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CAISIAL 

U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I NAPOLI FEDERICO II 

______ � ______ 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO IL REGOLAMENTO DI ATENEO QUALE DIRETTIVA GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE, DA 

PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI DI BORSE DI STUDIO; 

VISTO IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013 PER 

LE REGIONI DELLA CONVERGENZA (“PON R&C”), PREVISTO DAL QSN E ADOTTATO 

CON DECISIONE CE (2007) 6882 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 21 DICEMBRE 

2007 (CCI: 20071T161PO006), COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) E DAL FONDO DI ROTAZIONE (FDR) PER L’ATTUAZIONE DELLE 

POLITICHE COMUNITARIE, EX ART. 5 DELLA L.16 APRILE 1987 N. 183 ESS.MM.II.; 

VISTO  CHE IL PROGRAMMA SI ARTICOLA IN ASSI PRIORITARI D’INTERVENTO E OBIETTIVI 

OPERATIVI E CHE NELL’ASSE I “SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI” SI COLLOCA 

L’OBIETTIVO OPERATIVO “RETI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO DELLE REGIONI DELLA CONVERGENZA”, CHE 

NELL’AMBITO DELL’ASSE SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE” SI COLLOCA L’OBIETTIVO 

OPERATIVO “AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA DIFFUSIONE 

DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE; 

VISTO IL DECRETO DIRETTORIALE DEL 29 OTTOBRE 2010 N. 713/RIC., RIVOLTO ALLO 

SVILUPPO/POTENZIAMENTO DEI DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA E DEI LABORATORI 

PUBBLICO-PRIVATI ESISTENTI, NONCHÉ ALLA CREAZIONE DI NUOVI DISTRETTI AD 

ALTA TECNOLOGIA E/O NUOVE AGGREGAZIONI PUBBLICO-PRIVATE – ASSE I 

“SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI – DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA E 

RELATIVE RETI E LABORATORI PUBBLICO - PRIVATI E RELATIVE RETI” E SS.MM.II; 

VISTO  IL DECRETO DIRETTORIALE N. 738 DEL 05/03/2014, CON IL QUALE IL PROGETTO 

PON03PE_00180_1 È AMMESSO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLE NORMATIVE ED 

ATTI AMMINISTRATIVI CITATI IN PREMESSA NELLA MISURA, FORMA, TERMINI , 

MODALITÀ E CONDIZIONI PREVISTE DAL D.M. 593/2000. 

VISTO IL DECRETO DIRETTORIALE N. 1074 DEL 18 MAGGIO 2015 CON IL QUALE IL CAISIAL 

ACQUISISCE TUTTE LE ATTIVITÀ, I COSTI ED IL FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE 

DI TUTTI I BENEFICIARI. 

VISTO   CHE IL CONTRIBUTO CONCESSO AL SOGGETTO ATTUATORE SI COMPONE ANCHE DI UN 

FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE DI EURO 477.800,00;  

VISTO  IL DECRETO N. 5 DEL 26/01/2016 DEL DIRETTORE DEL CAISIAL CHE AUTORIZZA 

L’ESPLETAMENTO DELLA  PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE 

DI  N. 12 BORSE DI STUDIO PER “MEDIATORI TECNOLOGICI” NELL’AMBITO DEL  

PROGETTO M2Q PON03PE_00180_1; 

VISTA LA RICHIESTA DI PROROGA DEL 9 NOVEMBRE 2015 E LA SUCCESSIVA RICHIESTA DI 

RIMODULAZIONE 

 

 

DECRETA 
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Di attivare presso il C.A.I.S.I.A.L. il corso di alta formazione di Mediatori Tecnologici per la 

Tutorship dell’Innovazione nel settore Agro-Alimentare della durata di 1400 ore, approvato ed 

ammesso a finanziamento dal M.I.U.R. nell’ambito del progetto formativo connesso al progetto di 

ricerca industriale (RI) e sviluppo sperimentale (SS) PON03PE_00180_1. 

Il responsabile del progetto è il Prof. Paolo Masi, professore ordinario per il settore scientifico 

disciplinare AGR/15 (Scienze e Tecnologie Alimentari) presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

E’ emanato il bando di concorso per l’ammissione al predetto Corso, nel testo di seguito 

indicato. 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 14 (QUATTORDICI) BORSE DI 

FORMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE DI 

MEDIATORI TECNOLOGICI PER LA TUTORSHIP DELL’INNOVAZIONE NEL SETTORE 

AGRO-ALIMENTARE 

 
Bando n. 4/16 

 

Articolo 1 

Disposizioni generali 

Nell’ambito del progetto Laboratorio Pubblico di R&S in campo agroindustriale (“M2Q”), 

finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre 2010, sui Fondi del Piano 

di Azione e Coesione, Titolo III Creazione di nuovi Distretti e/o nuove aggregazioni Pubblico 

Private, è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 16 laureati (di cui 14 con 

borsa di formazione e 2 uditori, senza borsa di studio) per l’ammissione al corso di alta 

formazione in “MEDIATORI TECNOLOGICI PER LA TUTORSHIP DELL’INNOVAZIONE 

NEL SETTORE AGROALIMENTARE”, per la durata di n. 1400 ore, istituito presso la struttura 

responsabile dell’obiettivo (CAISIAL - Università degli Studi di Napoli Federico II - Via 

Università, 133 - Parco Gussone; 80055 Portici - NA). 

La borsa di formazione è destinata ad allievi disoccupati/inoccupati determinata in funzione di 

un’indennità di frequenza di 11 euro/ora lordi.  

L’indennità di frequenza sarà commisurata alle ore di effettiva presenza dei partecipanti 

mediamente suddivisa su sei giorni di lezione a settimana. 

 

Articolo 2 

Destinatari dell’azione 

Il Corso di alta formazione di “MEDIATORI TECNOLOGICI PER LA TUTORSHIP 

DELL’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE” è rivolto ai laureati in possesso 

dei requisiti di cui al successivo articolo 3. 

 

Articolo 3 

Requisiti generali di ammissione 

Per l’Obiettivo formativo “Mediatore Tecnologico”, i candidati devono possedere i seguenti titoli di 

studio e requisiti: 

- Laurea magistrale o specialistica o titolo di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti 

didattici (vecchio ordinamento, con durata almeno quadriennale) in Scienze e Tecnologie 

Alimentari LM-70 o 78/S, Scienze e Tecnologie Agrarie LM-69 o 77/S, Ingegneria Chimica LM-

22 o 27/S, Scienza e Ingegneria dei Materiali LM-53 o 61/S, Ingegneria gestionale LM-31 o 34/S, 
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Ingegneria informatica LM-32 o 35/S, Informatica LM-18 o 23/S, Scienze e Tecnologie della 

Chimica Industriale LM-71 o 81/S, Farmacia e Farmacia Industriale LM-13 o 14/S , Scienze 

chimiche LM-54 o 62/S, Biologia LM-6 o 6/S, Biotecnologie agrarie e industriali LM-7 e LM-8 o 

7/S e 8/S, Scienze economico-aziendali LM-77 o 84/S, ovvero titolo universitario equipollente. 

L’equipollenza sarà stabilita ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, ai soli fini 

dell’ammissione del corso. 

- disoccupazione o inoccupazione; 

- residenza in una di queste regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (Regioni di cui all’art. 87, 

paragrafo 3, lettera a) Trattato di Amsterdam) 

- assenza di rapporti lavorativi a qualsiasi titolo con i proponenti e attuatori del progetto; 

- assenza di condanne penali definitive, né procedimenti penali o di prevenzione in corso; 

- di non usufruire di ulteriore borsa di studio o di analoghi assegni o sovvenzioni. 

Nella fase di selezione sarà garantito il principio della pari opportunità. 

I cittadini extracomunitari oltre i requisiti sopra indicati dovranno essere in possesso del permesso 

di soggiorno. Potranno partecipare anche coloro i quali sono in possesso di uno dei titoli indicati al 

precedente punto 1), conseguito presso un Ateneo straniero e successivamente dichiarato 

equipollente da una Università italiana. 

Il possesso dei requisiti citati dovrà essere esclusivamente autocertificato mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000 – s.m.i. -, nell’ambito della presentazione della domanda di partecipazione. 

Requisiti preferenziali non obbligatori: 

- ottima padronanza nell’uso del PC e dei principali programmi informatici; 

- precedenti esperienze nei settori della ricerca scientifica. 

La selezione, previa pubblicazione del bando di concorso (art. 2 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593) per 

titoli e colloquio,  accerterà i requisiti di accesso e sarà svolta sulla base di verifiche che 

comprendono: 

-Valutazione dei titoli (fino a 30 punti) 

-Colloquio individuale tecnico-motivazionale (fino a 60 punti) 

-Accertamento conoscenza lingua inglese (fino a 10 punti) 

Al colloquio e all’accertamento linguistico saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto una 

valutazione di almeno 18/30. Saranno infine ritenuti idonei ed inseriti nella graduatoria tutti i 

candidati che avranno avuto una valutazione complessiva (Titoli+Colloquio+Accertamento) di 

almeno 60/100. 

I primi 16 candidati idonei in graduatoria saranno ammessi al corso di formazione e ai primi 14 di 

essi sarà assegnata una borsa di formazione subordinata alla regolare frequenza al corso. A parità di 

punteggio verrà preferito il candidato più giovane. 

I primi due candidati idonei ma non vincitori, posizionati al 15° e 16° posto in graduatoria, saranno 

ammessi alla frequenza del corso senza assegnazione della borsa.  

Tutti gli idonei dal 16° posto in poi saranno inseriti, secondo la graduatoria, in una short list di 

laureati abilitati a frequentare il corso, qualora uno o più degli ammessi (primi 16 in graduatoria) 

dovessero rinunciare al corso ovvero superare il 20% di assenze, a qualsiasi titolo.  

L’erogazione della borsa di studio è incompatibile con alcun tipo di rapporto di lavoro con i 

proponenti. 

La borsa di studio può essere revocata in caso di assenze o di comportamenti incompatibili con il 

piano formativo. 

In caso di revoca, la borsa sarà riassegnata scorrendo in graduatoria l’elenco degli idonei non 

vincitori presenti dall’16° posto in poi. 
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Saranno ammessi alle prove finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore 

previste. Al superamento dell’esame sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso di alta 

formazione. 

 

Articolo 4 

Obiettivo formativo e profili professionali 

Il Corso di alta formazione è finalizzato alla formazione di profili professionali altamente qualificati 

e specializzati quali “MEDIATORI TECNOLOGICI PER LA TUTORSHIP 

DELL’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE” con competenze in termini di: 

- analisi dei fabbisogni tecnologici delle PMI agroalimentari ed applicazione delle 

metodologie più idonee e tempestive per la risoluzione delle problematiche e trasferimento 

tecnologico; 

- facilitazione e promozione del trasferimento tecnologico alle PMI del settore; 

- supporto tecnologico-scientifico ed economico-gestionale sia per problematiche di 

processo/prodotto sia per chiarimenti relativi alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria di un 

percorso innovativo. 

L’approccio multidisciplinare fornirà ai partecipanti del corso l’opportunità di utilizzare al meglio 

anche le tecnologie digitali avanzate ed ICT in generale applicabili al sistema agroalimentare, 

sviluppate nel progetto di R&S, finalizzate ai processi di gestione e valorizzazione dei prodotti, dei 

processi e delle tecnologie.  

Si tratta di un profilo manageriale in grado di accedere a posizioni di elevato livello, dotato di 

competenze per individuare e gestire risorse materiali e immateriali, attivare accordi di partnership e 

gestire progetti sia a livello nazionale che internazionale. 

Al borsista compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per le trasferte 

che fossero ritenute necessarie, dal Responsabile scientifico del progetto, ai fini dell’espletamento 

dell’attività prevista dalla borsa. Il rimborso delle spese sostenute avverrà nei limiti di quanto 

previsto dai Regolamenti dell’Ateneo di Napoli Federico II. 

 

Articolo 5 

Articolazione del percorso formativo 

Il Corso di formazione denominato “MEDIATORI TECNOLOGICI PER LA TUTORSHIP 

DELL’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE” si articola in n. 3 moduli della 

durata complessiva di 1400 ore di attività didattica frontale, esercitazioni, seminari, visite aziendali, 

studio individuale e stage/tirocinio. 

L’inizio è previsto per il 03/03/2016, salvo approvazione della proroga e della rimodulazione del 

progetto da parte del MIUR. In caso di ritardo l’inizio sarà spostato a data da definirsi, che sarà 

comunicata a tutti gli idonei. 

La conclusione del progetto di formazione è prevista per il 30 novembre 2016, salvo approvazione 

della proroga e della rimodulazione del progetto da parte del MIUR 

La frequenza al corso è obbligatoria e verrà accertata mediante raccolta di firme su appositi registri. 

Il percorso formativo per entrambi profili è articolato nei seguenti Moduli didattici: 

- Modulo A (650 ore) - Approfondimento conoscenze specialistiche. Metodologia:  

MA1. Lezioni ex-cathedra (ore 200). 

MA2. Tutoring, seminari, conferenze, esercitazioni, visite di studio presso imprese e 

 organismi di ricerca del settore presenti sul territorio nazionale (ore 300). 

MA3. Studio individuale, anche nella modalità a distanza (ore 150). 
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- Modulo B (650 ore) - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in 

attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. Metodologia: Training on the job 

presso organismi di ricerca e imprese partecipanti alle attività del progetto di RI&SS. 

- Modulo C (100 ore) - Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, 

gestione strategica, valutazione e organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale 

e/o sviluppo sperimentale. Metodologia: Lezioni ex-cathedra. 

Entro il termine di 20 giorni dalla conclusione del programma, il formando svilupperà una relazione 

tecnica e dettagliata: 

- sul percorso svolto individualmente e che evidenzi le conoscenze acquisite fornendo altresì 

osservazioni sui principali aspetti tecnici e scientifici affrontati; 

- sugli aspetti di RI e/o SS affrontati in affiancamento al personale aziendale. 

Sulla base della relazione e della presentazione orale, la commissione di valutazione (composta dal 

responsabile del progetto e da due o più esperti) formulerà un giudizio complessivo delle 

competenze acquisite dal formando. 

La verifica finale sarà condotta entro 30 giorni dalla conclusione di tutti i moduli (A, B, C). 

Ai fini della formulazione della specifica valutazione di merito,  la commissione acquisirà inoltre 

tutte le annotazioni prodotte nel corso del periodo di fruizione della borsa dai diversi soggetti 

coinvolti nel processo formativo: docenti, tutor, ricercatori e tecnici in affiancamento, personale 

tecnico delle aziende. 

Saranno ammessi alle prove finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore 

previste dal corso. 

La valutazione sarà riportata nell’attestazione che sarà rilasciata a ciascun candidato. 

Sulla base di tutti gli elementi suddetti, la Commissione esprimerà un giudizio di congruità  sulle 

attività svolte rispetto al capitolato tecnico e sul livello di crescita professionale conseguito dai 

formandi. 

Al superamento dell’esame sarà rilasciato l’attestato di frequenza al corso di alta formazione. 

Le ore dedicate a ciascun modulo e alla prova finale sono di seguito riassunte: 

TIPO DESCRIZIONE N.ORE 

Modulo A  
Approfondimento conoscenze specialistiche 

Lezioni ex-cathedra 200  

Tutoring, seminari, conferenze, esercitazioni, 

visite di studio presso imprese e organismi di 

ricerca del settore presenti sul territorio nazionale  

300 

Studio individuale, anche nella modalità a distanza 

e sviluppo progettuale (relazione) 

150 

Modulo B 

Esperienze operative in affiancamento a 

personale impegnato in attività di RI e/o SS 

Training on the job (inserimento lavorativo) presso 

organismi di ricerca e imprese partecipanti alle 

attività del progetto di R&S 

650 

Modulo C  
Apprendimento di conoscenze in materia di 

programmazione, gestione strategica, 

valutazione e organizzazione operativa dei 

progetti di RI e/o SS 

Lezioni ex-cathedra 100  

Verifica finale Esame finale: presentazione orale di una relazione   

Il Calendario delle attività formative, contenente l’orario giornaliero delle lezioni, i docenti 

coinvolti e i contenuti dei moduli formativi, sarà reso pubblico prima dell’inizio del corso. 

 

Articolo 6 

Commissione Esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà così composta:  
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 dal Responsabile scientifico del progetto di formazione sul quale graverà la spesa relativa 

alle borse di studio, o da un suo delegato; 

 da un docente designato dal Direttore del Centro, con funzioni di Presidente; 

 dal Segretario Amministrativo del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato 

dal Direttore della struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

Essa definisce la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni 

complessive riportate da ciascun candidato. 

 

 

Articolo 7 

Prove concorsuali e graduatoria finale di merito 

Il concorso pubblico per l’ammissione al corso di alta formazione denominato “MEDIATORI 

TECNOLOGICI PER LA TUTORSHIP DELL’INNOVAZIONE NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE” è per titoli ed esame. La valutazione complessiva è espressa in centesimi. 

I titoli sono valutabili secondo i criteri di seguito indicati. A tal fine, la valutazione massima è di 30 

punti, così suddivisi: 

a) voto di laurea – il punteggio massimo da attribuire è 24 punti secondo il seguente 

criterio: 

110 e lode/110 – 110/110 punti 24 

109-106/110    punti 21 

105-102/110    punti 18 

101-99/110    punti 15 

98-96/110    punti 12 

95-94/110    punti 9 

93-92/110    punti 6 

91-90/110    punti 3 

< 90/110    punti 0 

 b) pubblicazioni attinenti al corso - Punteggio massimo: 3 punti. 

La Commissione esaminatrice potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, un punteggio 

fino ad un massimo di 3 punti alle pubblicazioni attinenti al Corso. 

c) altri titoli attinenti al corso - Punteggio massimo: 3 punti. 

La Commissione Esaminatrice potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, un punteggio 

fino ad un massimo di 3 punti, ad altri titoli di studio quali Dottorato di Ricerca, 

Specializzazioni e Corsi di perfezionamento universitario post-laurea, purché attinenti al 

Corso. 

La votazione minima per all’ammissione alla prova orale e di accertamento della lingua inglese è 

18/30. 

Prova orale 

Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è di 60/100. La votazione minima per il 

superamento della prova orale è di 36/60. 

La prova orale verterà su un colloquio volto a verificare le conoscenze e le eventuali competenze di 

base dei candidati inerenti i seguenti argomenti: 

tecnologie alimentari ed agrarie, elementi di informatica, elementi di gestione delle aziende 

agroalimentari, elementi di gestione progetti. 

Accertamento lingua inglese 

Il punteggio massimo attribuibile alla prova di accertamento di conoscenza della lingua inglese 

verrà assegnato un punteggio massimo di 10/100. La votazione minima per il superamento della 

prova è 6/10. 
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La Commissione Esaminatrice di cui al precedente articolo 6 definisce la graduatoria finale di 

merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato. Con 

Decreto del Direttore saranno approvati gli atti concorsuali nonché la graduatoria finale di merito, e 

proclamati i vincitori del concorso. 

Sono considerati vincitori di borsa coloro che nella graduatoria degli idonei si trovano collocati in 

posizione corrispondente al numero delle borse bandite. 

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata dalla minore età del candidato ai 

sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n° 127, come modificato dall’art. 2 della L. 16 

giugno 1998, n° 191. 

La borsa e la partecipazione al corso possono essere revocati in caso di assenze o di comportamenti 

incompatibili con il piano formativo. 

Non saranno ammessi alla selezione i candidati che, pur in possesso dei prescritti requisiti di 

ammissione, già frequentino percorsi formativi finanziati nell’ambito del PON Ricerca e 

Competitività 2007/2013. 

 

Articolo 8 

Modalità di presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, a pena di esclusione, redatta in carta 

libera secondo lo schema allegato (Allegato A) al presente bando. Il candidato deve dichiarare, 

sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione: 

1) cognome e nome, luogo e data di nascita; 

2) cittadinanza e comune di residenza; 

3) di essere disoccupato o inoccupato; 

4) titolo di studio universitario con votazione e data di conseguimento (per i cittadini stranieri 

residenti c’è obbligo di presentazione del Decreto Rettorale dell’avvenuta dichiarazione di 

equipollenza del titolo di studio); 

5) di non aver riportato condanne penali definitive, né procedimenti penali o di prevenzione in corso 

alla data di scadenza del presente bando; 

6) aver assolto o essere esente da obblighi militari;  

7) di non usufruire di altre borse di studio o di analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di 

effettuazione del corso; 

8) il recapito (postale ed e-mail) presso il quale desidera che vengano effettuate eventuali 

comunicazioni relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazione che 

dovessero intervenire successivamente. 

Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la sottoscrizione della domanda per 

la partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 

 Curriculum  vitae secondo il  formato  europeo,  debitamente sottoscritto con firma 

autografa,  e  conforme  al D. lgs  196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; 

 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 i titoli richiesti per l’ammissione alla selezione nonché quelli post–laurea, valutabili ai fini 

della graduatoria (dottore di ricerca e master di II livello in discipline relative all’oggetto del 

bando).  

 Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, il candidato dovrà produrre la 

dichiarazione di conformità all’originale delle copie di atti e/o documenti conservati o 

rilasciati da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di 
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titoli di studio di servizio può essere resa nei modi e con le forme di cui all’art. 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n°445 (Allegato B); 

 l’elenco di tutti i documenti e titoli presentati in sede di selezione. 

 copia tesi di laurea; 

Il candidato dovrà altresì dichiarare di essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente 

articolo 3, l’Istituzione universitaria presso la quale lo stesso è stato conseguito, la votazione e la 

data del conseguimento. A tal fine il candidato dovrà produrre autocertificazione resa ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, relativa ai propri dati personali, all’avvenuto 

conseguimento del titolo di studio, alla votazione riportata nell’esame di laurea ed alla data in cui 

quest’ultimo è stato sostenuto, di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti 

Pubblici o Privati (Allegato C). 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del 

recapito, nonché da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

Il plico chiuso, contenente la domanda e tutti i titoli valutabili, dovrà recare, a pena di esclusione, le 

generalità del candidato mittente (nome, cognome e indirizzo) e la denominazione del concorso al 

quale egli intende partecipare (Progetto PON03PE_00180_1/obiettivo formativo n. 1 bando n. 

4/2016). 

 

Articolo 9 

Termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso 
La domanda di ammissione al concorso, scaricabile dal sito web dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II e di M2Q scarl, dovrà  pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 

febbraio 2016 mediante una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il CAISIAL – 

Via Università 133, Parco Gussone, Segreteria Amministrativa Ed. 77 - 80055 Portici 

(NA) 

 spedita a mezzo posta raccomandata A.R. a CAISIAL – Via Università 133, Parco 

Gussone, Segreteria Amministrativa Ed. 77 - 80055 Portici (NA): per tale modalità farà 

fede il timbro dell’Ufficio Postale. 

 

Articolo 10 

Data della prova orale e dell’accertamento della lingue inglese 

La prova orale per l’ammissione al Corso di alta formazione “MEDIATORI TECNOLOGICI PER 

LA TUTORSHIP DELL’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE” si svolgerà 

presso la sala riunioni del CAISIAL - Edificio H - Parco Gussone, Via Università 133 – Portici 

(NA), il giorno 29 febbraio 2016, ore 9.00. 

Gli avvisi pubblicati sul sito avranno valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate 

comunicazioni personali agli interessati. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prove saranno considerati 

automaticamente rinunciatari alle stesse. 

 

Articolo 11 

Borsa di formazione 

Ai candidati collocati nelle prime 14 posizioni della graduatoria verrà attribuita una borsa  formativa 

dell’importo complessivo, per tutta la durata del percorso formativo, di Euro 15.400,00 (Euro 

quindicimila quattrocento/00), omnicomprensivo al lordo di tutti gli oneri a carico del fruitore.  
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La borsa di formazione è determinata in funzione di un’indennità di frequenza di 11 euro/ora lordi.  

L’indennità di frequenza sarà corrisposto in rate mensili posticipate e sarà commisurata alle ore di 

effettiva presenza dei partecipanti. 

L’indennità di frequenza, commisurata alle ore di effettiva presenza del partecipante al corso di 

formazione, non spetta in caso di assenze dovute per malattia, infortunio o altro. La liquidazione 

della borsa decorre dalla data di inizio dell’attività corsuale secondo il calendario che sarà 

predisposto. Sarà consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% 

del totale del monte ore previste per il corso di formazione. 

Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi dal corso e dalle relative attività formative, 

perdendo il diritto al rilascio dell’attestazione di frequenza. In caso di interruzione della borsa il 

formando sarà obbligato a restituire eventuali rate indebitamente percepite. La fruizione della borsa 

formativa è incompatibile con altre borse di studio, assegni o sovvenzioni percepite durante il 

periodo di svolgimento del corso. 

I formandi collocati nella 15^ e 16^ posizione potranno partecipare al corso come uditori 

senza godere dell’indennità di frequenza al corso. Al termine del corso verrà rilasciata una 

certificazione del percorso formativo per la parte effettivamente frequentata. 

In caso di rinuncia dell’allievo titolare della borsa, il primo uditore (idoneo non vincitore di borsa) 

in graduatoria può subentrare come effettivo partecipante al corso, a condizione che, al momento del 

subentro, non abbia già superato il 20% d’assenze rispetto alle ore di corso. Lo stesso una volta 

subentrato, riceverà l’indennità di frequenza dal momento in cui diventa titolare della borsa 

formativa. 

In caso di rinuncia al corso da parte di uno dei primi 16 candidati idonei, il primo candidato idoneo 

presente nella short list sarà convocato per partecipare al corso, senza fruizione della borsa di studio. 

 

Articolo 12 

Condizione sospensiva 

L’inizio dell’attività formativa e l’erogazione delle indennità di frequenza sono subordinate 

all’approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) 

delle richieste di rimodulazione e di proroga del progetto di formazione, trasmesse da parte del 

soggetto gestore del Laboratorio Pubblico Privato M2Q scarl al M.I.U.R. stesso. 

 

Articolo 13 

Termine di accettazione e ritiro dei titoli 

Nel termine perentorio di 5 gg. lavorativi dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’esito della 

procedura, l’assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al CAISIAL - Ufficio 

amministrativo - Via Università 133 – Parco Gussone Ed. 77 - 80055 Portici, dichiarazione di 

accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso. I candidati 

dovranno provvedere, a loro spese ed entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di 

approvazione degli atti concorsuali, all’eventuale ritiro di titoli e di pubblicazioni presentati alla 

Commissione Esaminatrice. In caso di inutile decorso del termine stabilito, l’Università si riserva la 

facoltà di provvedere o meno alla conservazione dei predetti documenti. 

 

Articolo 14 

Divieto di contemporanea iscrizione e sospensione della carriera 

Il godimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o 

privato e la borsa non è cumulabile con altre borse di qualsiasi natura. 
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Articolo 15 

Gestione amministrativo-contabile 

La gestione amministrativo – contabile dei fondi compete al CAISIAL dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. 

 

Articolo 16 

Copertura assicurativa 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II garantisce agli allievi partecipanti, per tutta la durata 

del Corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile durante ed in occasione 

della frequenza di attività didattiche, durante ed in occasione dell’espletamento di attività formative 

di studio, di ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse alla stessa. La copertura assicurativa è, 

altresì, garantita durante ed in occasione di visite d’istruzione svolte al di fuori dei locali 

dell’Ateneo purché tali attività siano preventivamente autorizzate dal Responsabile del Corso di 

formazione. 

 

Articolo 17 

Pubblicità 

Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di ammissione sono pubblicati nel sito 

Internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unina.it, oltre che sul sito del laboratorio pubblico 

privato di M2Q scarl: www.labm2q.it. 

Il bando sarà diffuso anche su un quotidiano a tiratura regionale. 

 

Articolo 18 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. 

Al riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, tutti i dati 

personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente 

bando di concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo. In particolare, il trattamento 

sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo.  

Il conferimento è obbligatorio per l’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente 

bando di concorso e per l’eventuale gestione della carriera accademica dello studente; 

conseguentemente, l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta 

procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati a 

soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti 

imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale dell’Ateneo. 

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l’Università degli Studi di Napoli raccoglie, 

utilizza e tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceità, necessità, pertinenza e non 

eccedenza. 

Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, i candidati hanno diritto di 

esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri 

dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell’origine dei 

dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice nonché 

http://www.unina.it/
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l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione degli stessi; opporsi per motivi 

legittimi al loro trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Napoli, in persona del Magnifico 

Rettore pro-tempore, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente. 

Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 

agosto 1990, n° 241, e dall’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, è la dott.ssa Claudia Pone, 

Ufficio amministrativo – C.A.I.S.I.A.L. - Università degli Studi di Napoli Federico II – via 

Università 133, Parco Gussone Segreteria Amministrativa Ed. 77 80055 Portici (NA) – tel. 

0812539336, fax 0812532033,  e-mail: clpone@unina.it. 

 

Articolo 19 

Norme finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si applicano le norme contenute nel 

Regolamento di Ateneo e le altre disposizioni vigenti in materia nonché contenute nel Regolamento 

di Ateneo quale direttiva generale per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio. 

 

Portici, 03/02/2016  

 

F.to Il Direttore del CAISIAL  

(Prof. Paolo Masi) 
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Allegato A  

 

Al Direttore del CAISIAL  

Università degli Studi di Napoli Federico II  

Via Università, 133 – P.co Gussone, Segreteria 

Amministrativa Ed. 77 

80055 – Portici (NA) 

 

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di complessive n. 14 borse di 

studio per il corso di alta formazione con riferimento al Progetto PON03PE_00180_1 denominato “Mediatori 

tecnologici” per la tutorship dell’innovazione nel settore agro-alimentare 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  
 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 

la propria responsabilità:  

 

 Cognome ______________________________ Nome ___________________________________ 

Nato/a a  ____________________ Prov. ______  Nazione ________________ 

in data ____/____/________  C.F. __________________________________________ 

 di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________; 

 Residente in Via/Piazza ____________________________________________ n° civico ________  

c.a.p. ________  Comune _______________________  Prov. _________  

Tel. ___________________ cell. _____________________  mail. _______________________  

 di essere disoccupato o inoccupato; 

 di possedere la laurea magistrale / laurea specialistica / diploma di laurea (secondo il previgente 

ordinamento universitario: “vecchio ordinamento”) in …………………………………………… 

………………………………………. conseguita presso l’Università ……………………………………… 

…………………………………….……….. in data ………….. nell’anno accademico ____/____ con tesi 

dal titolo “ …………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………” votazione ___/___  

(per i cittadini stranieri residenti c’è obbligo di presentazione del Decreto Rettorale dell’avvenuta 

dichiarazione di equipollenza del titolo di studio); 

 di non aver riportato condanne penali definitive, né procedimenti penali o di prevenzione in corso alla data 

di scadenza del presente bando; 

 di aver assolto o essere esente da obblighi militari;  

 di non usufruire di altre borse di studio o di analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di 

effettuazione del corso; 
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 di accettare pienamente le condizioni contenute nel presente bando pubblico;  

Il/La sottoscritto/a elegge, ai fini del presente bando, il proprio recapito al seguente indirizzo, impegnandosi 

a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni (se diverso da quello di residenza):  

Via/Piazza ___________________________________________________ n° civico _________  

c.a.p. ________  Comune __________________________________ Prov. __________  

Tel. ___________________ cell. _____________________  mail. _________________________  

 

Bando 4/2016 

Profilo professionale per il quale si fa domanda di ammissione:  

Progetto PON03PE_00180_1/obiettivo formativo n. 1 
 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 193/2006, limitatamente 

alle finalità di cui al presente bando.  

 

____________________________   _____________________________________ 

        (Data e luogo)       (Firma) 
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Allegato B  

 

Al Direttore del CAISIAL  

Università degli Studi di Napoli Federico II  

Via Università, 133 – P.co Gussone, Segreteria 

Amministrativa Ed. 77 

80055 – Portici (NA) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome)  

 

nato/a il _____/_____/______, a _____________________________________________     ( ______ )  
(data)     (Comune)           (Provincia)  

 

C.F.   _________________________________________________________________________  
(Codice Fiscale) 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R  445/2000 

per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, che le copie relative ai documenti di seguito indicati 

ed allegati alla presente dichiarazione sono conformi agli originali:  

1)____________________________________________________________________________;  

2) ____________________________________________________________________________;  

3) ____________________________________________________________________________;  

4) ____________________________________________________________________________;  

5) ____________________________________________________________________________;  

6) ____________________________________________________________________________;  

7) ____________________________________________________________________________;  

8) ____________________________________________________________________________;  

9) ____________________________________________________________________________;  

10)____________________________________________________________________________.  

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai fini della propria dichiarazione, allega fotocopia non autenticata di un proprio 

documento d’identità.  

 

____________________________   _____________________________________ 

        (Data e luogo)       (Firma) 

 

 

 

 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali: i dati sopraindicati 

sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui 

all’art. 7 D. Lgs. 196/2003  
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Allegato C  

 

Al Direttore del CAISIAL  

Università degli Studi di Napoli Federico II  

Via Università, 133 – P.co Gussone, Segreteria 

Amministrativa Ed. 77 

80055 – Portici (NA) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n.45  

 

DICHIARA 

 

 di essere nato a  _________________________________________________________________________ 

 il _________________________________ CF ______________________________________________ 

 di essere residente in __________________________________________________ alla via 

______________________________________________________________________________________ 

 di essere cittadino _______________________________________________________________________  

 di essere in possesso della laurea in: 

____________________________________________________________________________________   

conseguita presso _______________________________________________________________________  

in data _________________________ con voto _______________________________________________  

 di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati.  

 

 

 

 

____________________________   _____________________________________ 

(Data e luogo)       (Firma) 

 

 

Informativa ai sensi dell'art 10 della Legge 31.12.96, n.675; i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del 

procedimento per i quali vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", titolare del 

trattamento.  

All'interessato competono i diritti di cui all'art. 13 della Legge n. 675/96.  

 

AVVERTENZE:  

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace ( art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 

445)  

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445) 


