
La Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione comunica che sono aperti i termini per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione gratuita ai gruppi di 
lavoro che saranno costituiti nell’ambito del workshop “Verso la sostenibilità alimentare: nuove 
prospettive di diritto dell’Unione europea e di diritto comparato” 
Il workshop si svolgerà interamente online, sulla piattaforma Microsoft Teams, nei giorni 10-11 e 
17-18 febbraio 2022. Per accedere agli eventi dei giorni 10 e 17 febbraio si rimanda al collegamento 
indicato in locandina. 
 
Il programma del workshop è disponibile al link:  
http://www.advancedstudies.unipr.it/it/news/eventi/workshop-towards-a-eu-sustainable-food-
system-legal-options-and-challenges/84/ 
 

➢ Destinatari, modalità di ammissione e documentazione richiesta 
 
Sulla base delle manifestazioni d’interesse ricevute, si costituirà una platea composita di 
professionisti e studenti universitari, laureati in Giurisprudenza o Scienze politiche, dottori o 
dottorandi di ricerca in materie giuridiche che saranno chiamati, nell’ambito dei gruppi di lavoro, a 
produrre due policy paper. Gli studenti potranno essere al massimo 20. I policy paper saranno 
oggetto di discussione durante le sessioni conclusive del workshop, ossia l’11 e il 18 febbraio. 
 
Di seguito le modalità per presentare la propria manifestazione di interesse. 
 
Per gli studenti universitari accludere in un unico file PDF i seguenti documenti:  
 

a. curriculum vitae, inclusi i dati personali, numero di telefono, indirizzo e-mail. Il curriculum 
vitae dovrà contenere anche riferimenti a eventuali esperienze pregresse in materia di 
sostenibilità alimentare;  

b. autocertificazione di iscrizione al IV o al V anno di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza oppure a un corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche;  

c. autocertificazione degli esami di profitto sostenuti, da cui risulti l’avvenuto superamento 
degli esami di Diritto costituzionale, Diritto internazionale, Diritto dell’Unione europea;  

d. una breve lettera di motivazione (250 parole al massimo);  
e. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
 
Si richiede la conoscenza, almeno passiva, della lingua inglese. La conoscenza anche della lingua 
francese sarà considerata titolo preferenziale. 

 
Per i laureati in Giurisprudenza o Scienze politiche, dottori o dottorandi di ricerca in materie 
giuridiche accludere in un unico file PDF i seguenti documenti:  
 

a. curriculum vitae, inclusi i dati personali, numero di telefono, indirizzo e-mail. Il curriculum 
vitae dovrà contenere anche riferimenti a eventuali esperienze pregresse in materia di 
sostenibilità alimentare;  

b. una breve lettera di motivazione (250 parole al massimo);  
c. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Si richiede la conoscenza, 

almeno passiva, della lingua inglese. La conoscenza anche della lingua francese sarà 
considerata titolo preferenziale. 
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Per i professionisti, accludere in un unico file PDF i seguenti documenti: 
 

a. curriculum vitae, inclusi i dati personali, numero di telefono, indirizzo e-mail, organizzazione 
di afferenza; 

b. una breve lettera di motivazione (250 parole al massimo); 
c. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Si richiede la conoscenza, almeno passiva, della lingua inglese. La conoscenza anche della lingua 
francese sarà considerata titolo preferenziale. 
 

➢ Idoneità delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse saranno ritenute idonee sulla base del merito, dell’attinenza con il 
tema della sostenibilità alimentare e delle competenze linguistiche. I candidati idonei saranno 
contattati entro il 4 febbraio 2022. 
 

➢ Termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 gennaio 2022 al 
seguente indirizzo e-mail: advancedstudies@unipr.it e foodsustainability2022@gmail.com 
Le candidature pervenute oltre il termine indicato saranno prese in considerazione a condizione che 
non sia stato raggiunto il numero massimo di 20 partecipanti studenti. 
 

➢ Accettazione 
Gli studenti e i professionisti ammessi a partecipare ai gruppi di lavoro del workshop riceveranno 
comunicazione esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo indicato nella manifestazione di 
interesse. Il destinatario dovrà, quindi, inoltrare dichiarazione di conferma della partecipazione 
entro tre giorni dalla data della comunicazione. 
 

➢ Contatti 
Per maggiori informazioni, contattare il Dott. Marco Inglese all’indirizzo e-mail 
foodsustainability2022@gmail.com 
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