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Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 29 luglio 2021
Data di scadenza della selezione: 15 settembre 2021

BANDO
A FAVORE DI N. 2 DOTTORANDI IN SCIENZE DEGLI ALIMENTI MEDICINA
MOLECOLARE, SCIENZE DEL FARMACO E SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
TRASLAZIONALI
E N. 2 SPECIALIZZANDI IN MEDICINA INTERNA, ONCOLOGIA
MEDICA, ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO, SCIENZA
DELL’ALIMENTAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
per la partecipazione alla

“AIRC-UNIPR School.
Approccio evidence-based alla nutrizione nella prevenzione e gestione della
malattia neoplastica”
La Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, in qualità di organizzatore del suddetto Corso in
collaborazione con AIRC Campus, riserva, a n. 2 dottorandi in Scienze degli Alimenti, Medicina Molecolare,
Scienze del Farmaco e Scienze Mediche e Chirurgiche Traslazionali e n. 2 specializzandi in Medicina Interna,
Oncologia Medica, Endocrinologia e malattie del metabolismo, Scienza dell’alimentazione dell’Università
degli Studi di Parma la partecipazione gratuita alla “AIRC-UNIPR School. Approccio evidence-based alla
nutrizione nella prevenzione e gestione della malattia neoplastica”, che si svolgerà dal 26 al 28 novembre
2021 secondo il programma allegato.
Il corso si terrà presso i locali dell’Università di Parma dal 26 al 28 novembre 2021 secondo il programma
pubblicato sul sito http://www.advancedstudies.unipr.it/. Qualora le condizioni epidemiologiche non
dovessero permettere di svolgere il corso in presenza, la Scuola garantisce di poter erogare il corso in
modalità a distanza.
La partecipazione al Corso la cui frequenza è obbligatoria, prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.

Destinatari e modalità di ammissione
Il bando è rivolto a 2 dottorandi in Scienze degli Alimenti, Medicina Molecolare, Scienze del Farmaco e Scienze
Mediche e Chirurgiche Traslazionali e n. 2 specializzandi in Medicina Interna, Oncologia
Medica, Endocrinologia e malattie del metabolismo, Scienza dell’alimentazione dell’Università degli Studi di
Parma.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 15/09/2021 con le seguenti modalità:
-

inviate via mail advancedstudies@unipr.it indicando nell’oggetto “Partecipazione a corso AIRCUNIPR School _ Nome_Cognome”

Documenti da allegare
- Autocertificazione del voto di laurea magistrale e dell’iscrizione al corso di Dottorato di Ricerca o alla Scuola
di Specializzazione;
- CV
- 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.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età.
In caso di rinuncia da parte di candidati ammessi si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Accettazione
I candidati individuati idonei alla partecipazione gratuita al Corso riceveranno comunicazione esclusivamente
tramite e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione entro la fine del mese di settembre.
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:
advancedstudies@unipr.it

f.to Il Presidente
Daniele Del Rio

