
 
 

Data di pubblicazione dell’Avviso sul web 15 luglio 2020 

Data di scadenza 21 agosto 2020 ore 12 

BANDO 

per la partecipazione alla 

 

“YAKULT ACADEMY ON NUTRITION COMMUNICATION. COMUNICAZIONE 
SCIENTIFICA IN RETE: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ NELLE DINAMICHE SOCIAL – 2ª 

edizione” 

La Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, per conto dell’Azienda YAKULT ITALIA organizza un Corso 
di aggiornamento, avente ad oggetto “YAKULT ACADEMY ON NUTRITION COMMUNICATION. 
COMUNICAZIONE SCIENTIFICA IN RETE: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ NELLE DINAMICHE SOCIAL – 2ª edizione” 

La Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, in qualità di organizzatore del suddetto rivolge ad 
operatori nel mondo delle scienze degli alimenti e della nutrizione: dietisti, biologi nutrizionisti, medici 
chirurghi (tutte le discipline), anche appartenenti al mondo accademico (es. borsisti, assegnisti, ricercatori). 
I partecipanti saranno selezionati da una commissione nominata dal Presidente della Scuola di Studi Superiori 
in Alimenti e Nutrizione in base alla valutazione dei profili tramite Curriculum Vitae e lettera motivazionale.   

Il numero massimo di partecipanti è fissato nel numero di 30, di cui 2 dottorandi in Scienze degli Alimenti 
dell’Università degli Studi di Parma e 2 dottorandi del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione 
e l’Ambiente (DeFENS) dell’Università degli Studi di Milano che saranno individuati dalla Scuola tramite 
specifico bando. 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning dal 21 al 28 settembre 2020 secondo il programma pubblicato sul 
sito http://www.advancedstudies.unipr.it/  

 

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

Ammissione al concorso e consegna dei documenti 
 

La procedura di iscrizione alla selezione che dovrà avvenire a partire dal 20 luglio 2020 al 21 agosto 
2020 ore 12 (fuso orario Italia) collegandosi al sito http://www.advancedstudies.unipr.it/  

 

prevede:  

 
a) inserire i dati richiesti; 

b) fare l’upload dei seguenti documenti: 

 

- Curriculum vitae; 

- Lettera di motivazione 

- una copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale; 

 

 

Procedure di selezione 



 
L’ammissione al Corso è condizionata al giudizio positivo formulato a seguito di valutazione dei titoli e 
della lettera motivazionale.  

Il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è fissato in 60 il punteggio massimo paria a 100.  

La Commissione Giudicatrice è nominata dal Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e 
Nutrizione. 

 
Formazione e approvazione della graduatoria 

Sono ammessi al Corso i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati 
in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.  
In caso di ex-aequo precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del curriculum vitae, 
in caso di ulteriore parità, precede il candidato anagraficamente più giovane di età.  
Entro cinque giorni lavorativi dalla data di chiusura delle iscrizioni la segreteria didattica comunica agli 
studenti, via e-mail, l’ammissione al Corso.  
 

La partecipazione al corso è gratuita. 

 
Immatricolazione, e consegna dei documenti 

 
I Candidati ammessi, entro una settimana dalla comunicazione di conferma di ammissione, dovranno 
dare conferma di partecipazione alla Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione scrivendo 
all’indirizzo mail advancedstudies@unipr.it.   

 
Responsabile del procedimento 

 
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e il, responsabile del procedimento di cui al 

presente 7 bando è la Dr.ssa Sonia Rizzoli – Responsabile Amministrativo Scuola di Studi 
Superiori in Alimenti e Nutrizione, P.l S. Francesco, 3 - 43121 Parma, Tel. 0521/033708 e-mail 
master.formazionepermanente@unipr.it.  

2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del 
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei 
responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni.  

 
 Informativa per il trattamento di dati personali soggetti del trattamento 

 
- Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, 

Italia. Tel. +390521902111 email: protocollo@pec.unipr.it Il Responsabile della Protezione dei 
Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: Email: dpo@unipr.it 
dpo@pec.unipr.it  

 
FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per 
finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca. Il trattamento 
è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità GDPR), e nel 
rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice di 
protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità Codice), nonché dei principi 
previsti dall’art. 5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all’utilizzo dei dati per finalità 
determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di 



 
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, 
responsabilità. 
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e 
potranno essere comunicati per fini esclusivamente istituzionali, ed in linea con le previsioni legislative 
e regolamentari di riferimento a soggetti esterni quali ad esempio CINECA, Er-GO, ALMA LAUREA, 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e alle persone o società esterne che agiscono per loro conto. 
I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure atte 
a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del 
fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli studi di Parma di fornire alcuna 
prestazione.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art. 7 del Codice e artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) di 
chiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati 
medesimi, di conoscere l’origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, l’aggiornamento, la 
rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni 
particolari. 8 L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo: Garante 
Privacy (www.garanteprivacy.it ) 
 

Disposizioni finali 
 
E’ demandata alla Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione la facoltà di disporre la eventuale 
proroga dei termini di iscrizione e qualora non venga raggiunto il numero massimo di iscritti previsti dal 
bando o qualora si verifichino particolari circostanze o esigenze di carattere didattico, nel rispetto della 
data di avvio delle attività didattiche riportata al presente bando.  
Delle eventuali proroghe verrà data comunicazione attraverso specifico avviso che sarà pubblicato in 
evidenza. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa e ai 
regolamenti di Ateneo vigenti.  
 
Parma, 14/07/20 
 
Il Presidente 
Daniele Del Rio 

 


