, saranno così ripartite: Modulo A 800 ore; Modulo B 
920; Modulo C 80 ore, e si svolgeranno nell’arco temporale di 18 mesi. 
 
Modulo A – Approfondimento conoscenze specialistiche 
Le 800 ore di attività formativa previste dal modulo A verranno svolte in due periodi; il primo, della 
durata di 480 ore frontali, verrà svolto presso l’azienda Pietranera della FLM (Santo Stefano 
Quisquina – AG)  ), o altra sede idonea, individuata successivamente nell’ambito delle sedi dei co-proponenti 
ed avrà carattere residenziale, cioè verranno svolte in 8 ore al giorno per 5/6 giorni la settimana.  
Le unità didattiche di tipo collegiale considerate in questo modulo saranno le seguenti: 
1. Pacchetto sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008     64 ore; 
2. Elementi di statistica          24 ore; 
3. Lingua inglese           24 ore; 
4. Elementi di informatica         48 ore; 
5. Applicazione di tecniche innovative per produzioni di qualità;    48 ore; 
6. Tecniche di analisi chimiche in laboratorio       24 ore; 
7. Tecniche di analisi microbiologiche in laboratorio      16 ore; 
8. Tecniche di analisi reologiche in laboratorio       48 ore; 
9. Biotecnologie per il miglioramento della qualità cerealicola     24 ore; 
10. Tracciabilità delle materie prime e dei prodotti cerealicoli      16 ore; 
11. Tecnologie di trasformazione dei cereali       48 ore; 
12. Il sistema HACCP nella filiera cerealicola       16 ore; 
13. Distribuzione e marketing dei prodotti cerealicoli      48 ore; 
14. Aspetti normativi del settore         32 ore. 
Alla fase formativa di tipo collegiale si affiancherà la formazione specialistica individuale, effettuata 
per gruppi di allievi, presso le sedi di 5 imprese partner del progetto, per un totale di 320. 
 
Modulo B – Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca 
industriale e/o sviluppo sperimentale 
Le attività del modulo B riguarderanno la formazione on the job ed avrà una durata complessiva di 920 
ore. Durante questo percorso i Tecnici di ricerca affiancheranno il personale dell’impresa nelle diverse 
attività e realtà operative, comprese quelle di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. Nello 
svolgimento del periodo formativo in azienda, ciascun allievo sarà affiancato da un Tutor aziendale con 
funzione di interfaccia con la direzione aziendale e il coordinatore delle attività formative. 
La suddivisione degli allievi nelle diverse realtà di impresa sarà la seguente: 
1. Impresa FLM, S. Stefano Quisquina (AG)   2 tecnici; 
2. Impresa Tomasello, Casteldaccia (PA)    2 tecnici; 
3. Impresa Coseme, Foggia      2 tecnici; 
4. Impresa Bulfara, Alimena (PA)     1 tecnico; 
5. Impresa SS Crocifisso, Alimena (PA)    2 tecnici; 
6. Impresa Ioppoli, Crotone      2 tecnici; 
7. Impresa AMT, Bari      1 tecnico. 
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Modulo C – Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, 
valutazione e organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale 
Le attività da realizzare con il modulo C verranno svolte alla fine delle attività formative ed avranno la 
durata complessiva di 80 ore. La formazione di questo modulo sarà di tipo collegiale ed interesserà 
tutti gli allievi avviati al corso. Le unità didattiche da impartire in questo modulo saranno le seguenti: 
1. La ricerca industriale nelle aziende del comparto cerealicolo     16 ore; 
2. Programmazione della ricerca e messa a punto di protocolli sperimentali   16 ore; 
3. La conduzione della ricerca industriale        16 ore; 
4. Elaborazione statistica dei dati sperimentali       16 ore; 
5. Messa a punto di un progetto di ricerca        16 ore. 
Le attività formative saranno a carattere residenziale, pertanto si prevede lo svolgimento di 8 ore al 
giorno per 5 giorni consecutivi per un totale di 40 ore settimanali. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO 
Il corso è rivolto a 12 soggetti in possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore. 
 
INDENNITÀ E RIMBORSI 
La partecipazione al corso è gratuita. Ciascun allievo durante il periodo formativo di 1.800 ore riceverà 
una Borsa di Studio pari ad € 25.900 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del borsista e 
degli oneri a carico del conferente Fondazione Lima Mancuso (importo omnicomprensivo). 
L’erogazione della borsa è subordinata alla frequenza effettiva del corso e al superamento degli 
eventuali test di verifica in itinere. E’ facoltà della FLM di revocare la borsa di studio nel caso di 
assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano formativo. 
Il materiale didattico sarà fornito gratuitamente. Esclusivamente per la partecipazione alle attività 
formative collegiali di 480 ore, in relazione alla sede del corso,  ai partecipanti non residenti verrà 
garantito un rimborso per le spese di viaggio documentate, inoltre verrà fornito gratuitamente agli 
allievi un servizio di convittualità (vitto e alloggio). Tutti i partecipanti saranno coperti da idonea 
assicurazione contro gli infortuni e contro danni arrecati a terzi per tutta la durata delle attività. Al 
termine dell’attività formativa, gli allievi che avranno conseguito un giudizio non inferiore a sufficiente, 
saranno ammessi a sostenere l’esame finale per il rilascio dell’attestato di partecipazione. 
 
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 
Così come previsto dal bando MIUR (D.D. n°1 /ric del 18/01/2010) i destinatari della formazione non 
devono avere alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture partecipanti al progetto, tale condizione 
deve essere dichiarata dal candidato ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000. Inoltre, la borsa di 
studio è incompatibile con qualsiasi tipo di rapporto lavorativo. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Tutte le informazioni, il modello per la compilazione della domanda d’iscrizione, la dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ed eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, potranno essere 
reperite sui siti web: www.iscocem.it.  
Per partecipare alla selezione si dovranno presentare i seguenti documenti: 
1) Domanda di partecipazione (All. A scaricabile dal sito). 
2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All. B scaricabile dal sito) completa di una copia del 
documento di identità valido. 
3) Copia fotostatica del titolo di studio che costituisce requisito di accesso; 
4) Curriculum vitae et studiorum in formato europeo con indicazione di un numero di cellulare ed 
email utile alle convocazioni; 
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Le domande dovranno essere inviate in busta chiusa recante la dicitura “CORSO DI FORMAZIONE 
TECNICI DI RICERCA NEL SETTORE DELLA CEREALICOLTURA MERIDIONALE 
PON01_01145F1” presso la sede della Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso, Piazza 
Marina, 61 – 90133 Palermo o in formato pdf tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
fondazionelimamancuso@pec.it , in quest’ultimo caso la dicitura di cui sopra dovrà essere l’oggetto 
della email. Tutti i documenti dovranno pervenire alla segreteria della FLM entro e non oltre il 19 
giugno 2013 (NON fa fede il timbro postale). Le domande inviate per posta cartacea potranno essere 
anticipate per email, in formato pdf, all’indirizzo fondazionelimamancuso@pec.it entro il 15 giugno 
2013; in questo caso il cartaceo potrà pervenire entro il 24 giugno 2013, pena l’esclusione. In ogni caso, 
a pena di nullità, le domande e le dichiarazioni dovranno essere firmati ed essere accompagnati da 
copia del documento di identità. I requisiti di ammissione devono essere posseduti al momento della 
presentazione della domanda, l’assenza di cause di incompatibilità deve essere sussistente al momento 
della firma del contratto.    
 
MODALITÀ E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE 
E’ prevista la selezione mediante test di 30 domande a risposta multipla che avranno carattere generale.  
Accederanno al colloquio i candidati che nella graduatoria di merito rientreranno tra i primi 36, ed 
eventuali pari merito. Il colloquio orale verterà su argomenti specifici nel campo della cerealicoltura. 
Per il test a risposta multipla la Commissione avrà a disposizione 30 punti. Ad ogni risposta esatta verrà 
assegnato un punto, ad ogni risposta errata o non data verranno assegnati - 0,25 punti. Per la prova in 
oggetto sarà concesso agli aspiranti allievi un tempo massimo di 45 minuti. 
Per il colloquio orale la commissione avrà a disposizione 70 punti che verranno assegnati in base ai 
seguenti criteri: 

 Conoscenze del settore cerealicolo meridionale; 
 Capacità espositiva del candidato. 

Al fine di consentire il rapido avvio del corso, la data della selezione (test e colloquio) verrà 
comunicata almeno 5 giorni prima dello svolgimento.  
La selezione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Palermo. Al termine della selezione sarà 
stilata una graduatoria di merito che verrà pubblicata nel sito web www.iscocem.it. 
Risulteranno quindi vincitori di borsa i primi 12 classificati.  
I candidati collocatisi utilmente in graduatoria verranno dichiarati vincitori e convocati per l’inizio del 
corso. In caso di rinuncia entro il 20% delle ore totali del corso, si potrà procedere allo scorrimento 
della graduatoria.  
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura selettiva e le convocazioni saranno pubblicate sul sito 
internet www.iscocem.it ed avranno valore di notifica. 
 
INIZIO DEL CORSO 
L’inizio del corso è previsto presumibilmente per il 15 luglio 2013 presso i locali dell’azienda 
Pietranera della FLM, nel territorio di Santo Stefano Quisquina (AG), salvo eventuali modifiche. 
 
INFORMAZIONI: 
Fondazione Lima Mancuso, Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo 
tel. +39 091 23893744; fax. +39 091 23860519; e-mail: iscocem.flm@unipa.it 
      F.to               F.to 
Il Responsabile del Progetto Formativo   Il Presidente della Fondazione A. e  S. Lima Mancuso 

 Prof. Stefano Colazza           Prof. Cesare Piacentino 
 
 

Fondazione A. & S. Lima Mancuso - Università degli Studi di Palermo 
 

Unità tecnica di supporto PON01_01145 ISCOCEM: Ed. 8- Viale delle Scienze 90128 Palermo 
 Tel. 091/23893744 (748) Fax 091/23860519 e-mail: iscocem.flm@unipa.it – fondazionelimamancuso@pec.it 
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Bando di concorso per esami finalizzato al reclutamento per la 
partecipazione al corso di formazione “Tecnici di Ricerca nel settore della 
cerealicoltura meridionale” nell’ambito del progetto formativo 
“Potenziamento dell’alta formazione nella filiera cerealicola per lo sviluppo 
dell’agroalimentare nelle aree del Mezzogiorno d’Italia” del progetto 
PON01_01145/F1 CUPB78F11000180005 ISCOCEM 
 

 
(Allegato A) – Modello di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
 

Spett.le 
Fondazione A. e S. Lima Mancuso 

Piazza Marina, 61 
90133 - Palermo 

 

Il/La Sottoscritto/a  Cognome:  ____________________Nome ___________________________ 

Nato/a a ___________________Prov. ______ il ______________________________________ 

Codice Fiscale ____________________Residente a ___________________Prov. ___________ 

Via____________________________________CAP __________________________________ 

Recapito telefonico____________________________e-mail_____________________________ 

 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso finalizzato al reclutamento per la partecipazione al corso di formazione 
“Tecnici di Ricerca nel settore della cerealicoltura meridionale” di cui in epigrafe.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci nonché per il caso 
di formazione e/o uso di atti falsi previsti dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 
 

DICHIARA 
 

1) di essere cittadino _________________________________; 

2) di essere residente in _______________________________; 

3) di non aver non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

4) aver assolto o essere esente da obblighi militari; 

5) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

6) di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria 
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superiore_________________________________________ conseguito in data 

__________ presso _____________________________________ con la votazione di 

_______________ 

7) di essere a conoscenza che la partecipazione al corso è incompatibile con ogni tipo di 
rapporto lavorativo con le strutture coinvolte (art.4, comma 11, dell’Avviso D.D. N.01/Ric. 
del 18 gennaio 2010) e che la borsa di studio è incompatibile con qualsiasi rapporto 
lavorativo; 

8) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti la procedura selettiva e le 
convocazioni saranno pubblicate sul sito internet www.iscocem.it ed avranno valore di 
notifica; 

9) di preferire come sede dello svolgimento dell’affiancamento (massimo due scelte da 
indicare con i numeri 1 e 2 secondo l’ordine di preferenza): 

o Fondazione Angelo e Salvatore Lima Mancuso, S. S. Quisquina (AG)  

o Molino e Pastificio Tomasello S.p.A., Casteldaccia (PA)    

o Compagnia Sementi Elette Meridionali Srl, Foggia     

o Bulfara Società Semplice, Alimena (PA)      

o SS Crocifisso Società Cooperativa a r.l. , Alimena (PA)    

o Industria Molitoria S.r.l. di Ioppoli & C., Crotone     

o A.M.T. Services Srl          
 
 
Allega alla presente domanda: 

 curriculum vitae redatto in conformità al formato europeo; 
 fotocopia del documento di identità; 
 copia fotostatica del titolo di studio che costituisce requisito di accesso, accompagnata 

dalla dichiarazione di conformità all’originale redatta secondo l’allegato B al Bando. 
 
Data ___________________   Firma  _______________________________ 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a, in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda, esprime il consenso 
al loro trattamento anche informatico per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le modalità 
di cui alla legge 196/2003 e successive integrazioni e modifiche. 
 

 
Data ___________________   Firma  _______________________________ 



 

Pagina 1 di 2 

 

 

 

 

Bando di concorso per esami finalizzato al reclutamento per la 
partecipazione al corso di formazione “Tecnici di Ricerca nel settore della 
cerealicoltura meridionale” nell’ambito del progetto formativo 
“Potenziamento dell’alta formazione nella filiera cerealicola per lo sviluppo 
dell’agroalimentare nelle aree del Mezzogiorno d’Italia” del progetto 
PON01_01145/F1 CUPB78F11000180005 ISCOCEM 

 
(Allegato B) – Modello di AUTOCERTIFICAZIONE DI TITOLI  
 

Spett.le 
Fondazione A. e S. Lima Mancuso 

Piazza Marina, 61 
90133 - Palermo 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 75, 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 
Il/La Sottoscritto/a  Cognome:  ____________________Nome ___________________________ 

 

Nato/a a ___________________Prov. ______ il ______________________________________ 

Codice Fiscale ____________________Residente a ___________________Prov. ___________ 

Via____________________________________CAP ___________________________________ 

Recapito telefonico____________________________e-mail_____________________________ 

 
in relazione alla domanda di partecipazione al concorso finalizzato al reclutamento per la 
partecipazione al corso di formazione “Tecnici di Ricerca nel settore della cerealicoltura 
meridionale” di cui in epigrafe, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 46,47 e 75,76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazioni false o mendaci, 
 

DICHIARA1 
 

CHE LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI SEGUITO ELENCATI, ALLEGATI ALLA PRESENTE 
DICHIARAZIONE, SONO CONFORMI ALL'ORIGINALE: 

 

 ……….. 

                                                 
1 Il presente modulo deve essere accompagnato dalla fotocopia di un valido documento di 
identità della persona che lo ha sottoscritto. 
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 ……….. 

 

 ……….. 

 

 

……………, lì …/…/……. 

_______________________________ 

(firma) 

 

 
Dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti 
saranno utilizzati dalla Fondazione A. e S. Lima Mancuso solo per fini istituzionali e per 
l'espletamento della procedura concorsuale e che, in particolare, gli competono i diritti di cui 
all’articolo 7 del citato decreto legislativo. 

_______________________________ 

(firma) 


