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Avviso n. 8-848/2020

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
di potenziali imprenditori per l’ammissione al Percorso di trasferimento tecnologico e accompagnamento alla
creazione d’impresa nell’ambito del PROGETTO BESTMEDGRAPE
“New Business opportunities & Environmental suSTainability using MED GRAPE nanotechnological products BESTMEDGRAPE, finanziato dal programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020
Obiettivo tematico: A.2 Supportare l’educazione, la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
Priorità: A.2.1 Trasferimento tecnologico e commercializzazione dei risultati di ricerca
Paesi: Italia, Francia, Tunisia, Libano, Giordania
CUP F24I19000310006
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del 27.3.2012, pubblicato sulla G.U. – Serie
generale n. 89 del 16.4.2012;
VISTA la Legge n. 341 del 19.11.1990, recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare, l'art. 6, c. 2,
lettera c);
VISTO il D.M. n. 509 del 3.11.1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei,
e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22.10.2004, che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea
specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di I e di II livello;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 3 dell’1.10.2013 e s.m.i., e in particolare l’art. 9, relativo ai
corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti che l’Università può attivare, anche in collaborazione
con soggetti pubblici e privati, con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato
Accademico;
VISTO ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020 Call for proposals for standard projects
– First Call;
VISTO Il Grant Contract identification number "A_A.2.1_0035 BESTMEDGRAPE" firmato dall’Università degli Studi di
Cagliari e dalla Regione Autonoma della Sardegna;
VISTO il documento Handbook for Sub-grants management - ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento n. 15 assunta in data 14/09/2020 che, evidenziata la suddetta esigenza, ha
approvato la procedura selettiva in oggetto e ha delegato il Direttore del Dipartimento per la nomina della commissione e per
l’approvazione degli atti della procedura selettiva;
ACCERTATO che non sono previste spese a carico del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente;
DISPONE
ART. 1 Il progetto "BESTMEDGRAPE"
Presso l’Università degli Studi di Cagliari è indetta la selezione di 30 candidati per l’ammissione al Percorso di trasferimento
tecnologico e di accompagnamento alla creazione d’impresa all’interno del progetto "New Business opportunities &
Environmental suSTainability using MED GRAPE nanotechnological products – BESTMEDGRAPE", finanziato dal
programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, che si realizzerà dal mese di settembre 2020 al mese di agosto
2022.
Al progetto partecipano i seguenti partner:
•

Università degli Studi di Cagliari (Italia)

•

Istituto per le Scienze delle Produzioni Agrarie, Centro Nazionale Ricerche (Italia)

•

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Francia)

•

Université de Carthage (Tunisia)

•

Université Saint Joseph de Beyrouth (Libano)

•

Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat – Chambre Nationale Syndicale des Producteurs
de Vin, Bière et Boissons Alcoolisé (Tunisia)

•

Berytech Foundation (Libano)

•

Jordan Society for Scientific Research, Entrepreneurship, and Creativity (Giordania)

Il percorso di trasferimento tecnologico e di accompagnamento alla creazione d’impresa prevede: 122 ore di Business Creation,
4 Living Lab da 16 ore ciascuno, 2 giornate di Networking in Tunisia per un totale di 16 ore, accesso a consulenze integrative
e a contributi finanziari.

Art. 2 Abstract del progetto
Sulla base dell’esperienza in ricerca e sviluppo dei partner di progetto nel campo della valorizzazione della vite, dello
sfruttamento degli scarti e dello sviluppo di composti/prodotti nanotecnologicici antiossidanti/anti-infiammatori/antineurodegenerativi, BESTMEDGRAPE ha come obiettivo quello di supportare la creazione di nuove imprese tramite il
trasferimento tecnologico/conoscenza tecnologica sulle coltivazioni locali della vite e sullo sfruttamento dei sottoprodotti
ottenuti in seguito alla produzione di vino come fonte di composti bioattivi che possono essere trasformati in prodotti
commerciali innovativi con proprietà benefiche per la salute. Il progetto non solo valorizza un prodotto del Mediterraneo –
l’uva – ma anche l’espansione del ciclo di vita della vite attraverso lo sviluppo di prodotti nanotecnologici, così da incrementare
l’economia locale, riducendo l’inquinamento ambientale e aumentando le opportunità di occupazione.

ART. 3 Sede
Il progetto ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Le attività di Business Creation si svolgeranno presso la sede del Centro Servizi d’Ateneo per l’Innovazione e
l’Imprenditorialità (CREA) in via Ospedale 121 Cagliari e i Living Lab presso i laboratori del Dipartimento di Scienze della
Vita e dell’Ambiente e in altre sedi distaccate presso le diverse facoltà e/o centri dell’Ateneo.
Le attività di networking si svolgeranno in Tunisia presso la sede che sarà indicata dal partner Union Tunisienne de l'lndustrie,
du Commerce et de l'Artisanat.

ART. 4 Obiettivi
BESTMEDGRAPE ha come obiettivo quello di supportare il trasferimento tecnologico e aumentare le opportunità
commerciali nella zona del Mediterraneo promuovendo la condivisione delle conoscenze tra ricerca e mercato del lavoro
nell’ambito dei derivati della vite. Tramite il trasferimento tecnologico e il supporto alla creazione d’impresa si vuole favorire
la nascita di nuove imprese in grado di valorizzare le coltivazioni locali della vite (cultivar autoctone) e i sottoprodotti della
vite come una fonte di composti bioattivi che possono essere trasformati in prodotti commerciali innovativi di tipo
nutraceutico e cosmeceutico.

ART. 5 Articolazione del percorso
Il percorso di accompagnamento alla creazione d’impresa prevederà le seguenti attività:

2.
3.
4.
5.

Business Creation: "Vivaio delle idee e team building" e "Sviluppo dell’idea di impresa" (per 30 potenziali
imprenditori);
Living Lab (per 30 potenziali imprenditori);
Giornate di Networking (per 30 potenziali imprenditori);
Contributi finanziari (per 10 selezionati potenziali imprenditori);
Contamination Up (per 10 selezionati potenziali imprenditori).

1.

Business Creation

1.

Le attività del "Business Creation" permetteranno di sviluppare competenze utili a:
•

integrare la conoscenza manageriale e scientifica;

•

sviluppare la capacità di problem solving e gestionali, legate soprattutto al lavoro in team;

•
analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate alle specifiche conoscenze scientifiche e tecnologiche
del progetto BESTMEDGRAPE;
•
acquisire competenze relazionali e utilizzare strumenti innovativi per la presentazione delle idee, secondo standard
affermati a livello internazionale (es. elevator pitch).
Il programma di formazione non richiederà competenze specifiche e sarà compatibile con qualsiasi tipo di formazione
pregressa, prevederà il coinvolgimento dei partecipanti attraverso forme di partecipazione attiva e metodi non convenzionali.
Le attività di "Business Creation" si svilupperanno in due fasi: "Vivaio delle idee e team building" e "Sviluppo dell’idea
d’impresa" e avranno una durata di 122 ore:
Fase 1: "Vivaio delle idee e team building"
Sarà sviluppato un "vivaio di idee" con l’obiettivo di creare e supportare un ambiente stimolante dove, partendo dai risultati
della ricerca, si coltiveranno le idee, si troverà spazio per il dubbio, per la discussione creativa e l’intelligenza collettiva e dove
si potranno generare idee concrete e innovative. Questa fase, della durata di 84 ore, sarà composta dai seguenti moduli
formativi:
•

Imprenditorialità

•

Creazione d’impresa

•

Metodi e processi creativi

•

Pitching

•

Grafica

•

Marketing

Fase 2: "Sviluppo dell’idea d’impresa"

La seconda fase avrà come scopo quello del perfezionamento dell’idea d’impresa attraverso consulenze specialistiche
organizzate in collaborazione con professionisti.
I partecipanti verranno suddivisi in 5 gruppi e ciascun gruppo avrà l’opportunità di avvalersi di 38 ore di consulenza,
principalmente nelle seguenti materie: finanza, amministrazione e contabilità, organizzazione aziendale, diritto commerciale,
internazionalizzazione, marketing e comunicazione, strategia e innovazione, arti performative.
2.

Living Lab

I Living Lab saranno dei laboratori teorico-pratici di trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca verso il tessuto
imprenditoriale, finalizzati a condividere ed implementare le conoscenze sulle caratteristiche delle cultivar locali di vite e sugli
sviluppi commerciali legati al riutilizzo delle vinacce per ottenere prodotti nutraceutici e cosmeceutici.
I potenziali imprenditori avranno la possibilità di partecipare ai Living Lab per scoprire nuovi approcci per raggiungere
l’innovazione e identificare le opportunità, le sinergie e le connessioni legate al mondo del vino e dei suoi sottoprodotti.
I Living Lab avranno una durata di 16 ore ciascuno:
•

•

Living Lab 1: caratterizzazione del germoplasma di vite, ecofisiologia della germinazione e ottenimento di plantule
di cultivar autoctone;
Living Lab 2: estrazione e caratterizzazione dei fitocomplessi ottenuti dalle vinacce;
Living Lab 3: preparazione di prodotti cosmeceutici e nutraceutici a base di fitonanoformulazioni contenenti gli
estratti ottenuti dalle vinacce;
Living Lab 4: proprietà benefiche delle fitonanoformulazioni contenenti gli estratti ottenuti dalle vinacce.

3.

Giornate di Networking

•
•

L’incontro di Networking coinvolgerà i partecipanti ai percorsi di creazione d’impresa previsti dal progetto di ciascun paese
partner (Italia, Francia, Tunisia, Libano, Giordania). L’incontro prevederà attività di animazione mediante il supporto fornito
dagli incubatori d’impresa operanti sul territorio e avrà sede in Tunisia (salvo diverse disposizioni conseguenti all’emergenza
sanitaria legata alla diffusione del Covid 19) e coinvolgerà 150 potenziali imprenditori.
I costi di tali attività saranno a carico del partner Istituto per le Scienze delle Produzioni Agrarie, Centro Nazionale Ricerche
(Italia) che provvederà attraverso le proprie procedure amministrative.

4.

Contributi Finanziari

Alla conclusione delle azioni precedentemente descritte verranno selezionati tra i partecipanti i 10 potenziali imprenditori a
cui sarà assegnato un contributo finanziario a fondo perduto del valore massimo di € 5.000,00 da utilizzare per la
concretizzazione dell’idea d’impresa.
Per concorrere all’assegnazione del contributo finanziario occorrerà:
•
•
•
•

aver frequentato almeno l’80% delle ore previste per Business Creation;
aver frequentato almeno l’80% delle ore previste per i Living Lab;
aver superato con profitto i quiz relativi ai Living Lab;
effettuare l’elevator pitch durante le giornate di networking in Tunisia.

Il processo di selezione dei 10 beneficiari del contributo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) verrà preceduto dalla pubblicazione
di apposite Linee Guida che dettaglieranno le regole di accesso, di gestione e di rendicontazione dei contributi.
I suddetti contributi finanziari saranno erogati dal partner Istituto per le Scienze delle Produzioni Agrarie, Centro Nazionale
Ricerche (Italia), che provvederà attraverso le proprie procedure amministrative.
5.

Contamination Up

Oltre a beneficiare dei contributi finanziari, i 10 potenziali imprenditori valutati idonei avranno la possibilità di seguire un
percorso di consulenza personalizzata, che identificherà le linee di supporto strategico dedicate alla crescita del business.

Le 432 ore previste per l’attività di Contamination Up saranno ripartite in base al totale dei potenziali imprenditori ritenuti
idonei a partecipare a questa attività.

N.

Attività

Durata (ore)

1

Business Creation

122

2

Living Lab

64

3

Networking

16

4

Contamination Up

432

ART. 6 Numero di partecipanti
Il percorso è riservato a 30 partecipanti.

ART. 7 Destinatari e titoli richiesti per l’ammissione
Sono ammessi alla selezione esclusivamente persone fisiche, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età che alla data di
scadenza del bando sono in possesso del diploma di Scuola secondaria di 1°grado (licenza media).

ART. 8 Domanda di partecipazione alla selezione
Per iscriversi alla selezione per l’ammissione al percorso del progetto "BESTMEDGRAPE" sarà necessario compilare
l’apposto modello (allegato A) sottoscritto con firma autografa.
Alla domanda di iscrizione (allegato A), pena l’esclusione, dovranno essere allegati:
a)
Il proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell’art
46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati
ai sensi del D.Lgs 196/2003, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze con chiara indicazione del
periodo, della durata e dell’Ente;
b)

fotocopia fronte e retro del documento di identità personale firmato.

La domanda, corredata dal curriculum vitae e della fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena esclusione,
dovrà pervenire entro le ore 12 del 60° giorno decorrente dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione dell’avviso sul sito
di UNICA (http://www.unica.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni", sottosezione "Selezioni" a partire dal giorno successivo
rispetto a quello di pubblicazione sul sito di Unica esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo:
protocollo@pec.unica.it con il seguente oggetto: Avviso Pubblico di selezione per l’ammissione al Percorso di
accompagnamento alla creazione d’impresa nell’ambito del PROGETTO BESTMEDGRAPE.
Sarà possibile chiedere informazioni per la compilazione della documentazione presso gli uffici del CREA, via Ospedale, 121,
09124 Cagliari previo appuntamento telefonico al numero 070/6758484, dal lunedì al venerdì, orari 8.00 - 13.00 e 15.00 18.00.
Le candidature incomplete, non sottoscritte e/o presentate dopo il termine utile indicato per la presentazione delle domande
saranno escluse.

Candidati in possesso di un titolo di studio estero
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare i seguenti documenti, necessari a
consentire la valutazione del titolo, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese:

-

certificato attestante il possesso del titolo di studio estero e la relativa votazione;

-

curriculum vitae sottoscritto secondo la modalità sopradescritta.

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli di diploma superiore
presenti in Italia, il candidato dovrà indicare l’Istituto italiano che ha dichiarato l’equipollenza, nonché il numero e la data del
relativo atto.
Nel caso in cui, invece, il titolo di studio estero non sia ancora stato dichiarato equipollente, sarà la Commissione a deliberare
sull’equivalenza del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso.
Tutti i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva e potranno essere esclusi in qualsiasi momento, anche
successivamente allo svolgimento della medesima, per difetto dei requisiti previsti dal presente bando.
Nel caso in cui verranno accertate dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal Codice penale
e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato decadrà d’ufficio dall’eventuale iscrizione.
I candidati saranno tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito
eletto ai fini della selezione.
L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione della residenza o del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.

ART. 9 Commissione e modalità di selezione per l’ammissione
La selezione di ammissione al progetto avverrà tramite la valutazione:
-

dei titoli di studio e lavorativi;
dell’esito del colloquio motivazionale.

L’analisi del curriculum vitae sarà effettuata sulla base di eventuali studi superiori al diploma di scuola secondaria di 1° grado,
della valutazione del voto di diploma, del livello di lingua straniera, del conseguimento di titoli di studio e delle ulteriori
esperienze formative e lavorative.
La Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 50 per la valutazione dei titoli e punti 50 per il colloquio.

VALUTAZIONE
CURRICULUM

ISTRUZIONE

SINO A UN MASSIMO DI 30 PUNTI, SULLA BASE DELLA
SEGUENTE SCALA DI VALORI:

- LAUREA 8 PUNTI (Laurea magistrale 5, punti Laurea triennale 3 punti,
Laurea ciclo unico 8 punti)

- DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 12 PUNTI
- ALTRI TITOLI 10 PUNTI:
1)

ALTRI
TITOLI
ED
ESPERIENZ:
(Esperienze
di
lavoro
imprenditoriale/autonomo
nell’ambito
tematico
del

CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIE
ATTINENTI ALL’AMBITO TEMATICO DEL
PROGETTO (5 PUNTI PER CERTIFICAZIONE)
2) QUALIFICA PROFESSIONALE IN MATERIE
ATTINENTI (5 PUNTI PER QUALIFICA)
SINO A MASSIMO DI 20 PUNTI:
- ESPERIENZA LAVORATIVA PERTINENTE 2 PUNTI PER
ANNO, SINO AD UN MASSIMO DI 12 PUNTI;
- CONOSCENZA CERTIFICATA DELLA LINGUA INGLESE,
SINO A UN MASSIMO DI 8 PUNTI

progetto)

COLLOQUIO
MOTIVAZIONA
LE

SINO A UN MASSIMO DI 50 PUNTI

I CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA.
La sede e la data della selezione saranno pubblicate nella pagina del progetto BESTMEDGRAPE sul sito
http://www.enicbcmed.eu/projects/bestmedgrape. I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e sede indicati,
minuti di un valido documento di riconoscimento.
Qualora ci fossero più di 40 candidature, sarà previsto un test attitudinale di preselezione sui temi dell'imprenditorialità e della
creazione di impresa e alla selezione verranno ammessi non più del doppio dei candidati previsti per il percorso
Le modalità di selezione dei 10 partecipanti beneficiari dei contributi finanziari (tra i 30 partecipanti ammessi al seguente
bando) verranno dettagliati in apposite Linee Guida che dettaglieranno le regole di accesso, di gestione e di rendicontazione
dei contributi, così come previsto all’Art. 5, punto 4.

ART. 10 Graduatoria degli ammessi
Al termine del colloquio motivazionale la Commissione predisporrà la graduatoria finale sulla base dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato in seguito alla selezione effettuata secondo i criteri indicati nell’articolo precedente. In caso di parità di
merito si farà ricorso, per l’ammissione, al criterio della minore età anagrafica del candidato.
La
graduatoria
sarà
resa
pubblica
nella
pagina
del
progetto
BESTMEDGRAPE
sul
sito
http://www.enicbcmed.eu/projects/bestmedgrape, sul sito del Centro servizi d’Ateneo per l’Innovazione e
l’Imprenditorialità dell’Università degli Studi di Cagliari, all’indirizzo https://crea.unica.it/ e sul sito del Dipartimento di
Scienze della Vita e dell’Ambiente all’indirizzo https://www.unica.it/unica/page/it/disva .
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI.

ART. 11 Oneri a carico dei partecipanti e rimborsi spese
Per la partecipazione alle attività previste dal seguente avviso, non è previsto nessun onere a carico del partecipante. Sono
previsti i rimborsi spese esclusivamente per l’attività n. 3 “Giornate di Networking” che si terranno in Tunisia. I costi di tali
attività saranno a carico del partner Istituto per le Scienze delle Produzioni Agrarie, Centro Nazionale Ricerche (Italia) che
provvederà attraverso le proprie procedure amministrative.

ART. 12 Frequenza obbligatoria e verifica finale
La partecipazione a tutte le attività del percorso sarà obbligatoria. Per il conseguimento dell’attestato sarà necessario:
•
•
•

aver frequentato almeno l’80% delle ore previste per Business Creation;
aver frequentato almeno l’80% delle ore previste per i Living Lab;
aver superato con profitto i quiz relativi ai Living Lab;
aver presentato il proprio progetto imprenditoriale in occasione delle giornate di networking in Tunisia (o, se del
caso, realizzate a distanza).

ART. 13 Organi del corso e organizzazione della didattica
Il coordinamento dell’attività didattica e organizzativa sarà attribuito al Comitato tecnico organizzativo scientifico del corso,
presieduto dal Direttore.

ART. 14 Componenti degli organi
La Direzione del Corso sarà affidata alla Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo.

ART. 15 Trattamento dei dati personali
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali
D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul
trattamento
dati
per
la
categoria
“Cittadini/Dipendenti”
è
pubblicata
sul
sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

ART. 16 Responsabilità del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. sarà la Dott.ssa
Stefania Lecca, Segretaria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente.

ART. 17 Informazioni
Per le informazioni relative al progetto gli interessati potranno contattare i seguenti recapiti: tel. 0706758484 e email
project.crea@unica.it.

ART. 18 Pubblicità
Il
presente
avviso
sarà
pubblicato
nella
pagina
del
progetto
BESTMEDGRAPE
sul
sito
http://www.enicbcmed.eu/projects/bestmedgrape , sul sito dell’Università degli Studi di Cagliari e del Centro servizi
d’Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità all’indirizzo https://crea.unica.it/ e sul sito del dipartimento di Scienze della
Vita e dell’Ambiente all’indirizzo https://www.unica.it/unica/page/it/disva .

La Direttrice del DISVA
Prof.ssa Anna Maria Fadda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Allegato A
[SEL. 8-848/2020]

AL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
VITA E DELL’AMBIENTE
Via Ing. Tommaso Fiorelli 1
09126 - CAGLIARI (CA)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(Prov.

Residente in

)

il
(Prov.

) C.A.P.

Via

n.

Codice fiscale
Recapito al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: (SE DIVERSO DALLA
RESIDENZA):
domiciliato in

(Prov.

Via
Telefono

) C.A.P.
n.

indirizzo e-mail

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico di selezione di potenziali imprenditori per titoli e colloquio per il per
l’ammissione al Percorso di trasferimento tecnologico e accompagnamento alla creazione d’impresa nell’ambito del progetto
“New Business opportunities & Environmental suSTainability using MED GRAPE nanotechnological products BESTMEDGRAPE”, CUP F24I19000310006. Responsabile scientifico Prof. Gianluigi Bacchetta.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza
delle sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia previste per il caso di mendaci dichiarazioni, sotto
la sua personale responsabilità:
a)

di aver preso visione di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso e di accettarle integralmente;

b)
di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di
procedimenti penali pendenti a proprio carico
c)

di essere in possesso dei titoli presentati per la valutazione, ovvero

Istruzione
Denominazione titolo di
studio

Corso di formazione

Denominazione dell’istituzione
formativa che ha rilasciato il
titolo

Denominazione dell’ente che ha
organizzato il corso

Anno di
conseguimento
del titolo

Durata in
ore

Votazione

Valutazione
finale

Esperienze lavorative
-di aver svolto e/o svolgere le seguenti esperienze lavorative, valutabili ai fini dell’ammissione al percorso (specificare):

Denominazione del
datore di lavoro

Sede

Data di inizio e fine
dell’esperienza lavorativa
(gg/mm/anno)

Dettagli attività svolta

Conoscenza lingua straniera (specificare):
Lingua

d)

Livello

Certificazione

di attestare il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali come previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003;

e)
di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti con le presenti dichiarazioni
sostitutive saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura;
f)

di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi;

g)
di non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (art. 74-78 Cod. Civ.) con il Rettore, il
Direttore Amministrativo, un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, un professore appartenente al
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente.
Il/La sottoscritt___ dichiara, inoltre, di aver preso visione del piano progettuale del percorso di trasferimento tecnologico e
accompagnamento alla creazione di impresa previsto nell’ambito del progetto “BESTMEDGRAPE” e di accettarlo
integralmente.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato “Cittadini” disponibile al
link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Allega alla domanda
a)
Il curriculum vitae, in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell’art 46
e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati ai
sensi del D.Lgs 196/2003, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze con chiara indicazione del
periodo, della durata e dell’Ente;
b)

fotocopia fronte e retro del documento di identità personale firmato e della tessera sanitaria.

Letto, confermato e sottoscritto

IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Data ____/____/________
_______________________________

