Data di pubblicazione dell’Avviso sul web 10 giugno 2021
Data di scadenza per la presentazione della candidatura 23 luglio 2021

BANDO
A FAVORE DI N. 2 DOTTORANDI IN SCIENZE DEGLI ALIMENTI DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PARMA
E N. 2 DOTTORANDI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA
NUTRIZIONE E L’AMBIENTE (DeFENS) DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
per la partecipazione alla

“YAKULT ACADEMY ON NUTRITION COMMUNICATION. COMUNICAZIONE
SCIENTIFICA IN RETE: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ NELLE DINAMICHE SOCIAL
3ª edizione”
La Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, in qualità di organizzatore del suddetto Corso riserva a
n. 2 dottorandi in Scienze degli Alimenti dell’Università degli Studi di Parma e n. 2 dottorandi del Dipartimento
di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS) dell’Università degli Studi di Milano, la
partecipazione gratuita alla “YAKULT ACADEMY ON NUTRITION COMMUNICATION. COMUNICAZIONE
SCIENTIFICA IN RETE: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ NELLE DINAMICHE SOCIAL - 3ª edizione”, che si svolgerà in
modalità e-learning dal 31 maggio al 7 giugno 2021 secondo il programma allegato.
La partecipazione al Corso la cui frequenza è obbligatoria, prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.
Destinatari e modalità di ammissione
Il corso è rivolto a 2 dottorandi in Scienze degli Alimenti dell’Università degli Studi di Parma.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 23/07/2021 con le seguenti modalità:
-

inviate via mail advancedstudies@unipr.it indicando nell’oggetto “partecipazione a corso Yakult
Academy_ Nome_Cognome”

Documenti da allegare alla domanda
- Autocertificazione degli esami sostenuti con voto e del voto di laurea magistrale e dell’iscrizione al corso di
Dottorato di Ricerca;
- Autocertificazione delle abilità linguistiche in possesso del candidato;
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del Codice fiscale
- Lettera motivazionale.

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 sul merito, sull’eccellenza del percorso formativo del corso di laurea magistrale e
sulle competenze linguistiche.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età.

Accettazione
I candidati individuati idonei alla partecipazione gratuita al Corso riceveranno comunicazione esclusivamente
tramite e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Il candidato, 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: www.advancedstudies.unipr.it Nella stessa pagina
verranno pubblicati tutti i documenti relativi al bando.

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare:
Prof. Daniele Del Rio - e-mail daniele.delrio@unipr.it
Dott.ssa Daniela Martini – e-mail daniela.martini@unimi.it

Il Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione
Prof. Daniele Del Rio
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

