
 

Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 26/04/2022 

Data di scadenza della selezione: 05/06/2022 

 

BANDO 

A FAVORE DI N. 1 STUDENTE DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI E N. 1 STUDENTE DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA 

INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PARMA  
per la partecipazione al 

“IFU UNIVERSITY - JUICE PROCESSING SUMMER SCHOOL” 
 

La Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, in qualità di co-organizzatore del suddetto Corso riserva 
a 1 studente del corso di Dottorato in Scienze degli Alimenti e 1 studente del corso di Dottorato in Ingegneria 
Industriale, la partecipazione gratuita al corso “IFU UNIVERSITY - JUICE PROCESSING SUMMER SCHOOL”, che 
si svolgerà a Parma nei giorni 21-23 giugno 2022 secondo il programma allegato (ad eccezione del Welcome 
cocktail del 20 giugno e del Goodbye dinner del 23 giugno) 
https://www.advancedstudies.unipr.it/it/corsi/corsi-di-formazione/ifu/266/ 

La partecipazione al Corso la cui frequenza è obbligatoria, prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. 

Per i partecipanti che faranno esplicita richiesta potranno sostenere una prova finale e ottenere la 
certificazione di 1 CFU in caso di esito positivo. 

Destinatari e modalità di ammissione 

Il corso, che si terrà in lingua inglese, è rivolto a 1 studente del corso di Dottorato in Scienze degli Alimenti e 
1 studente del corso di Dottorato in Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Parma, iscritti al 
XXXVII, e in possesso di un’ottima conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2. 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 05/06/2022 con le seguenti modalità: 

- inviate via mail advancedstudies@unipr.it  specificando nell’oggetto “Partecipazione corso avanzato 
IFU UNIVERSITY - JUICE PROCESSING SUMMER SCHOOL – Cognome e Nome” 
 

Documenti da allegare alla domanda 

- Curriculum Vitae  

- Pubblicazioni scientifiche e certificazioni di partecipazione a congressi 

- Certificazioni o autocertificazioni di esperienze formative o lavorative 

- Certificazioni Internazionali (Cambridge, TOEFL, Trinity, IELTS) della conoscenza della lingua inglese a livello 
almeno B2 o autocertificazione di idoneità linguistica conseguita durante il percorso di studi universitario di 
livello almeno B2. La Commissione si riserva la possibilità di valutare l’ammissione di candidati che presentino 
attestazioni di conoscenza della lingua diverse da quelle sopraindicate. 

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e Codice fiscale 

https://www.advancedstudies.unipr.it/it/corsi/corsi-di-formazione/ifu/266/
mailto:advancedstudies@unipr.it


 

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma (Codice 
in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali, n. 679/2016) per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente 
bando. 

Assegnazione 

La Commissione di valutazione, nominata dal Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e 
Nutrizione alla scadenza del bando, procederà alla valutazione dei candidati secondo i criteri stabiliti dalla 
commissione stessa basati sull’eccellenza del profilo del candidato e sulle competenze linguistiche.  

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età. 

 

Accettazione 

Gli studenti individuati idonei alla partecipazione gratuita al Corso 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://www.advancedstudies.unipr.it. Nella stessa pagina 
verranno pubblicati tutti i documenti relativi al bando. 

 

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare: 

Prof.ssa Eleonora Carini - e-mail eleonora.carini@unipr.it  
 

 

 Il Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione 

F.to Prof. Daniele Del Rio 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli 

Studi di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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