BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE
AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
E
IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO


visto il DPR 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare gli artt. 1 (comma 2, lettera c), 16 e 17, relativi ai
corsi di perfezionamento;



visto l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;



visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento
sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n.509;



visti gli Statuti e i Regolamenti didattici dei rispettivi atenei;

DECRETANO
è attivato, per l’anno accademico 2014/2015, il Corso di perfezionamento in Sicurezza degli alimenti. Il
corso è organizzato in due edizioni con inizio rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di settembre 2015.
Le informazioni relative a finalità, numero di posti, requisiti richiesti per l’accesso e modalità di selezione,
organizzazione didattica, e ogni altra indicazione specifica riferita al Corso sono contenute nella scheda allegata al
presente bando del quale costituisce parte integrante.
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del Corso di perfezionamento è obbligatoria.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate via email, a Università Cattolica del Sacro Cuore –
Formazione permanente (formazione.permanente-mi@unicatt.it) entro il 24 maggio 2015, unitamente alla
seguente documentazione:
 Curriculum vitae
 Certificato di laurea con gli esami sostenuti
 Breve presentazione della tesi di laurea
 Lettera di motivazione
 Eventuali altri titoli ottenuti
La comunicazione di ammissione sarà trasmessa direttamente agli interessati dalla Segreteria organizzativa con le
indicazioni per confermare la propria partecipazione e perfezionare l’iscrizione.

Al momento dell’immatricolazione tutti i candidati sono tenuti a consegnare copia del codice fiscale. I candidati
extracomunitari dovranno inoltre esibire il permesso di soggiorno in originale.
Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo.
A conclusione del corso agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di
frequenza.
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, le Università si impegnano a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al
corso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Milano, 7 maggio 2015

IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Prof. Franco Anelli
IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Prof. Gianluca Vago

ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO
Corso di perfezionamento in Sicurezza degli Alimenti
Università Cattolica del Sacro Cuore – Università degli Studi di Milano
Coordinatore: prof. Pier Sandro Cocconcelli (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Obiettivi formativi
Il Corso ha l’obiettivo di arricchire le conoscenze sul tema della sicurezza degli alimenti, presentando le
basi teoriche e i modelli applicativi del sistema di analisi del rischio alimentare in Europa e le
caratteristiche peculiari delle filiere agroalimentari italiane. Articolato in tre percorsi – agroalimentare;
zootecnico-veterinario; giuridico-economico – il corso sarà strutturato in due moduli introduttivi e uno
specifico per ciascuna delle tre tematiche. Il corso si tiene in lingua italiana.
Calendario
Il Corso è realizzato in due edizioni: la prima si terrà dall’ 8 giugno 2015 al 9 luglio 2015; la seconda dal
31 agosto 2015 al 2 ottobre 2015. Nella domanda di ammissione sarà possibile indicare a quale edizione
del Corso si intende preferibilmente partecipare. Tale indicazione non costituirà in ogni caso elemento
vincolante per la Commissione esaminatrice nella suddivisione dei posti disponibili.
Numero di posti disponibili
Per ciascuna edizione saranno selezionati 50 giovani: 42 posti saranno riservati a cittadini italiani (2 posti
per ciascuna regione/provincia autonoma italiana); 8 posti saranno dedicati a candidati provenienti da
Paesi in Via di Sviluppo (PVS). Per questi ultimi, sarà richiesto al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione di segnalare, attraverso le Rappresentanze diplomatiche all’estero, giovani interessati alle
tematiche del Corso.
Commissione esaminatrice
La selezione sarà svolta da una Commissione esaminatrice composta da due docenti dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, da due docenti dell’Università degli Studi di Milano - nominati dai rispettivi
Rettori - e da un rappresentante del Padiglione Italia.
Requisiti di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione al bando di selezione coloro che siano in possesso di un
diploma di laurea triennale, magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, ovvero di titoli
equipollenti conseguiti anche presso Università straniere, negli ambiti disciplinari attinenti al Corso.
Domanda di ammissione
I candidati, nella domanda di ammissione, dovranno indicare la propria preferenza in merito al percorso
tematico (agroalimentare; zootecnico-veterinario; giuridico-economico) e all’edizione (I; II) del corso di
formazione alla quale intendono partecipare.
Selezione dei partecipanti
La selezione sarà effettuata tenendo conto della provenienza geografica e si svolgerà in due fasi: i)
valutazione dei titoli e dei curricula; ii) colloquio.
Durante la prima fase, la valutazione avverrà secondo seguenti criteri:
o curriculum vitae et studiorum (con presentazione della tesi di laurea)
o voto di laurea
o argomento della tesi di laurea
o esperienza formativa o lavorativa
o altri titoli

La Commissione esaminatrice stabilirà parametri idonei a determinare una valutazione certa dei
candidati. Al termine della selezione, la Commissione indicherà una rosa di massimo 6 candidati per
regione/provincia autonoma e massimo 24 candidati esteri (provenienti da PVS), che saranno ammessi
al colloquio. Il colloquio potrà svolgersi anche per via telematica.
Al termine dei lavori, la Commissione stilerà la graduatoria di merito. Saranno ammessi al Corso di
perfezionamento i primi 4 candidati in graduatoria per ogni regione/provincia autonoma e i primi 16 per
i PVS. Qualora il numero delle candidature provenienti dall’estero, o da particolari regioni o province
autonome, non fosse sufficiente a coprire i posti riservati, la Commissione esaminatrice potrà destinare
eventuali posti ulteriormente disponibili ai candidati con la migliore posizione in graduatoria.
La Commissione esaminatrice, sulla base della graduatoria di merito e in funzione delle preferenze
espresse, assegnerà i candidati ammessi all’indirizzo prescelto, indicando altresì l’edizione da frequentare.
Organizzazione didattica
Il Corso si svolgerà presso il Collegio di Milano, Via San Vigilio, 10, 20152 Milano
(www.collegiodimilano.it) con attività di stage e visite al Padiglione Italia presso il sito di Expo 2015
(www.expo2015.org).
Il percorso formativo sarà strutturato in tre moduli: i primi due comuni a tutti gli studenti ed il terzo
specifico per i tre differenti percorsi: agroalimentare; zootecnico-veterinario; giuridico-economico.
Il corso avrà la durata di 174 ore, così ripartite:
 88 ore: didattica frontale
 50 ore: didattica integrativa
 36 ore: visite e attività di stage presso il sito espositivo (Padiglione Italia e altri padiglioni di
Expo2015).
Residenzialità
Un accordo siglato tra Padiglione Italia e Collegio di Milano, garantisce ai candidati selezionati un posto
letto in camera doppia presso le strutture del Collegio di Milano per tutta la durata del Corso.
Contributo d’iscrizione
Il Corso è gratuito grazie al contributo di Padiglione Italia, che coprirà interamente il costo delle quote di
iscrizione e della residenzialità presso il Collegio di Milano.
Segreteria organizzativa e iscrizioni
Università Cattolica del Sacro Cuore - Ufficio Formazione permanente.
Tel. 02/7234.5701 – Email: formazione.permanente-mi@unicatt.it

