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Azioni per la realizzazione di Summer School promosso da Università Pugliesi 
PROMOTER Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

PARTNER Farmalabor Srl - Valle Fiorita Srl 
CUP H36F19000010002 

D.D. n. 50 del 14/07/2022 

IL DIRETTORE 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

VISTA  la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario e s.m.i.; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 
con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R. n.3962 del 19.11.2015, con D.R. 
n.430 del 22.02.2016 e con D.R. n.2224 del 15.7.2016, ed in particolare l’art. 27; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Summer and Winter School, emanato con 
D.R. n. 1543 del 26.05.2016; 

VISTO  il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti di 
adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 2959 del 
14.06.2012 e D.R. n. 3235 del 4.10.2021; 

VISTE  le “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018”; 

VISTO  il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione) che stabilisce alla data del 28 
febbraio 2021 l’obbligatorietà di adesione delle Pubbliche Amministrazioni a PagoPA; 

VISTO  il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2021/2022 dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 1757 del 21.05.2021; 

VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali 
e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, valide 
per l’a.a. 2021-2022", del MIUR – Segretariato Generale -Direzione Generale degli 
Ordinamenti, della Formazione Superiore e del diritto allo studio https://www.studiare-
initalia.it/studentistranieri/; 

VISTA  la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 12.09.2017, in merito alla 
possibilità di consentire la contemporanea iscrizione a Master/Corsi di Perfezionamento 
o altro Corso di Formazione e a Corsi di Studio; 

VISTO l'Avviso pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle 
Università pugliesi per le annualità 2019/2020”, deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 22 nella riunione del 27.05.2019 ed emanato con 
decreto del Presidente dell’Adisu Puglia n. 3 del 29.05.2019; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Adisu Puglia n. 5 dell’8.01.2020 con cui la 
Summer School “Le innovazioni biotecnologiche a supporto del binomio “alimentazione 
e salute” - EIT FOOD SUMMER SCHOOL” è stata ammessa al finanziamento; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione della Summer School “Le innovazioni 
biotecnologiche a supporto del binomio “alimentazione e salute” - EIT FOOD SUMMER 
SCHOOL” assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti nella riunione del 18.07.2019; 

VISTO  il D.R. 594 del 21.02.2020 con cui viene delegato il Direttore pro tempore del 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/;
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/;
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Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti alla gestione, 
rendicontazione e sottoscrizione di atti, convenzioni e contratti relativi al progetto 
finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer School 
promosse dalle Università pugliesi” per gli aspetti di competenza del proprio 
Dipartimento; 

VISTA la nota Adisu Prot. n. 7465 del 16.12.2021 con la quale è stata autorizzata la ri-
caledarizzazione delle attività dalla Summer School in oggetto; 

VISTI  il D.L. n. 11 del 6.08.2021 e la nota MUR prot. n. 10892 del 7.08.2021 avente come oggetto 
“Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle Università. Impiego delle 
certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario”; 

VISTE  le determinazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive riunioni del 22.03.2022 e 24.03.2022 in ordine alle misure di contenimento 
dell’emergenza COVID 19 e allo svolgimento delle attività didattiche in presenza; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto dal 
vigente Regolamento di Ateneo per l'attivazione di Summer and Winter School; 

RITENUTO  di dover istituire ed attivare la Summer School “Le innovazioni biotecnologiche a supporto 
del binomio “alimentazione e salute” - EIT FOOD SUMMER SCHOOL” per l’a.a. 2021/2022, 

DECRETA 

Per l’Anno Accademico 2021/2022 è istituita ed attivata, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro – Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, la Summer School “Le 
innovazioni biotecnologiche a supporto del binomio “alimentazione e salute” - EIT FOOD SUMMER 
SCHOOL” ed è indetta la relativa selezione per l’ammissione. La Summer School sarà realizzata con 
finanziamento della Regione Puglia-Adisu Puglia, in partenariato con Farmalabor Srl e Valle Fiorita 
Srl. 

1. Obiettivi e organizzazione. 

Le informazioni relative all’organizzazione e alle finalità della Summer School, al numero dei posti 
disponibili, ai requisiti richiesti per l’accesso, ai contributi da versare e alle eventuali agevolazioni, al 
periodo di svolgimento delle attività e ad ogni altra specifica indicazione sono contenute nella scheda 
allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 

2. Requisiti per l’ammissione. 

I requisiti di ammissione, indicati nella scheda allegata, dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza dei termini del presente bando, a pena di esclusione. 

3. Domanda di ammissione. 

La selezione è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione, senza 
discriminazione di genere, razza, lingua e religione. 

La domanda di ammissione, compilata secondo l’allegato B e debitamente firmata, dovrà essere 
presentata a mezzo email dal 15 luglio al 31 agosto 2022 congiuntamente al curriculum vitae et 
studiorum datato e firmato, preferibilmente in formato europeo (con l’indicazione del titolo di laurea 
conseguito, Università e data del conseguimento), documento di identità in corso di validità e copia 
del codice fiscale, all’indirizzo: protocollo.disspa@uniba.it riportando nell’oggetto la dicitura: 
“Domanda ammissione – Summer School Le innovazioni biotecnologiche a supporto del binomio 
“alimentazione e salute” - EIT FOOD SUMMER SCHOOL”. 
I candidati in possesso di un titolo conseguito all’estero dovranno inviare, oltre ai documenti previsti 
alla lettera c), copia del titolo di studio tradotto in lingua inglese dal quale si evinca la tipologia e la 

mailto:protocollo.disspa@uniba.it
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durata legale del corso. 
I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF. Non sono ammessi altri formati, né documenti 
fotografati. 
Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda ed invio di tutta la 
documentazione di seguito indicata entro il 31 agosto 2022 comporta l’esclusione dalla selezione. Nel 
caso in cui, alla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, il numero dei candidati 
non risultasse sufficiente per poter raggiungere il numero minimo di iscritti previsto per l’attivazione 
del Corso, potrà essere disposta la riapertura dei termini del presente bando. 
Nel caso in cui, alla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, il numero dei 
candidati non risultasse sufficiente per poter raggiungere il numero minimo di iscritti previsto per 
l’attivazione del Corso, potrà essere disposta la riapertura dei termini del presente bando.  

4. Commissione Esaminatrice. 

Dopo la scadenza del bando, sulla pagina web del Dipartimento, verrà pubblicato il Decreto di nomina 
della Commissione Esaminatrice per l’ammissione, emanato dal Dipartimento proponente. 

5. Approvazione atti di selezione - elenco/graduatoria. 

Gli esiti della selezione, approvati con provvedimento Direttoriale, saranno resi noti tramite 
pubblicazione sul sito web di Dipartimento, nella relativa pagina dedicata alla Ricerca e sull’albo 
pretorio on line, indicativamente entro dieci giorni dall’approvazione degli atti. Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Nel caso in cui gli idonei fossero in numero superiore al 
massimo previsto dal Corso, verrà stilata opportuna graduatoria. 

In caso di parità di punteggio tra i candidati avrà precedenza quello più giovane di età.  

6. Immatricolazione. 

Agli ammessi al Corso saranno comunicate le procedure di immatricolazione e relativi termini.  
 
La partecipazione alla Summer School è a titolo gratuito. Sono a carico, invece, di ciascun 
partecipante, soltanto, il contributo assicurativo di euro 4,13 e l’imposta di bollo pari ad euro 16,00 
(non rimborsabili in caso di rinuncia alla frequenza) da pagare secondo le modalità di cui all’art. 7. 
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data comunicata 
saranno considerati rinunciatari. 
Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, si rendessero disponibili dei posti causa rinuncia 
degli aventi diritto, si procederà, in presenza di eventuali idonei, allo scorrimento della graduatoria. 

7. Modalità di pagamento delle tasse e contributi. 

Ai sensi della normativa vigente in materia di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni, i versamenti delle tasse e contributi dovranno essere pagati tramite il sistema 
PagoPA, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da AgID. 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha reso disponibile una guida all’utilizzo di PagoPA al 
seguente indirizzo: 
https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/procedure/note-  
operative/PagoPAGuidaalpagamentodelletasseuniversitarieconPagoPA.pdf. 
Non saranno ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da quella suindicata. 

 

https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/procedure/note-
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8. Frequenza, rinuncia e attestato di partecipazione. 

Frequenza. Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno il 70% dell’attività formativa frontale e 
laboratoriale. 
Rinuncia. Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia, questa è irrevocabile e 
deve essere manifestata con atto scritto indirizzata al Direttore di Dipartimento e al Direttore della 
Summer School. Lo studente che presenta rinuncia agli studi perde lo status di corsista. I contributi 
eventualmente già versati non sono rimborsabili (art. 48 del vigente “Regolamento sulla 
Contribuzione studentesca”) né trasferibili ad altri Corsi. 
Attestato. A coloro che avranno ottemperato all’obbligo di frequenza (70% delle attività previste) 
verrà rilasciato dal Direttore della Summer School un attestato di partecipazione. 

9. Responsabile del Procedimento. 

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Fara 
Martinelli, Responsabile U.O. Didattica e servizi agli studenti del Dipartimento di Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli Alimenti. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti indirizzi: 
fara.martinelli@uniba.it  e  eitfoodhub.italy@uniba.it   

10. Trattamento dei dati personali. 

I dati personali contenuti nell’istanza di partecipazione e nel curriculum ad essa allegato saranno 
trattati per le finalità di gestione del presente bando e in applicazione delle disposizioni normative 
vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al 
trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità 
del medesimo bando, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità 
alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei 
decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto 
Regolamento.  

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale 
in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può 
essere contattato all’indirizzo email: rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è 
disponibile all’indirizzo: https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-
regolamentoUE-2016-679.  

11. Disposizioni finali. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell’iscrizione online, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
La Segreteria Amministrativa della U.O. Didattica e servizi agli studenti non notificherà alcuna 
comunicazione ai candidati/corsisti in ordine all’esito della selezione di ammissione, all’inizio delle 
lezioni della Summer School, alle prove intermedie (se previste) e finali, al calendario didattico 
(variazioni di giorni, ore di lezione, sedi di svolgimento delle attività, programmi, di competenza del 
Direttore della Summer School). L’Amministrazione, inoltre, non è responsabile del mancato avvio 
del corso, di eventuali ritardi nello svolgimento del percorso formativo, di cambi di sede ed orari 
delle lezioni e di tutto ciò che concerne l’organizzazione della didattica. 
Il contenuto del materiale pubblicitario, eventualmente predisposto dalla Direzione della Summer 
School (brochure, pieghevoli ecc.), anche in formato digitale, non assume un valore giuridicamente 

mailto:eitfoodhub.italy@uniba.it
mailto:rpd@uniba.it.
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679.
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679.
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rilevante. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro provvederà 
successivamente a escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione 
previsti dal presente bando. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 
76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato decade dal diritto all'immatricolazione e 
non ha diritto ad alcun rimborso per le tasse pagate. Eventuali dichiarazioni false o mendaci 
comportano l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati. 
L’esclusione dei candidati può essere comunicata all’interessato in qualsiasi momento, d’ufficio, per 
difetto dei requisiti di ammissione. Non verranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute 
oltre il termine stabilito, o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando prive dei 
versamenti dovuti. 
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Regolamento di Summer and Winter School 
e alla normativa vigente dei concorsi pubblici. 

   Il Direttore 

Prof. Luigi Ricciardi  
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ALLEGATO A  

SCHEDA TECNICA 

Titolo della Summer School Le innovazioni biotecnologiche a supporto del binomio 
“alimentazione e salute” - EIT FOOD SUMMER SCHOOL 
 

Durata ore 37 ore complessive (di cui n. 16 ore di didattica frontale, 
nr. 14 attività laboratoriale e nr. 7 ore per preparazione 
elaborato finale). 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 
3 

Modalità di svolgimento corso frequenza settimanale full time (19 – 23 settembre 2022) 
Lingua Inglese 
Dipartimento proponente – 
Segreteria didattica 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
Alimenti  

COORDINATORE DEL CORSO 
Nome Cognome Prof.ssa Maria De Angelis 

 maria.deangelis@uniba.it  

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 
Via G. Amendola, 165/a - 70126 Bari (Italy)  –Tel: +39 080 544 3073 
Email: didattica.disspa@uniba.it - disspa@pec.uniba.it  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Gli argomenti affrontati durante le sessioni della Summer School saranno attinenti alle discipline 
trattate nei corsi di laurea magistrale in “Biotecnologie agrarie” (LM-7) e STAL2 (LM-70) e offriranno 
spazio per il confronto e il dibattito su temi importanti quali il rapporto fra salute, alimentazione e 
biotecnologie agroalimentari. Un focus speciale sarà dedicato a due aree tematiche, “alimenti 
funzionali” ed “integratori alimentari”, con riferimenti alla loro formulazione, sperimentazione e 
progettazione industriale.  

La Summer School si svolgerà nell’arco di cinque giorni attraverso un percorso didattico/formativo 
composto da attività diverse ed integrate, basate su metodologie didattiche innovative, quali 
problem based learning, problem solving, brainstorming, collaborazione/cooperazione 
(collaborative/cooperation learning), didattica per scenari, casi studio e autocasi, project work, 
simulazioni. Il percorso sarà articolato in:  

- seminari specialistici (per un totale di 16 h): esperti del mondo accademico ed aziendale 
descriveranno (i) le intolleranze alimentari e altre condizioni di salute influenzate dall’alimentazione; 
(ii) le metodologie di tipo biotecnologico utilizzate nell'analisi degli alimenti con particolare 
riferimento agli aspetti della igiene, della sicurezza e della salubrità; (iii) i processi alla base della 

mailto:maria.deangelis@uniba.it
mailto:didattica.disspa@uniba.it
mailto:disspa@pec.uniba.it
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formulazione, sperimentazione e progettazione industriale di alimenti funzionali ed integratori 
alimentari; (iv) le principali metodologie che caratterizzano le biotecnologie molecolari e cellulari ai 
fini della progettazione e produzione di alimenti funzionali ed integratori alimentari; (v) le 
metodologie bio-informatiche ai fini dell'organizzazione, costruzione e accesso a banche dati, in 
particolare di genomica e proteomica. 

- n. 2 visite tecniche in azienda (per un totale di 14 h): attraverso le visite in azienda presso i partner 
privati del progetto saranno approfondite le due principali tematiche, ossia gli Integratori alimentari 
presso la Farmalabor Srl e gli Alimenti funzionali derivati da cereali presso la Valle Fiorita Catering Srl. 
Gli studenti potranno così verificare i processi di produzione, conservazione e confezionamento delle 
due tipologie di prodotti. 

- lavoro in team su idee innovative: gli studenti saranno suddivisi in gruppi di lavoro, e ciascun 
gruppo dovrà (i) affrontare gli aspetti centrali dei nuovi problemi riguardanti le aree tematiche 
“alimenti funzionali” ed “integratori alimentari” e (ii) rapportarli a schemi acquisiti (descritti durante 
i seminari specialistici e le visite tecniche in azienda) o proporre soluzioni innovative. Il lavoro in 
team sarà oggetto di valutazione e avrà valore di esame finale.   

L’obiettivo generale della Summer School consiste nel promuovere la divulgazione, l'applicazione e la 
valorizzazione delle innovazioni biotecnologiche in campo alimentare e farmaceutico, favorendo 
l’interazione diretta tra studenti, attori della ricerca e della formazione universitaria e aziende del 
territorio. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Il Corso avrà la durata complessiva di n. 16 ore di didattica frontale, nr. 14 ore di attività laboratoriale 
e nr. 7 ore per preparazione elaborato finale. 

POSTI DISPONIBILI 

numero minimo  15 
numero massimo  30 

 

TITOLI DI ACCESSO 

ISCRIZIONE IN CORSO ALLE SEGUENTI 
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI E 
MAGISTRALI 

Scienze e tecnologie alimentari (L-26), Scienze e 
Tecnologie Agrarie (L-25), Biotecnologie Industriali ed 
Agroalimentari (L-2), Scienze Animali (L- 38), 
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (L-2), Scienze 
Biologiche (L-13), Scienze della Natura (L-32), Scienze e 
tecnologie erboristiche (L-29) 

Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza 
dell’Alimentazione” (LM-7) e Scienze e tecnologie 
Alimentari (LM-70) 

  

PROCEDURE DI SELEZIONE su base curriculare 
Nel caso in cui gli i candidati idonei fossero in numero superiore al massimo previsto dal Corso,  
verrà stilata opportuna graduatoria secondo i seguenti criteri: 
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• Esami sostenuti: massimo 8 punti 
• Media voti: massimo 8 punti 
• Pubblicazioni attinenti le tematiche del corso: massimo 4 punti 

 
A parità di merito sarà preferito il candidato di età inferiore. 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 

€ 4,13 (contributo assicurativo) + € 16,00 (imposta di bollo) 

Ad eccezione del contributo suindicato, non è previsto il pagamento di alcuna quota di 
iscrizione alla Summer School. La Summer School è finanziata dalla ADISU – Regione Puglia 
con fondi dell’UE e la contribuzione dei partner Farmalabor Srl e Valle Fiorita Srl 
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ALLEGATO B  

DOMANDA DI AMMISSIONE 

SUMMER SCHOOL “Le innovazioni biotecnologiche a supporto del binomio “alimentazione e 
salute” - EIT FOOD SUMMER SCHOOL” 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ________________ 

a _______________________________ prov. ______ residente in _-----___________________ 

prov. _____ c.a.p. _______ via __________________________n ______ Tel. ______________ 

cell. _________________ e-mail _________________________________ Sesso    M      F  

cittadinanza _____________________________ Codice fiscale _________________________  

In possesso di: 

• Diploma Universitario in _______________________________ matricola _______________ 

conseguito il ________________________ Votazione _______________ presso l’Università 

di ________________________________________________________________________ 

• Diploma di maturità in _________________________________ matricola _______________ 

conseguita il ________________________ Votazione _______________ presso l’Università 

di ________________________________________________________________________ 

• Corsi di Alta Formazione Permanente e Ricorrente in _______________________________ 

Università di ___________________________________________ data ________________ 

• Corsi di Perfezionamento o Seminari di Formazione Post Laurea in ____________________ 

Università di __________________________________________ data ________________  

 
Attualmente iscritto/a al Corso di Laurea in _______________________________________  
 
Università di _______________________________________________________________ 

 



 

 

DIPARTIMENTO   DI   
SCIENZE DEL   SUOLO,  DELLA  
PIANTA  E DEGLI  ALIMENTI – 
Di.S.S.P.A. 
 

 

Esami sostenuti: 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Media voti ________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione integrale del Bando di concorso.  
 
 
ALLEGARE  
 

• Curriculum (contenente tutte le attività formative Universitarie ed extra Universitarie) 

• Copia documento di riconoscimento 

• Copia documento del codice fiscale 
 
 
Data        Firma 
_______________________     ________________________________ 
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