Avviso di iscrizione alla Summer School on “FOOD SUSTAINABILITY”
III edizione
Articolo 1
Indicazioni di carattere generale
La Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, attiva, per l’anno accademico 2021-2022, la
“International Summer School on Food Sustainability” on-line, di durata complessiva di 80 ore, delle
quali 60 ore di studio on-line dal 6 al 26 giugno e 20 ore in diretta streaming nella settimana dal 27
giugno al 1 luglio 2022.
Le lezioni verranno erogate in lingua Inglese e, al termine del percorso, verrà rilasciato un certificato di
partecipazione.
La Summer School si articola in tre fasi:
1. una prima fase di warm-up, che si svolgerà a distanza, on-line, nell’ambito della quale si propone
materiale vario (documenti da leggere, filmati, casi di studio, etc) che porterà a focalizzare l’attenzione
sulle diverse problematiche legate alla sostenibilità alimentare come declinata nell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, che sta diventando il documento di riferimento a livello globale su questi temi; in questa
fase preliminare, oltre a lezioni registrate, verranno organizzati gruppi di lavoro nei quali i partecipanti
dovranno affrontare problemi reali legati al territorio e proporre soluzioni sulla base di quanto appreso.
2. una seconda fase, costituita da una settimana di lezioni in diretta streaming dal 27 giugno al 1 luglio
2022. Questa fase include lezioni teoriche o tavole rotonde in diretta streaming, seguite da discussioni
e da analisi di casi reali. Il coinvolgimento di docenti stranieri, o italiani che operano all’estero,
permetterà di avere una vasta panoramica dello stato dell’arte in Europa e a livello internazionale più
ampio;
3. una terza fase di follow-up, che si svolgerà a distanza e che prevede la somministrazione di test di
verifica e il feed-back degli studenti.
La Summer School fa parte di un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (delibera della
Giunta Regionale n. 1358 del 05/08/2019, “Approvazione del finanziamento dei progetti triennali di alta
formazione in ambito culturale, economico e tecnologico di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
1251/2019”), che prevede un finanziamento a favore dell’Università di Parma in relazione al progetto
“Sostenibilità alimentare: da problema globale a opportunità di sviluppo socioeconomico regionale”
della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione.
La Summer School si propone di fornire, a “studenti” in possesso di una laurea di primo e/o secondo
livello e a “professionisti,” una visione globale degli aspetti ambientali, economici, giuridici, sociali
nonché comunicativi, riconducibili alla sostenibilità alimentare.
L’obiettivo più ambizioso della Scuola è, in ogni caso, la promozione di competenze che permettano ai
partecipanti di applicare e di agire nella propria esperienza professionale le conoscenze acquisite relative

alle problematiche ambientali, economiche, giuridiche e sociali legate alla produzione di beni alimentari,
nella prospettiva di una produzione e commercializzazione coerente con i principi della sostenibilità.
Pertanto, la Scuola coinvolgerà, nel ruolo di relatori, non solo docenti universitari ma anche
rappresentanti del mondo della produzione primaria e dell’industria. Verranno presentati esempi di
protocolli, articolati in requisiti verificabili, che coprono l’intera filiera dalla produzione primaria al
confezionamento del prodotto, attenendosi a criteri di carattere ambientale (produzione agricola
integrata o biologica; valutazione dell’impatto ambientale secondo gli indicatori di impronta ambientale
dei prodotti e nel rispetto delle norme internazionali ed europee; analisi del ciclo di vita; biodiversità
misurata sul campo), sociale (rispetto dei diritti dei lavoratori e della comunità; formazione; lotta al
caporalato), economico (prezzo equo; distribuzione della ricchezza; efficienza), nutrizionale (valori
nutrizionali e salutistici).
Una particolare attenzione verrà dedicata alla presentazione di casi reali proposti da aziende del settore
e/o tratti dalla giurisprudenza internazionale (europea in particolare).
Ulteriori informazioni su obiettivi, scenario professionale e programma didattico sono illustrati nella
scheda di presentazione della Summer School pubblicata sul sito www.summerschool.unipr.it.
La frequenza è obbligatoria. La percentuale di frequenza minima è pari all’80%.
Articolo 2
Requisiti di ammissione
La Summer School è indirizzata a giovani partecipanti in possesso di una laurea di primo o di secondo
livello e a professionisti del settore pubblico e privato.
Ai partecipanti, se non sono di madrelingua inglese, è consigliata una conoscenza di questa lingua
almeno di livello B2 e di ciò si terrà conto nella procedura di selezione.
I posti disponibili previsti sono 30 per gli studenti e 20 per i professionisti.
Articolo 3
Ammissione al concorso e consegna dei documenti
La procedura di iscrizione alla selezione dovrà avvenire a partire dal 6 dicembre 2021 all’11 febbraio
2022 ore 12 (fuso orario Italia), collegandosi al sito della Summer School www.summerschool.unipr.it/
e prevede di:
a) inserire i dati richiesti;
b) fare l’upload dei seguenti documenti:
per gli studenti
1.
2.
3.
4.

Curriculum vitae
Lettera motivazionale (in lingua inglese),
Certificato di laurea con esami sostenuti e voti
Certificato o autocertificazione di conoscenza della lingua inglese

5. Copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità
6. Codice Fiscale (se in possesso)
per i professionisti
1.
2.
3.
4.

Curriculum Vitae
Certificato o autocertificazione di conoscenza della lingua inglese
Copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità
Codice Fiscale (se in possesso)

Tutti i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva; la Scuola di Studi Superiori in Alimenti e
Nutrizione provvederà in un secondo momento a escludere i candidati che non risultino in possesso dei
titoli di ammissione previsti dal presente bando.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, si rilevino dichiarazioni false o mendaci
rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000, lo stesso candidato decade dal diritto di iscrizione. Eventuali dichiarazioni false o
mendaci comportano l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati.
Le eventuali candidature che perverranno dopo la data di scadenza verranno valutate solo nel caso in
cui non si raggiungesse il numero massimo di posti disponibili.
Articolo 4
Procedure di selezione
L’ammissione alla Summer School è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di valutazione
del CV, dei titoli e della lettera motivazionale.
Il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è fissato in 60 punti; il punteggio massimo è pari a 100.
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e
Nutrizione.
La selezione degli studenti si baserà sulle competenze possedute nell’ambito dei temi trattati nella
Summer School, sulla performance accademica, tenendo conto di eventuali titoli e pubblicazioni, del
curriculum vitae e delle motivazioni espresse dai candidati.
La selezione dei professionisti si baserà sull’analisi del curriculum vitae, sulle esperienze professionali
congruenti ai temi della Summer School e sulle motivazioni espresse dai candidati.
Nella selezione si terrà conto della provenienza geografica dei richiedenti per favorire una dimensione
internazionale dell’aula.
Articolo 5
Formazione e approvazione della graduatoria
Sono ammessi alla Summer School i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si
sono collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo
riportato.
In caso di ex-aequo precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del curriculum vitae;
in caso di ulteriore parità, precede il candidato anagraficamente più giovane di età.

Entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura delle iscrizioni, la Segreteria didattica comunica agli
studenti, via email, l’ammissione alla Summer School.
Articolo 6
Quota di iscrizione per i partecipanti

La quota di iscrizione dei partecipanti è coperta dal finanziamento ottenuto nell’ambito dei Progetti
triennali di alta formazione in ambito culturale, economico e tecnologico ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 25/2018 approvati con deliberazione di Giunta regionale n.1251/2019 della
Regione Emilia-Romagna, e quindi i candidati selezionati non dovranno sostenere costi per
l’iscrizione al percorso formativo.
Articolo 7
Iscrizione e consegna dei documenti
Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli studenti riceveranno, tramite mail,
comunicazione della avvenuta ammissione, e dovranno dare conferma di partecipazione alla Summer
School tramite mail a advancedstudies@unipr.it
Articolo 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e il, responsabile del procedimento di cui al presente
7 bando è la Dr.ssa Sonia Rizzoli – U.O. Formazione Post Lauream, P.le S. Francesco, 3 - 43121 Parma,
Tel. 0521/033708 e-mail: advancedstudies@unipr.it
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i
criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento
sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Articolo 9
Informativa per il trattamento di dati personali soggetti del trattamento
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia.
Tel. +390521902111 email: protocollo@pec.unipr.it Il Responsabile della Protezione dei Dati è
contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: Email: dpo@unipr.it dpo@pec.unipr.it
FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati forniti sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per
finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca. Il trattamento
è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità GDPR), e nel
rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice di
protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità Codice), nonché dei principi
previsti dall’art. 5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all’utilizzo dei dati per finalità
determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
responsabilità.
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e
potranno essere comunicati per fini esclusivamente istituzionali, ed in linea con le previsioni legislative
e regolamentari di riferimento a soggetti esterni quali ad esempio CINECA, Er-GO, ALMA LAUREA,
Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e alle persone o società esterne che agiscono per loro conto.
I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure atte
a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del
fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli studi di Parma di fornire alcuna
prestazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art. 7 del Codice e artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) di
chiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai
dati medesimi, di conoscere l’origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni
particolari. 8 L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo: Garante
Privacy (www.garanteprivacy.it )
Articolo 10
Disposizioni finali
É demandata alla Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione la facoltà di disporre l’eventuale
proroga dei termini di iscrizione e di immatricolazione qualora non venga raggiunto il numero minimo e
massimo di iscritti previsti dal bando o qualora si verifichino particolari circostanze o esigenze di
carattere didattico, nel rispetto della data di avvio delle attività didattiche riportata nelle schede allegate
al presente bando.
Delle eventuali proroghe verrà data comunicazione attraverso specifico avviso che sarà pubblicato in
evidenza sul sito della Scuola http://www.advancedstudies.unipr.it/ e sul sito della Summer
http://www.summerschool.unipr.it/ . Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rimanda alla normativa e ai regolamenti di Ateneo vigenti.
Parma, 19.11.2021
Il Presidente
Daniele Del Rio

