
 
 
 

 

 
Avviso di iscrizione alla “Food Authenticity PhD Excellence Academy”  

 
 

Articolo 1 
Indicazioni di carattere generale 

 
La Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, attiva, per l’anno 2023, la “Food Authenticity 
PhD Excellence Academy”, di durata complessiva di 40 ore, svolte in presenza fra lezioni frontali e 
attività esperienziali presso una struttura residenziale, con trattamento di pensione completa, in camera 
condivisa, in provincia di Parma dal 7 al 10 maggio 2023.  
 
Le lezioni verranno erogate in lingua Inglese e, al termine del percorso, verrà rilasciato un certificato di 
partecipazione. 
  
La PhD School si articola in tre fasi:  
 
1. una prima fase di warm-up, che si svolgerà a distanza, on-line, dal 17 aprile al 6 maggio 2023, 
nell’ambito della quale si propone materiale vario (documenti da leggere, filmati, casi di studio, ecc.) 
che porterà a focalizzare l’attenzione sulle diverse tematiche legate al tema del corso; in questa fase 
preliminare, oltre a lezioni registrate, gli studenti saranno esposti anche a materiale formativo mirato 
alla preparazione delle competenze di base necessarie alla partecipazione alla settimana in presenza. 
 

2. una seconda fase di lezione in presenza dal 7 al 10 maggio 2023. Questa fase include lezioni frontali, 
seguite da attività esperienziali e di role playing. Il coinvolgimento anche di docenti stranieri, o italiani 
che operano all’estero, permetterà di avere una vasta panoramica dello stato dell’arte in Europa e a 
livello internazionale più ampio. 
 
3. una terza fase di follow up che si svolgerà a distanza, dall’11 maggio al 5 giugno 2023, e che 
permetterà il consolidamento delle nozioni apprese durante la Scuola. 

La PhD School fa parte di un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (delibera della Giunta 
Regionale n. 1625 del 18/10/2021), che prevede un finanziamento a favore dell’Università di Parma in 
relazione al progetto “Emilia Romagna Food Science Advanced Doctoral Training Programme” della 
Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione.  
 
La scuola seguirà un approccio multidisciplinare e integrato, consentendo agli studenti di acquisire una 
visione globale dell’autenticità e integrità degli alimenti, allo scopo di assumere un approccio proattivo 
che, grazie a strumenti quali l’analisi di scenario, l’horizon scanning e la supply chain mapping, possa 
portare ad una corretta valutazione del rischio e di vulnerabilità di filiera, consentendo quindi 
l’implementazione delle necessarie misure di prevenzione e controllo, anche mediante metodologie 
analitiche avanzate. 
 
I partecipanti acquisiranno conoscenze, competenze e strumenti per combattere le frodi alimentari in 
ambito industriale, considerando anche l'impatto dei driver socio-economici e del cambiamento 



 
 
 

 

climatico sul sistema alimentare globale. 
Il corso riunirà le competenze tecniche più avanzate delle STEM e l'approccio metodologico delle scienze 
sociali, considerando anche i principali schemi di certificazione. Grande attenzione sarà riservata anche 
alla comunicazione verso i media e il consumatore. 
 
Ulteriori informazioni su obiettivi, scenario professionale e programma didattico sono illustrati nella 
scheda di presentazione del corso pubblicata sul sito https://www.phooder.unipr.it/schools/universita-
di-parma/food-authenticity-phd-excellence-academy/36/ 
  
La frequenza è obbligatoria. 

 
Articolo 2  

Requisiti di ammissione 
 

La PhD School è indirizzata a dottorandi di ricerca provenienti da tutto il mondo e impegnati in tutti gli 
ambiti del settore delle scienze degli alimenti.  

Ai partecipanti, se non sono di madrelingua inglese, è necessaria una conoscenza di questa lingua 
almeno di livello B2 e di ciò si terrà conto nella procedura di selezione. 

I posti disponibili previsti sono 20.  Il corso sarà attivato qualora venga raggiunto il numero minimo di 
iscritti pari a 10. 
 

Articolo 3  
Ammissione al concorso e consegna dei documenti 

 
La procedura di iscrizione alla selezione dovrà avvenire a partire dal 20 febbraio 2023 al 2 aprile 2023 
ore 24 (fuso orario Italia), collegandosi al sito della PhD School https://phooder.unipr.it/ e prevede 
di:  
 
a) inserire i dati richiesti; 

b) fare l’upload dei seguenti documenti in formato PDF: 

 

1. Curriculum vitae  

2. Lettera motivazionale (in lingua inglese)  

3. Certificato di laurea con esami sostenuti e voti 

4. Certificato o autocertificazione di conoscenza della lingua inglese  

5. Copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità 

6. Codice Fiscale (se in possesso) 

7. Lettera di referenze 

 

Tutti i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva; la Scuola di Studi Superiori in Alimenti e 
Nutrizione provvederà in un secondo momento a escludere i candidati che non risultino in possesso dei 
titoli di ammissione previsti dal presente bando.  

https://www.phooder.unipr.it/schools/universita-di-parma/food-authenticity-phd-excellence-academy/36/
https://www.phooder.unipr.it/schools/universita-di-parma/food-authenticity-phd-excellence-academy/36/
https://phooder.unipr.it/


 
 
 

 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, si rilevino dichiarazioni false o mendaci 
rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000, lo stesso candidato decade dal diritto di iscrizione. Eventuali dichiarazioni false o 
mendaci comportano l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati.  

Le eventuali candidature che perverranno dopo la data di scadenza verranno valutate solo nel caso in 
cui non si raggiungesse il numero massimo di posti disponibili.  

 

Articolo 4  

Procedure di selezione 

 

L’ammissione alla PhD School è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di valutazione del 
CV, dei titoli e della lettera motivazionale.  

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

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

La selezione dei partecipanti si baserà sulla performance accademica, tenendo conto di eventuali titoli 
e pubblicazioni, del curriculum vitae e delle motivazioni espresse dai candidati e sulla base della lettera 
di raccomandazione.  
Nella selezione si terrà conto della provenienza geografica dei richiedenti per favorire una dimensione 
internazionale dell’aula. 

Articolo 5  
Formazione e approvazione della graduatoria 

 
Sono ammessi alla PhD School 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 quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura delle iscrizioni, la Segreteria didattica comunica agli 
studenti, via e-mail, l’ammissione alla PhD School.  
 

Articolo 6  
Quota di iscrizione per i partecipanti 

 
La quota di iscrizione dei partecipanti è parzialmente coperta dal finanziamento ottenuto nell’ambito 
dei Progetti di alta formazione in ambito tecnologico economico e culturale per una regione della 
conoscenza europea e attrattiva presentati a valere sull'invito di cui alla DGR 1200/2021 - trasmissione 
delibera Giunta regionale n.1625/2021 e determinazione dirigenziale n.19459/2021 della Regione 
Emilia-Romagna. I candidati selezionati dovranno sostenere un costo per l’iscrizione al percorso 
formativo pari a 600,00 euro comprensivo delle spese di vitto e alloggio, in camera condivisa, presso la 
struttura in cui soggiorneranno. Maggiori informazioni sulla sede del corso sul sito 
https://phooder.unipr.it/ 

 
Articolo 7  

Iscrizione e consegna dei documenti 
 

https://phooder.unipr.it/


 
 
 

 

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli studenti riceveranno, tramite mail, 
comunicazione della avvenuta ammissione, e dovranno dare conferma di partecipazione alla PhD School 
tramite mail a advancedstudies@unipr.it  ed effettuare il pagamento del contributo previsto.  
Coloro i quali non provvederanno a regolarizzare l’iscrizione e ad effettuare il pagamento nei termini 
previsti saranno considerati rinunciatari e si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
 

 
Articolo 8  

Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e il, responsabile del procedimento di cui al presente 
bando è la Dr.ssa Sonia Rizzoli – U.O. Formazione Post Lauream, P.le S. Francesco, 3 - 43121 Parma, Tel. 
0521/033708 e-mail:   advancedstudies@unipr.it   
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.  
 

Articolo 9  
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 e-mail: protocollo@pec.unipr.it Il Responsabile della Protezione dei Dati è 
contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: e-mail: 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  

mailto:advancedstudies@unipr.it


 
 
 

 

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 ) 
 

Articolo 10  
Disposizioni finali 

 
É demandata alla Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione la facoltà di disporre l’eventuale 
proroga dei termini di iscrizione e di immatricolazione qualora non venga raggiunto il numero minimo e 
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 nelle schede allegate 
al presente bando.  
Delle eventuali proroghe verrà data comunicazione attraverso specifico avviso che sarà pubblicato in 

evidenza sul sito della Scuola  http://www.advancedstudies.unipr.it/ e sul sito della PhD School 
https://phooder.unipr.it/. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alla 
normativa e ai regolamenti di Ateneo vigenti.  
 
 
 

Il Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e 
Nutrizione 

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. 

http://www.advancedstudies.unipr.it/
https://phooder.unipr.it/

