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SCADENZA 04/03/2021

RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE INTEGRATIVA DEI DESTINATARI DEI PERCORSI FORMATIVI
“AGRIVALUE - Valorizzazione delle produzioni tradizionali agricole ad alto valore aggiunto”
(Avviso POR Sardegna FSE 2014- 2020 - Attività integrate per l’empowerment, la formazione
professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione
di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”
- linea A2) DCT: 2016A2RO87; CUP: E67B16000990009; CLP: 1001031851GR160017)
OPERAZIONE COFINANZIATA AL 50% CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

la Legge n. 341 del 19.11.1990, recante R if or ma degli ordinamenti didattici universitari,
e in particolare, l'art. 6, c. 2, lettera c), in base al quale “Le università possono inoltre attivare,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi
onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato (omissis) corsi di perfezionamento e
aggiornamento professionale”;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7.12.2011,
pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 298 del 23.12.2011 e ss.mm.ii.;
il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Sassari e in particolare l’art. 14, relativo
alla formazione finalizzata e permanente;
l’Avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale (Direzione generale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale – Servizio Formazione) “Attività integrate per
l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze,
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità
transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy”, approvato con Determinazione
n. 764 del 14.04.2016 (Prot. n.11377) del Direttore del Servizio Formazione unitamente alle
“Linee Guida per la gestione e la rendicontazione delle operazioni” ed alla “modulistica
allegata” e ss.mm.ii.;
che l’Università degli Studi di Sassari ha presentato, sulla base del citato Avviso, nell’ambito
della linea A2, il progetto “Agrivalue - Valorizzazione delle produzioni tradizionali agricole ad
alto valore aggiunto” come Soggetto Capofila del Raggruppamento Temporaneo Strategico che
comprende Coldiretti Sardegna, Confagricoltura Sassari Olbia/Tempio, Consorzio UNO
Promozione Studi Universitari di Oristano, Consorzio Universitario Nuorese;
la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 5527 del 16.12.2016 (Prot. n.
41900), avente ad oggetto l’approvazione dei lavori della commissione di selezione delle
proposte progettuali a valere sulla linea A2e l’Allegato 1, recante l’elenco delle proposte
progettuali che hanno ricevuto una valutazione non inferiore a 60/100 e trovano capienza nella
dotazione finanziaria dell’avviso perla linea A2;
che il progetto “Agrivalue - Valorizzazione delle produzioni tradizionali agricole ad alto valore
aggiunto” avendo ottenuto un punteggio pari a 61,60 rientra tra le proposte progettuali
ammesse a finanziamento;
la Convenzione ex articolo 16 dell’avviso approvato con determinazione del Direttore del
Servizio Formazione n. 14016/1146 del 20/04/2017, sottoscritta dal rappresentante legale

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

dell’Università degli Studi di Sassari e dal Direttore del Servizio Formazione (rif. Prot. n.
28439/Conv/104 del 21.6.2018), che rappresenta l’atto di concessione del finanziamento a
favore dell’Università degli Studi di Sassari;
l’Addendum alla Convenzione prot. n. 28439CONV104 del 21/06/2018 sottoscritto dal
rappresentante legale dell’Università degli Studi di Sassari e dal Direttore del Servizio
Formazione (rif. Prot. n. 35243/Conv/175 del 12.09.2019), predisposto a seguito dello
svolgimento della procedura negoziale e alla conseguente approvazione della proposta
progettuale esecutiva con determinazione prot. n. 25840/2113 del 21/06/2019, che
disciplina la realizzazione della fase esecutiva dell’Operazione contrassegnata dal
DCT2016A2RO87, dal CUP E67B16000990009 e dal CLP 1001031851GR160017;
la delibera del Consiglio del Dipartimento del 13/11/2019 che ha autorizzato l’emanazione
dell’avviso di selezione dei destinatari per i quattro percorsi formativi nell’ambito del Progetto
AGRIVALUE - CUP E67B16000990009 - CLP 1001031851GR160017, finanziato attraverso
l’Avviso Pubblico POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per l’empowerment, la
formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la
promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green &
Blue Economy” - Asse I Occupazione - Priorità d’Investimento i) - Obiettivo Specifico 8.5 - Azione
8.5.1 - Linea A2 - Responsabile scientifico: Prof. Gavino Mariotti
Il Bando di selezione dei destinatari dei quattro percorsi formativi “AGRIVALUE – Valorizzazione
delle produzioni tradizionali agricole ad alto valore aggiunto (Avviso POR Sardegna FSE 20142020 - Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione
delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la
mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - linea A2) DCT:
2016A2RO87; CUP: E67B16000990009; CLP: 1001031851GR160017) emanato dal Direttore del
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli studi di Sassari, Rep n. 3 prot.
n. 27 del 09/01/2020
IL Decreto di approvazione degli atti della graduatoria del bando di selezione dei destinatari dei
percorsi formativi del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
dell’Università degli studi di Sassari Rep n.50 prot. n. 355 del11/03/2020
La determinazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 n.11858/806 del
26.03.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid 19 – Disposizioni urgenti
per le operazioni finanziate dal Programma Operativo Regionale FSE Sardegna di cui alla
Decisione Comunitaria Numero C (2018) 6273 del 21/09/2018;
La Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 n. 21655/1805 del
22.06.2020 avente ad oggetto “Presa d’atto delle modifiche disposte dal D.P.C.M del
l’11.06.2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 2.06.2020 in
materia di formazione professionale, aggiornamento della determinazione 2014-2020 n.
11858/806 del 26.03.2020”;
La determinazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 n. 47631/3865 del
6.11.2020 avente ad oggetto “POR FSE 2014/2020-ASSE 1- Parere conformità ai sensi
dell’art.125, par. 3 Reg. (CE) n.1303/2013 su avviso pubblico “Attività integrate per
l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze,
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità,
transnazionale negli ambiti della green & blue economy” – Integrazione parere per parziale
modifica delle schede tecniche A1 e A2”;
La Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali del 11/12/2020 che
ha autorizzato la riapertura dell’Avviso di selezione dei destinatari per la copertura dei posti
rimasti scoperti nella prima fase di selezione dei percorsi formativi del Progetto AGRIVALUE CUP E67B16000990009 - CLP 1001031851GR160017, finanziato attraverso l’Avviso Pubblico
POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per l’empowerment, la formazione
professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione

di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy”
- Asse I Occupazione - Priorità d’Investimento i) - Obiettivo Specifico 8.5 - Azione 8.5.1 - Linea
A2 - Responsabile scientifico: Prof. Gavino Mariotti”;

DISPONE
ART. 1 - RIAPERTURA BANDO PER AVVIO DEL PROGETTO “AGRIVALUE”

Presso l’Università degli Studi di Sassari è avviato il progetto denominato “AGRIVALUE – Valorizzazione delle
produzioni tradizionali agricole ad alto valore aggiunto”, che prevede la realizzazione dei seguenti percorsi formativi
finalizzati al conseguimento della certificazione delle competenze:
- Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici - Edizione di Nuoro (740 ore)
- Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici - Edizione di Oristano (740
ore);
- Tecnico del digital marketing turistico – Sassari (720 ore).
È inoltre prevista la realizzazione del seguente percorso di formazione e accompagnamento finalizzato alla creazione
d’impresa e al lavoro autonomo:
- Creare un’impresa. Approcci operativi e metodi – Sassari (125 ore)
La presente riapertura del bando ha per oggetto la selezione dei destinatari limitatamente ai posti residui rimasti
scoperti nella prima fase di selezione nei seguenti percorsi formativi:
- Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici - Edizione di Nuoro – n. 6
posti disponibili;
- Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici - Edizione di Oristano – n.
10 posti disponibili;
- Creare un’impresa. Approcci operativi e metodi – Sassari – n. 4 posti disponibili
ART. 2 - SEDE
Il progetto ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi
di Sassari (via Roma 121, Sassari) ed è svolto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
dell’Università degli Studi di Sassari (via Muroni 25, Sassari), il Consorzio Universitario Nuorese (via Salaris 18, Nuoro)
e il Consorzio UNO di Oristano (via del Carmine, Oristano).
I percorsi formativi di cui all’art.1 saranno svolti interamente in modalità telematica, nel rispetto del principio della
compresenza di partecipanti e docenti/consulenti, della simultaneità della lezione/consulenza e della verifica
periodica degli apprendimenti dei partecipanti.
ART. 3 - OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo generale è trasferire ai partecipanti le capacità e le conoscenze multidisciplinari e indispensabili per le
figure professionali che verranno formate.
In particolare, le due edizioni del percorso per Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turisticoenogastronomici sono finalizzate all’acquisizione delle competenze per un intero profilo di qualificazione con
l’obiettivo generale di formare una figura tecnica capace di analizzare il territorio, individuarne le specificità
ambientali, culturali ed enogastronomiche e valorizzarle.
Il percorso per la creazione d’impresa è finalizzato a garantire un’assistenza concreta nella pianificazione e avvio
dell’attività imprenditoriale negli ambiti della Blue & Green Economy attraverso il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

1)
2)
3)
4)

supportare e incentivare la propensione a creare impresa individualmente o in forma associata;
valutare attitudini e capacità imprenditoriali manifeste e latenti;
definire la business idea e far acquisire le competenze chiave per la creazione/gestione d’impresa;
affrontare lo startup d’impresa con sufficiente consapevolezza del rischio e delle opportunità in campo.

ART. 4 - ARTICOLAZIONE DEI CORSI
Le due edizioni del percorso per Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici
hanno una durata complessiva di 740 ore (di cui 210 potranno essere dedicate allo stage presso un’azienda,
compatibilmente con le disposizioni per il contenimento dell’emergenza COVID-19) e saranno così articolate:

DURATA
N.

TITOLO DELL’UNITÀ FORMATIVA

TOTALE
(ORE)

1
2
3
4
5
6

Il settore turistico e le opportunità per il territorio
L’offerta turistica del territorio
La domanda turistica
Elementi di progettazione Europea
Psicologia e tecniche della comunicazione
La comunicazione del territorio e dei servizi proposti

12
24
8
8
8
16

7

Principi di economia aziendale, strategia e governo d’azienda e programmazione e 30
controllo
8
Marketing strategico e operativo
30
9
Analisi di mercato
20
10
Relazioni fra ciclo di produzione degli alimenti e società nelle comunità rurali della 28
Sardegna
11
L’evoluzione dell’enogastronomia: le nuove tendenze di consumo alimentare
28
12
Proprietà organolettiche dei prodotti
28
13
Escursionismo rurale e montano: aspetti geografici, topografici e sentieristica
24
14
Zootecnia rurale e territorio: da una logica di product-driven a una logica customer- 24
driven
15
Prodotti tipici e applicazione della normativa europea
20
16
Ruolo delle attività zootecniche nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e integrato: 20
nuove prospettive di turismo sostenibile
17
Valorizzazione dei prodotti locali di origine animale, attraverso la definizione di 16
capitolati di produzione e trasformazione.
18
Salvaguardia dei prodotti tipici
24
19
Lingua inglese per il turismo
50
20
Informatica applicata al turismo
40
21
Digital media and communication 1
32
22
Digital media and communication 2
20
23
Cyber security e modelli di verifica dell’intelligenza turistica dell’impresa
16
24
Accompagnamento al lavoro
4
25
Stage presso impresa
210210
TOTALE
740740
Il percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo avrà una durata

complessiva di 125 ore e sarà così articolato:
DURATA
TOTALE (ORE)
1
Creazione di impresa: quadro normativo (attività in plenaria)
10
2
Elementi di diritto tributario (attività in plenaria)
10
3
Startup: profili giuridici, organizzativi e gestionali (attività in plenaria)
10
4
Applicazioni e case study nella blue & green economy e preparazione alla mobilità 10
transnazionale (attività in piccoli gruppi)
5
Elementi di finanza aziendale (attività in piccoli gruppi)
10
6
Le agevolazioni finanziarie per la creazione d’impresa. Forme di ricorso al 15
credito(attività in piccoli gruppi)
7
Canvas Business Model: dalla business idea alla creazione di impresa (attività 20
individuale)
8
La costruzione del business plan (con approfondimenti sul lean startup e MPV – 40
Minimum Viable Product) e accompagnamento alla creazione d’impresa(attività
individuale)
Totale
125
N.

TITOLO DELL’UNITÀ FORMATIVA

Questo percorso prevede inoltre la possibilità di svolgere un’attività di formazione transnazionale per
l’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali. Anche tale attività- in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 – potrà essere svolta in modalità telematica.
ART. 5 - NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI E POSTI RESIDUI DA COPRIRE

I percorsi finalizzati al conseguimento della certificazione delle competenze e all’inserimento lavorativo sono aperti
ad un numero massimo di 25 partecipanti. Il percorso di formazione e accompagnamento finalizzato alla creazione
d’impresa e al lavoro autonomo è aperto ad un numero massimo di 10 partecipanti.
Viste le precedenti selezioni, nonché le rinunce pervenute da alcuni destinatari, risultano ancora vacanti i seguenti
posti:
- n. 6 posti per il percorso formativo “Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turisticoenogastronomici” - Edizione di Nuoro;
- n.10 posti per il percorso formativo “Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turisticoenogastronomici” - Edizione di Oristano;
- n. 4 posti per il percorso formativo “Creare un’impresa. Approcci operativi e metodi” – Sassari
ART. 6 – DESTINATARI

Possono partecipare al progetto “AGRIVALUE – Valorizzazione delle produzioni tradizionali agricole ad alto valore
aggiunto”: soggetti inattivi, inoccupati, disoccupati con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata,
residenti o domiciliati in Sardegna, con una percentuale di almeno il 55% di sesso femminile.
ART. 7 –REQUISITI DI INGRESSO
L’accesso sarà subordinato al possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
a) Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’art.3 del DPCM 174/94;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere sottoposto a procedimenti penali;
d) essere inattivo, inoccupato o disoccupato, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata;
e) residente o domiciliato in Sardegna

f) diploma di scuola superiore
g) livello di conoscenza della lingua inglese A2 (per il solo percorso di formazione e accompagnamento alla
creazione d’impresa e al lavoro autonomo, è invece richiesto il livello B2 di conoscenza di una lingua
straniera)
h) di non essere già̀ partecipante ad altro corso di formazione professionale regionale.
ART. 8 –MODALITA’ DI SELEZIONE DEI DESTINATARI

Per i due percorsi formativi di Nuoro e Oristano, finalizzati al conseguimento della certificazione delle
competenze e all’inserimento lavorativo, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di cui
sopra, è previsto un colloquio motivazionale per via telematica tramite Google Meet, volto a valutare le
competenze minime di base e le motivazioni che spingono il candidato a partecipare alla selezione. Verranno
inoltre valutati i seguenti titoli preferenziali:
• voto del diploma
• ulteriori titoli di studio
Per il percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo di Sassari,
previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra, i destinatari saranno selezionati sulla
base di un colloquio per via telematica tramite la piattaforma Google Meet, volto a valutare le competenze
minime di base e verterà prevalentemente sulle proprie idee imprenditoriali valutate in relazione ai seguenti
criteri:
1. innovazione: l’originalità del progetto con riferimento al settore individuato;
2. sviluppo e creazione di lavoro: impatto del progetto presentato anche in relazione alla potenziale creazione
di nuovi posti di lavoro;
3. sostenibilità economica: al fine di garantire che il progetto possa mantenersi attivo ed efficiente,
sviluppandosi nel medio-lungo periodo.
4. impatto ambientale: sostenibilità ecologica del progetto e eventuali benefici ulteriori rispetto allo status
quo;
5. capacità e curricula del proponente: capacità e caratteristiche del singolo proponente (ed eventualmente
dei componenti il gruppo imprenditoriale), soprattutto in relazione alla coerenza con l'idea progettuale e
agli aspetti motivazionali.
Verranno inoltre valutati i seguenti titoli preferenziali:
• voto del diploma
• ulteriori titoli di studio
Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, così ripartiti:
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

SINO A UN MASSIMO DI 70 PUNTI

VOTO DI DIPLOMA

SINO A UN MASSIMO DI 20 PUNTI, SULLA BASE DELLA SEGUENTE SCALA DI VALORI:

20 PUNTI
VOTO DA 99 A 95
18 PUNTI
VOTO DA 94 A 90
16 PUNTI
VOTO DA 89 A 85
14 PUNTI
VOTO DA 84 A 80
10 PUNTI
VOTO INFERIORE A 80
6 PUNTI
NEL CASO DI VOTO DI DIPLOMA ESPRESSO IN 60ESIMI, I
-

VOTO 100/100 E LODE

PUNTI SARANNO ASSEGNATI RISPETTANDO LE MEDESIME PROPORZIONI.

ULTERIORI TITOLI DI STUDIO

SINO A UN MASSIMO DI 10 PUNTI:

-

LAUREA TRIENNALE: 3 PUNTI
LAUREA MAGISTRALE: 2 PUNTI
MASTER I LIVELLO: 1 PUNTO
MASTER II LIVELLO: 2 PUNTI
DOTTORATO: 3 PUNTI
ULTERIORI TITOLI: 1 PUNTO

I colloqui si svolgeranno secondo il seguente calendario:

−

08 marzo 2021 h. 09:30: colloqui per il percorso “Creare un’impresa. Approcci operativi e metodi” – Sassari

−

09 marzo 2021 h. 09:30: colloqui per percorso formativo “Tecnico per la progettazione e la promozione di
itinerari turistico-enogastronomici” - Edizione di Oristano”;

−

10 marzo 2021 h. 09:30: colloqui per percorso formativo “Tecnico per la progettazione e la promozione di
itinerari turistico-enogastronomici” - Edizione di Nuoro;

L’ELENCO DEGLI AMMESSI CON ULTERIORI I NDICAZIONI SUI COLLOQUI SARANNO COMUNICATI ATTRAVERSO SUCCESSIVA DISPOSIZIONE
CHE VERRA’ PUBBLICATA SUL SITO ENTRO IL O5 MARZO 2021.

ART.9 - GRADUATORIA DEGLI AMMESSI

Al termine dei colloqui la Commissione predisporrà la graduatoria finale per ciascuno dei percorsi formativi sulla
base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio si farà ricorso, per l’inserimento in
graduatoria, al criterio della minore età anagrafica.
La graduatoria sarà resa pubblica esclusivamente sul sito del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
dell’Università degli Studi, all’indirizzo https://www.dumas.uniss.it/it/dipartimento/progetti-por-fse
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI.

ART. 10 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Ai fini dell’ammissione a uno o più percorsi formativi, il candidato deve presentare domanda di partecipazione
mediante
la
compilazione
dell’apposito
modulo
disponibile
online
al
link
https://www.dumas.uniss.it/it/dipartimento/progetti-por-fse (si precisa che per accedere al modulo e al successivo
colloquio è necessario possedere un account Google; maggiori informazioni sono disponibili al link di cui sopra).
Durante la compilazione, il sistema richiederà di allegare in formato PDF i seguenti documenti:
- Domanda di iscrizione (sottoscritta con firma autografa o digitale)
- Allegato A – Autocertificazione Titoli Aggiuntivi (sottoscritto con firma autografa o digitale)
- fotocopia del documento di identità (in corso di validità) fronte-retro,
- fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria;
- Scheda idea imprenditoriale (solo per il percorso di formazione e accompagnamento alla creazione
d’impresa e al lavoro autonomo)

Il termine per la presentazione delle domande scade in data 04 MARZO 2021. Il candidato potrà apportare
modifiche e integrazioni alla domanda entro il termine di scadenza per la presentazione delle stesse e farà fede
l’ultima versione presentata in ordine cronologico che annulla tutte le precedenti.
Candidati in possesso di un titolo di studio estero
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno dichiarare nella domanda che per lo

stesso è stata riconosciuta l’equipollenza.
NON SARANNO AMMESSI ALLA SELEZIONE I CANDIDATI LA CUI DOCUMENTAZIONE DOVESSE PERVENIRE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE
SUINDICATO.

Qualora un candidato venga ammesso a più corsi di formazione, dovrà esprimere la propria preferenza per un solo
percorso entro due giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie inviando una mail all’indirizzo
agrivalue@uniss.it. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva e possono essere esclusi in qualsiasi
momento, anche successivamente allo svolgimento della medesima, per difetto dei requisiti previsti dal presente
bando. L’Università potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.
Nel caso in cui sia accertato che il contenuto delle dichiarazioni è falso o mendace, ferme restando le sanzioni penali
previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato
decade d’ufficio dall’eventuale iscrizione.
I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito eletto ai fini della selezione.
I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA.

ART. 11 - TASSE E CONTRIBUTI
Per la partecipazione al corso non è previsto alcun onere a carico del partecipante.
A ciascun partecipante sarà riconosciuta una indennità pari a € 0,75 per ora di effettiva frequenza.
ART.12 - FREQUENZA OBBLIGATORIA E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

Il piano di studio prevede la frequenza a tempo pieno per non meno dell’80% delle attività formative, inclusi gli
stage.
ART. 13 – COORDINAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
Il coordinamento dell’attività didattica e organizzativa è attribuito al Direttore del progetto Prof. Gavino Mariotti e
ai coordinatori didattici dei 4 percorsi formativi prof. Gianni Battacone, prof.ssa Maria Veronica Camerada, prof.
Ludovico Marinò e prof. Eraldo Sanna Passino.
ART. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L’informativa sulla tutela dei dati personali prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali - è consultabile sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, alla pagina:
https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali
ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del presente avviso è il Prof.
Massimo Onofri, Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Via Roma 151, Sassari.
ART. 16 - INFORMAZIONI

Tutte le informazioni riguardanti tutti i percorsi formativi
sono disponibili all’indirizzo
https://www.dumas.uniss.it/it/dipartimento/progetti-por-fse; eventuali ulteriori informazioni potranno essere
richieste all’indirizzo agrivalue@uniss.it.
La segreteria amministrativa comunicherà eventuali informazioni di pertinenza del singolo candidato
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso all’atto dell’iscrizione.
ART. 17 - PUBBLICITÀ
Il presente bando sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Università degli Studi di Sassari, del Dipartimento di Scienze

Umanistiche e Sociali e del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, del
Consorzio Universitario Nuorese e del Consorzio UNO di Oristano.

Il Direttore
Prof. Massimo Onofri

ONOFRI
MASSIMO
18.02
.2021
16:19:26
UTC

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION –
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI) E DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)
La informiamo che attraverso la presentazione della domanda e relativi allegati, l’Università degli Studi di Sassari acquisisce i suoi dati
personali nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento
amministrativo correlato.
I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, nel rispetto della
normativa vigente e dei regolamenti emanati dall’Università.
A) FINALITÀ E MODALITÁ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, nel rispetto della normativa vigente:
a) verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;
c) saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
d) saranno esatti e se necessario aggiornati;
e) verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali/cartacei e/o informatici e telematici per i quali sono adottate specifiche misure
di sicurezza a garanzia della sicurezza, integrità e riservatezza dei dati stessi per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica,
accesso, divulgazione non autorizzata.
B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce agli uffici amministrativi dell’Università di svolgere le attività connesse alla specifico
procedimento e pertanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere a detta finalità.
C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In osservanza delle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e normativa connessa), i
dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, tra cui i curriculum vitae saranno oggetto di diffusione tramite
pubblicazione sul sito web dell’ateneo, limitatamente ai dati personali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza.
È fatta salva, in ogni caso, l’eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria,
da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, accertamento dei reati,
nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge.
D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari.
Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. Via Roma 151, 07100 Sassari – PEC:
dip.scienze.umanistiche.sociali@pec.uniss.it.
E) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Contattando il Responsabile del Trattamento, agli indirizzi sopra indicati, in ogni momento, lei, in quanto interessato, ha il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003); potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR come
il diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa (artt. 13 e 14); il diritto di accesso ai
propri dati personali (art. 15); il diritto di rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali incompleti (art. 16); il
diritto alla cancellazione/oblio (nei casi previsti dalla normativa) (art. 17); il diritto di limitazione (art. 18); il diritto alla portabilità dei
dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20).

