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DATA PUBBLICAZIONE 07/11/2017 
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 29/11/2017 
 
 

 

Bando di selezione per l’accesso ad un corso di inglese finalizzato al 

sostenimento del Language Placement Test utile alla selezione ERASMUS 

nell’ambito delle azioni previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3 
 
 
 
È indetta per l’a.a. 2017/2018 la selezione, per soli titoli, di n. 6 posti per la frequenza di un corso 
di inglese finalizzato al sostenimento del Language Placement Test per l’accesso alla selezione 
ERASMUS nell’ambito delle azioni previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3. 

DESTINATARI 

Sono ammessi a partecipare gli studenti che nell’a.a. 2017/2018:  
 siano regolarmente iscritti al Corso di Laurea in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle 

Produzioni Animali L38; 
 abbiano l’idoneità alla lingua inglese B1. In assenza di tale idoneità, gli studenti potranno 

accedere ugualmente al bando, previo superamento di un test di conoscenza della lingua 
inglese. 

Si precisa che non sono considerati “regolarmente iscritti all’a.a. 2017/2018” gli studenti iscritti 
sotto condizione al conseguimento del titolo finale. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, secondo il fac-simile allegato, 
dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie e 
dovranno essere presentate entro il termine perentorio sopra indicato con una delle seguenti 
modalità: 

 presentazione diretta alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Medico 
Veterinarie - Ufficio Protocollo, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12.30. 

 invio telematico con posta elettronica certificata P.E.C. (file in formato PDF) all’indirizzo 
DipScienzeMedicoVeterinarie@pec.unipr.it 

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) curriculum vitae in formato europeo; 
b) elenco degli esami sostenuti con media delle votazioni (certificato carriera studente); 
c) breve lettera di motivazione finalizzata all’internazionalizzazione (max 15 righe); 
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d) eventuale attestazione del livello di lingua inglese B1, se conseguito al di fuori del Corso di 
Studio in SZTPA; 

e) ogni altro documento e titolo che si ritiene utile ai fini della selezione. 
 

Il bando e il fac-simile della domanda di ammissione sono scaricabili dal sito del Dipartimento di 
Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma, http://smv.unipr.it/bandi e concorsi  

MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione sarà operata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore di 
Dipartimento e composta da almeno 3 docenti.  
La Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei candidati che 
siano: 

  in possesso della Certificazione di Inglese B1 o che abbiano superato positivamente il test 
di conoscenza sopra menzionato; 

 in possesso dei requisiti di cui alla voce Destinatari del presente bando. 

La Commissione adotterà i seguenti criteri per la valutazione delle domande pervenute e per la 
stesura della graduatoria: 

 valutazione della Carriera studente; 
 valutazione del CV in formato europeo e della lettera di motivazione; 
 valutazione di eventuali documenti e titoli presentati dai candidati. 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELLE GRADUATORIE 
Il presente bando ed il fac-simile della domanda di ammissione sono pubblicati sul sito web del 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie: http://smv.unipr.it/bandi e concorsi  
Allo stesso indirizzo sarà pubblicata la graduatoria dei candidati.  
Agli studenti selezionati sarà inviata comunicazione tramite mail istituzionale 
(nome.cognome@studenti.unipr.it). 
In caso di rinuncia da parte dei vincitori, il Dipartimento potrà avvalersi della graduatoria 
provvedendo all’eventuale scorrimento.  

OBBLIGHI A CARICO DEL VINCITORE 
I candidati risultati vincitori saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio del Delegato del 
Dipartimento per l’internazionalizzazione, Prof.ssa Passeri Benedetta, nella data comunicata 
tramite mail istituzionale. 

INCOMPATIBILITA’ E LIMITI  
Il candidato selezionato dovrà dare assicurare la propria presenza per tutto il periodo previsto per 
il corso. 

RICORSI SULLE DECISIONI 
I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le 
decisioni della Commissione giudicatrice entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della 
selezione. 

DISPOSIZIONI FINALI 
L'Università degli Studi di Parma provvede alle coperture assicurative per infortuni e per 
responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività svolte ai sensi del 
presente bando. 
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Per quanto non indicato dal presente bando si fa riferimento alla vigente disciplina in materia di 
contratti di opera di diritto privato in quanto applicabile. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’informativa sul trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n. 196/2003, 
è reperibile al seguente link: http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/privacy. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATVO 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Ghelfi Marialuisa – Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie dell’Università degli Studi di 
Parma (tel. +39 0521-033528 – e-mail: marialuisa.ghelfi@unipr.it). 
  

Il Direttore 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

Prof. Attilio Corradi 

 

http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/privacy
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  ALL. 1 

FAC-SIMILE DOMANDA DI 

AMMISSIONE PER GLI ISCRITTI 

ALLA LAUREA  

 

       Al Direttore 

del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

Università degli Studi di Parma  

        

        

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il _____________ 

residente in _____________________________________ via _______________________n. ___  

tel. ____________ cellulare ______________________ e-mail ____________________________ 

codice fiscale ________________________________ 

Recapito per eventuali comunicazioni: _____________________________________________- 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla valutazione, per soli titoli, di n. 6 posti per la frequenza di un corso di inglese 

finalizzato al sostenimento del Language Placement Test per l’accesso alla selezione ERASMUS 

nell’ambito delle azioni previste dalla programmazione triennale MIUR – PRO3. 

 

A tale scopo dichiara: 

 di essere iscritto al Corso di Laurea in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni 

Animali, a.a. 2017/2018; 

 di essere in possesso della Certificazione di Inglese B1; 

 di non essere in possesso delle Certificazione di Inglese B1, ma di rendersi disponibile a 

sostenere un test di conoscenza della lingua Inglese 

 di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari; 

 di avere preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste. 

__l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per gli adempimenti 

connessi alla selezione in oggetto. 

 

Allega alla presente domanda il curriculum vitae sottoscritto, il certificato carriera studente, 

nonché i documenti attestanti le esperienze e le attività previste dal bando di concorso. 

 

Data, _________________ 

         Firma  
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ALL. 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) 

 
 
IL SOTTOSCRITTO 
cognome _________________________ nome ______________________________, 
nato a ________________________________ prov._________ il ________________ 
residente a ____________________________ prov. _________ cap. ____________ 
indirizzo _____________________________________________________________  
tel. n. _____________, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci o non più rispondenti a verità 
DICHIARA 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________. 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, i dati personali 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della carriera universitaria. 

Parma, ___________________ 
Il/La dichiarante 

____________________ 
  

N.B. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere accompagnata da fotocopia di 
un documento di identità, in corso di validità. 

 


