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FONDAZIONE PER IL SUD
“Bando 2007 - SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO DI ECCELLENZA
nel campo TECNOLOGICO/SCIENTIFICO /ECONOMICO”
Codice Progetto 2007-1-79

Bando di concorso per l’ammissione al corso post-lauream
“Esperto in Logistica Integrata nel settore Agroalimentare”

La Fondazione per il Sud ha emesso l’invito a presentare proposte di Progetti Esemplari nelle Regioni del Sud d’Italia che
rientrano nelle regioni ammissibili all’obiettivo prioritario 1 come da regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999,
decisione 1999/502/CE, allegato 1 del 1 luglio 1999 finalizzato a promuovere lo sviluppo del capitale umano di eccellenza
nel campo tecnologico/scientifico/economico.
Con Lettera di assegnazione del contributo del Presidente della Fondazione per il Sud del 18.01.2008 è stato approvato il
progetto di formazione di eccellenza “Esperto in Logistica Integrata nel settore Agroalimentare” Codice 2007-1-79.

Soggetti proponenti ed attuatori:
POLITECNICO DI BARI (soggetto capofila)
ISPA CNR - Istituto di Scienze delle produzioni alimentari - Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNA PUGLIA – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa - Federazione Regionale di
Puglia
LEGACOOP PUGLIA – Lega delle Cooperative e Mutue della Puglia
Sede di svolgimento: Universus CSEI Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione,Viale Japigia, n.188 Bari
Durata: 800 ore
Periodo di realizzazione: A.A. 2008/2009 - 8 mesi
Partecipanti: venti (20) e quattro (4) uditori.

1. OBIETTIVI
Il Corso “Esperto in Logistica Integrata nel settore Agroalimentare” ha l’obiettivo di creare delle professionalità
innovative ad alta qualificazione nell’ambito dei processi di gestione integrata della logistica, con particolare riferimento al
settore Agroalimentare nelle Regioni di Puglia e Basilicata.
Il corso si propone di formare figure professionali altamente qualificate in grado di:
• individuare strategie aziendali per l’ottimizzazione dei processi organizzativi e logistici;
• progettare la struttura fisica ed informatica della catena logistica integrata;
• gestire le attività che garantiscono sicurezza e qualità dei prodotti agroalimentari lungo filiera e canali distributivi;
• raccordare il mondo imprenditoriale con le politiche di sviluppo territoriale, anche attraverso nuova
imprenditorialità.
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2. SEDE
Le attività didattiche del Corso si svolgeranno presso la sede Universus CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e
l’Innovazione, viale Japigia, n. 188 Bari.

3. DESTINATARI
Il corso è riservato a n. 20 giovani laureati e n. 4 uditori per la sola attività di formazione in aula che intendano acquisire
capacità di progettazione, realizzazione e gestione delle soluzioni logistiche nell’ambito agroalimentare.
Per essere ammessi a partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
laurea almeno TRIENNALE tecnico-scientifica o economica;
età non superiore a 30 anni se in possesso di laurea, 33 se in possesso di dottorato di ricerca o specializzazione postlauream della durata minima di un anno;
residenza in Puglia o Basilicata.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti al 04/04/2008, data di scadenza del bando pubblicato all’Albo
Ufficiale del Politecnico di Bari, ad eccezione del possesso del titolo di studio richiesto, che si intende validamente
posseduto se conseguito entro il 30/04/2008.
Costituiscono titolo preferenziale: stato di disoccupazione o attesa di prima occupazione, conoscenza della lingua inglese,
conoscenze informatiche di base.

4. CARATTERISTICHE DEL CORSO
Articolazione didattica - Il percorso formativo si basa su attività teoriche di aula, attività di verifica e valutazione
dell’apprendimento, stage, project work ed orientamento al lavoro per una durata complessiva di 800 ore, di cui 350 ore di
aula, 320 ore di stage aziendale, 100 ore di project work e 30 ore di orientamento al lavoro. L’intero percorso formativo sarà
realizzato in circa 8 mesi di attività (dal 21/04/2008 al 20/12/2008).
Programma:
•
•
•
•
•
•

Organizzazione aziendale e gestione dei processi
Sistemi di gestione della qualità, certificazioni di mercato e di prodotto
Filiera agroalimentare e rintracciabilità dei prodotti
Logistica & Supply chain management
ICT (Information & Technology Comunication)
Sviluppo del settore agrolimentare in relazione alla programmazione territoriale integrata (PSR, Piani di area vasta,
POR 2007-2013)

La frequenza al Corso di Formazione è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche. Le assenze non dovranno
superare il 25% del monte ore previsto per il percorso formativo in aula, pena l’esclusione dal corso.
In caso di esclusione o rinuncia formale (da comunicarsi entro 15 giorni dall’inizio del corso) dei partecipanti, i soggetti
uditori potranno subentrare in qualità di partecipanti effettivi secondo la graduatoria di ammissione al corso e le ore di
frequenza.
Le presenze verranno rilevate:
- per le attività didattiche in aula, attraverso apposito Registro di Presenza Giornaliero;
- per le attività di Stage, attraverso un registro analitico giornaliero.

2

puglia

PUGLIA

5. CERTIFICAZIONE E TITOLI
Il Corso prevede delle prove di verifica in itinere e l’elaborazione di una Relazione Finale di Progetto di stage.
Una commissione individuata dal Comitato Tecnico Scientifico valuterà il corsista sulla base di una verifica finale avente ad
oggetto l’attività di project work e stage
Saranno ammessi alla verifica finale per l’accertamento delle competenze acquisite gli allievi che avranno frequentato per
almeno il 75% delle ore complessive del corso (compreso lo stage).
La Commissione esprimerà un giudizio complessivo sulla preparazione acquisita, anche sulla base delle valutazioni
intermedie e di quella finale.
Al termine sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso, previo superamento dell’esame finale.

6. AMMISSIONE
L’ammissione alla partecipazione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione finalizzata a verificare la
coerenza del profilo dei candidati alle caratteristiche della figura professionale obiettivo. Tale prova, aperta a tutti coloro
che avranno presentato la domanda in allegato al presente bando entro i termini previsti, avrà luogo martedì 8 aprile 2008
alle ore 9,30 presso il DIMeG – viale Japigia,182 Bari.
L’iter di selezione prevede:
- verifica dei pre-requisiti formali di ingresso;
- colloquio individuale conoscitivo-motivazionale.
L’ammissione al Corso sarà riconosciuta ai primi 20 partecipanti in riferimento alla graduatoria finale, prodotta dagli esiti
delle prove di selezione, ed ai successivi 4 uditori.
L’indicazione delle date delle prove, nonché eventuali variazioni al predetto calendario, sarà pubblicata sul sito internet del
Politecnico di Bari e dei partner con valore di notifica a tutti gli effetti.
L’esito della selezione, nonché la graduatoria di ammissione al corso, saranno affissi, con valore di notifica, presso l’Albo
Ufficiale del Politecnico di Bari e resi disponibili sul sito internet del Politecnico di Bari (www.poliba.it).
Pena l’esclusione, i candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità valido a tutti gli effetti di
legge.
Il candidato che non si presenti alle prove sarà considerato rinunciatario.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa recante l’indicazione “Esperto in Logistica Integrata nel il settore
Agroalimentare” da spedire a mezzo di raccomandata A/R a:
Politecnico di Bari
Direzione Agenzia di Sviluppo
Settore Rapporti con il Territorio
Via Amendola n. 126/B
70126 – BARI
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 04/04/2008 (non fa fede il timbro postale) la seguente documentazione:
- “Domanda di ammissione” allegata al presente bando, debitamente compilata in ogni parte e firmata;
- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo firmato con liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi
della L.675/96;
- Fotocopia di un documento di identità valido.
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La partecipazione al corso è gratuita ed è previsto il rimborso delle spese sostenute (trasporto e vitto) dagli allievi per le
attività di stage, dietro presentazione di idonei documenti giustificativi, secondo regolamento organizzativo interno
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico.

8. INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Politecnico di Bari (www.poliba.it), da cui è possibile scaricare il Bando
e la “Domanda di ammissione” e presso:
Politecnico di Bari
Direzione Agenzia di Sviluppo
Settore Rapporti con il Territorio
Via Amendola n. 126/B
70126 - BARI
Azzurra Balice - 080 596 2847 - azzurra.balice@poliba.it
Rossella Chiricallo - 080 596 2144 – r.chiricallo@poliba.it

9. NORME TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti .

Bari, 14/02/2008

f.to Il Responsabile Scientifico
(Prof. A. Claudio Garavelli)
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Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Da compilare in stampatello in ogni sua parte e sottoscrivere.
Tutte le notizie fornite saranno trattate ai sensi della Legge 675/96 ed avranno validità di:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.2 L.15/68, art. 3 L.127/97, art. 1 D.P.R. 403/98)
Spett.le
Politecnico di Bari
Direzione Agenzia di Sviluppo
Settore Rapporti con il Territorio
Via Amendola n. 126/B
70126 - BARI

Oggetto: PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE AL CORSO:
Esperto in Logistica Integrata nel settore Agroalimentare

Il sottoscritto:
COGNOME
NOME
INDIRIZZO
CAP
LUOGO DI NASCITA
TELEFONO

N
PROV

COMUNE
IL

C.F.
E-MAIL

chiede di poter essere ammesso alla prova di selezione relativa al CORSO in oggetto e, a tal fine, dichiara, sotto
la propria responsabilità, di possedere, alla data di scadenza del bando (04 aprile 2008), i seguenti requisiti:
1. di essere residente in Puglia o in Basilicata;
2. di non aver compiuto i 30 anni di età, oppure, qualora in possesso di dottorato di ricerca o
specializzazione post-lauream di durata minima di 1 anno, di non aver compiuto i 33 anni;
3. di essere in possesso di Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione in …………………………….,
realizzato dal ………………………………………… al ……………………………;
4. di possedere la Laurea in …………………………. con votazione ………………………… conseguita (o da
conseguirsi) il ……………. presso la Facoltà di ……………………………… dell’Università di …………………………,
titolo della tesi …………………………………………………………………………………..;

Dichiara, inoltre di impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella
presente domanda.
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Allega, dichiarandone l’autenticità:
1. Curriculum vitae et studiorum in formato europeo firmato con liberatoria al trattamento dei dati
personali ai sensi della L.675/96;
2. eventuale attestazione di titoli;
3. autocertificazione del certificato di laurea (se già conseguita) con esami sostenuti e votazione;
4. fotocopia di un documento di identità con firma in originale.
Altri titoli (Numerare ed allegare copia certificata)
1
4
2
5
3
6
Lingua straniera conosciuta:
Conoscenze informatiche:
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art.
76 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 che quanto riportato nella
presente domanda , risponde a verità. Allega all’uopo fotocopia di proprio documento d’identità.
Data______________________________ firma______________________________
Il/la sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nelle presente domanda e negli allegati, esprime il consenso al loro
trattamento anche informatico da parte del soggetto capofila del corso per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le
modalità di cui alla legge 675/96, e successive integrazioni e modifiche, e ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche,
modifiche e/o cancellazione dei dati stessi.
Data_______________________________ firma_______________________________
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