
 
 

Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 12 aprile 2018 

Data di scadenza della selezione: 24 Aprile 2018 

BANDO 

A FAVORE DI n. 4 STUDENTI ISCRITTI A  
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PARMA  
per la partecipazione alla 

Summer School “Emerging Risks for Food Safety and Public Perception” 
 

Il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, in qualità di Dipartimento proponente della Scuola 
di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, riserva a 4 studenti eccellenti nel proprio percorso formativo e 
iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico dell’Università di Parma, tra quelli indicati nel 
bando, la partecipazione gratuita alla Summer School “Emerging Risks for Food Safety and Public Perception” 
organizzata da EFSA in collaborazione con la Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione dell’Università 
degli Studi di Parma, che si svolgerà a Parma nei giorni 15-17 maggio 2018 secondo il programma allegato. 

La partecipazione alla Summer School, la cui frequenza è obbligatoria, prevede il rilascio di un attestato di 
partecipazione e il riconoscimento di 3 CFU nell'ambito delle attività a scelta (TAF D) nei rispettivi corsi di 
studio. 

 

Destinatari e modalità di ammissione 

Il corso è rivolto a studentesse/studenti regolarmente iscritti ad uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale 
o Magistrale a Ciclo Unico:  

- CHIMICA INDUSTRIALE – Dipartimento di Scienze Chimiche, delle Vita e della Sostenibilità Ambientale 
- SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LE RISORSE – Dipartimento di Scienze Chimiche, delle Vita e 
della Sostenibilità Ambientale 
- FINANZA E RISK MANAGEMENT – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  
- TRADE E CONSUMER MARKETING - – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
- SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI – Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco  
- INGEGNERIA DELLA MACCHINE E DEGLI IMPIANTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE – Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura 
- MEDICINA VETERINARIA – Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 24 aprile 2018 con le seguenti modalità: 

- inviate via mail direttore.dipalifar@unipr.it  
- consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Direzione del 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Plesso di Farmacia – 43124 Parma - 1^ piano - 
sig.ra Bellina Francesca 

 

Documenti da allegare alla domanda 

- Autocertificazione degli esami sostenuti con voto; 

http://cdlm-ci.unipr.it/
http://cdlm-star.unipr.it/
http://cdlm-tcm.unipr.it/
http://cdlm-sta.unipr.it/
http://cdlm-mv.unipr.it/
mailto:direttore.dipalifar@unipr.it


 
- Autocertificazione delle abilità linguistiche in possesso del candidato; 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla 
protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità personale ai sensi del 
D.Lgs n. 196/2003 per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente bando. 

 

Assegnazione 

La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del 
Farmaco alla scadenza del bando, procederà alla valutazione dei candidati secondo i criteri stabiliti dalla 
commissione stessa basati sul merito, sull’eccellenza del percorso formativo e sulle competenze linguistiche.  

A parità di requisiti presentati verrà data la precedenza agli iscritti al 2° anno dei Corsi di Laurea Magistrale o 
al 5° dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.  

 

Accettazione 

Gli studenti individuati idonei alla partecipazione gratuita alla Summer School riceveranno comunicazione 
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

Lo studente, in risposta alla mail di cui sopra, dovrà inoltrare dichiarazione di conferma alla partecipazione 
entro 3 giorni dall’invio della comunicazione. 

 

Pubblicità del presente bando 

Il presente bando verrà pubblicato all’indirizzo: http://saf.unipr.it/it/node/2503. Nella stessa pagina 
verranno pubblicati tutti i documenti relativi al bando. 

 

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare: 

Prof.ssa Paola Goffrini -  e-mail paola.goffrini@unipr.it - Tel. 0521 905107 
Prof.ssa Elisabetta Fadda- e-mail elisabetta.fadda@unipr.it  
Prof.ssa Chiara Dall’Asta- e-mail chiara.dallasta@unipr.it – Tel. 0521 905406 
 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco proponente la SSSAN 

F.to Prof. Gabriele Costantino 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
D.Lgs. n. 39/93 
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