Parma, 19 Giugno 2017
Prot. N. 1560 P/AMG/fb

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI BORSA DI ADDESTRAMENTO PER
TECNICI DIPLOMATI DA FORMARE ALL’INTERNO DEI PROPRI LABORATORI

Art. 1
Oggetto della selezione
Si avvia una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di Borse di Addestramento, presso
la Stazione Sperimentale delle Conserve Alimentari in Parma - Fondazione di Ricerca.
L’importo complessivo annuo, al lordo delle ritenute di legge, è di Euro 14.000,00
(quattordicimila/00) che verrà erogato in rate mensili posticipate.

Art. 2
Durata e rinnovo
La Borsa assegnata è annuale e può essere rinnovata per un periodo massimo pari a due anni. La
sede di lavoro è Parma.

Art. 3
Disciplina del rapporto e incompatibilità
La borsa di addestramento non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo,
nello stesso arco temporale di svolgimento dell’attività di ricerca.
Non è ammessa la partecipazione per coloro che abbiano già svolto un percorso di addestramento
presso la SSICA.
La titolarità della borsa di addestramento è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente,
anche a tempo determinato e l’esercizio professionale autonomo, inoltre non è ammessa
l’iscrizione a Scuole di specializzazione, la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, master universitari. Inoltre,
La borsa di addestramento è individuale.

Art. 4
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione di cui all’art. 1 del presente bando, è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
Diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo chimica, chimica dei materiali,
diploma di perito industriale a indirizzo chimico, diploma professionale di tecnico chimicobiologico o chimico-microbiologico, o titoli equivalenti.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
Nella domanda (Allegato 1), il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, in quanto l’amministrazione può disporre, in
ogni momento, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
La presentazione di domande inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando, comporta
l’esclusione alla selezione.

Art. 5
Domande e termine per la presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo il modello allegato,
(Allegato 1) al presente bando, deve essere indirizzata al Presidente di questa Stazione
Sperimentale entro il giorno 2 luglio 2017.
La domanda deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
a) Consegnata come raccomandata a mano all’Ufficio del Personale di questa Stazione
Sperimentale, dalle ore 09.00 alle ore 12.30
b) Mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla “Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari, Viale Tanara 31/a – 43121 Parma; faranno fede il timbro e la
data dell’ufficio postale accettante;
c) Spedita tramite una casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
ssica.pec@legalmail.it, indicando nell’oggetto: “Domanda di partecipazione al bando di
concorso per selezione di borsa di addestramento” – Prot. n. 1560 P/AMG/fb;
d) Trasmessa mezzo fax al n. 0521/795218.

Alla domanda il candidato dovrà allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità,
il curriculum vitae et studiorum in formato europeo (Allegato 2) e i titoli dichiarati nei punti g) e h)
della domanda stessa.
Tutta la documentazione dovrà essere, inoltre, siglata in ogni pagina.

Art. 6
Commissione giudicatrice
La selezione è svolta da una commissione interna, nominata con Determinazione del Presidente,
composta da almeno tre membri.

Art. 7
Titoli valutabili e prove d’esame
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione.
La Commissione, prima dell’inizio dei colloqui, seleziona un elenco di quesiti, fra i quali ciascun
candidato sorteggerà quello oggetto del proprio colloquio.
Al termine, la Commissione forma la graduatoria di merito, in ordine decrescente, sommando il
punteggio dei titoli e quello del colloquio.
I criteri di valutazione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi,
come di seguito indicato:
a) Punteggio titoli da 0 a 40 punti:
-

Fino a 25 punti per il titolo di studio richiesto;

-

Fino a 10 punti per attestazioni di periodi lavorativi e/o altre attività inerenti il bando;

-

Fino a 5 punti per pubblicazioni, attestazioni e partecipazioni a convegni/seminari e
corsi inerenti il bando.

b) Punteggio colloquio da 0 a 60 punti:
-

Oggetto del colloquio: esame di lingua inglese, esame inerente le conoscenze acquisite
nel corso della formazione, oggetto di requisito nel presente bando, esame inerente la
descrizione e l’uso di attrezzature di laboratorio, nonché conoscenza delle norme di
accreditamento dei laboratori, cultura generale.

-

Titoli preferenziali: esperienza e conoscenza delle buone pratiche di laboratorio,
conoscenza di strumenti software quali Word ed Excel, conoscenza della lingua inglese.

La data e il luogo del colloquio saranno comunicati agli ammessi, mediante avviso pubblicato sul
sito della Stazione Sperimentale.
La pubblicazione sul sito SSICA, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in corso di
validità.
I candidati ammessi, che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato, saranno
dichiarati decaduti dalla selezione.
Al termine dei colloqui, la Commissione elabora la graduatoria di merito dei candidati che hanno
partecipato, con l’indicazione del punteggio complessivo conseguito e, la stessa, sarà pubblicata
sul sito di questa Stazione Sperimentale.
Per ottenere l’idoneità nella graduatoria è necessario conseguire un punteggio minimo pari a
60/100.

Art. 8
Conferimento e svolgimento della Borsa di Addestramento
Al candidato che risulta vincitore, in possesso dei requisiti prescritti, verrà assegnata una borsa di
addestramento della durata di 12 mesi con possibilità di rinnovo.

Il Titolare della Borsa è affidato ad un “Tutore” che segue, cura e garantisce il percorso formativo.

Il borsista svolge tutte le attività connesse all’addestramento osservando gli orari di lavoro del
proprio tutore e sotto la supervisione di quest’ultimo.

Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dal D.lgs.
30.06.2003, n. 196 e s.m.i. nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza ed esclusivamente
per la finalità per la quale sono stati raccolti con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e
telematici, con l’adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza.

Art. 10
Pubblicità
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito internet della Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari (www.ssica.it).

