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Integrazione all’Avviso per l’ammissione ai percorsi ITS
Con la presente procedura si intende integrare quanto già pubblicato in data 22/07/2020, all’articolo
5, che viene di seguito integralmente riportato.
Art. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E SVOLGIMENTO PROVE DI SELEZIONE
Il processo di selezione per i tre corsi in partenza è il medesimo ed è programmato in
concomitanza sulle due sedi, dove le Commissioni esaminatrici opereranno in parallelo.
Gli interessati accedono alla selezione esprimendo la propria preferenza per il profilo d'interesse
prioritario e svolgendo le prove presso la sede competente di erogazione del corso prescelto.
Presso ciascuna sede di svolgimento delle prove la Commissione esaminatrice è composta da: 1
coordinatore, esperto di formazione professionale; 1 esperto tecnico di settore; 1 esperto di
selezione del personale ed HR.
Una riunione preliminare fra i membri delle diverse commissioni è prevista per assicurare
omogeneità nella valutazione delle prove dei candidati.
La procedura di selezione di entrambi i corsi si svolgerà nella settimana dal 19 al 23 ottobre 2020
nelle sedi specificate a seguire:
Titolo corso

Sede di svolgimento della selezione

“TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE ALIMENTARE”
Operazione Rif. PA 2020-14383/RER

Cisita Parma scarl
B.go G. Cantelli n. 5
43121 Parma (PR)
Tel. 0521 226500

“TECNICO SUPERIORE IN DESIGN DI PRODOTTO E PACKAGING
PER L’AGROALIMENTARE”
Operazione Rif. PA 2020-14385/RER

Cisita Parma scarl
B.go G. Cantelli n. 5
43121 Parma (PR)
Tel. 0521 226500

“TECNICO
SUPERIORE
PER
LE
TECNOLOGIE
DI
COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
ALIMENTARI”
Operazione Rif. PA 2020-14384/RER

Ifoa
Via Gianna Giglioli Valle n. 11
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 329111

Il calendario delle convocazioni alle prove di selezione sarà pubblicato sul sito della Fondazione
(www.itstechandfood.it - sezione NEWS).
La Fondazione si riserva la facoltà di somministrare le prove scritte di selezione da remoto, tramite
collegamento ad un’apposita piattaforma, qualora il numero degli iscritti sia tale da non
consentire uno svolgimento delle prove in presenza secondo i protocolli di sicurezza previsti per
l’emergenza Covid-19. In questo caso si provvederà alla pubblicazione delle modalità di accesso
alla piattaforma e di svolgimento delle prove da remoto sul sito: www.itstechandfood.it.
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Per consentire lo svolgimento delle selezioni in sicurezza e in ottemperanza alla normativa vigente
in tema di contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19, le selezioni si svolgeranno nella
seguente modalità:

PROVE SCRITTE
Le prove scritte di selezione si svolgeranno in presenza, il giorno 20/10/2020 alle ore 09.00, presso
le aule dell’Università di Parma:
Aula E Informatica Plesso delle Scienze – Parco Area Delle Scienze PAD. 25 – Campus di
Parma
Aula Informatica plesso didattico ex Gespar – Via Del Prato n. 4/1 – Parma
Gli studenti verranno suddivisi nelle due aule indicate e svolgeranno la prova contestualmente,
sotto il monitoraggio e la vigilanza del personale della Fondazione ITS. Nei giorni immediatamente
precedenti allo svolgimento della prova, ogni candidato verrà informato tramite mail dell’aula
in cui si dovrà recare. Per i candidati provenienti da fuori regione, verrà agevolato lo svolgimento
della prova scritta e colloquio nella stessa giornata, secondo le possibilità e disponibilità della
Commissione.
Svolgimento della prova scritta
Ogni candidato/a svolgerà la prova scritta su supporto tecnologico (PC). La prova scritta è quella
indicata nell’articolo 4.2 dell’Avviso. Si tratta di n° 30 domande a risposta multipla di lingua
inglese; n° 30 domande a risposta multipla di informatica; n36 domande a risposta multipla
distribuite fra: logica, fisica, chimica e biologia. Ogni candidato/a avrà a disposizione un tempo
massimo di 2 ore.

COLLOQUIO
I colloqui si svolgeranno in presenza. Ad ogni candidato/a verrà comunicato il giorno, l’orario ed il
luogo di svolgimento del colloquio. La convocazione ai colloqui così come la sede di svolgimento
degli stessi verrà pubblicata anche sul sito della Fondazione ITS Tech&Food:
www.itstechandfood.it
NB: nel rispetto della privacy, ad ogni utente verrà comunicato un codice che sarà utilizzato dalla
Fondazione ITS per la pubblicazione della convocazione ai colloqui e degli esiti delle prove di
selezione.
Svolgimento test per DSA
I candidati/e che hanno fatto richiesta di supporto allo svolgimento delle prove (presentando
certificato DSA) saranno contattati per stabilire insieme le modalità di svolgimento della prova.

PROCEDURE PER ACCEDERE AI LOCALI
Ogni candidato/a dovrà presentarsi munito di:
documento di identità
DPI personale
propria biro personale da utilizzare al momento della registrazione
autocertificazione (come da allegato)

Parma, 08/10/2020
Il Presidente
Massimo Ambanelli

Allegato
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto/a ___________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____
a ____________________________________ (______),
residente in _______________________________________
(______), via ________________________________________
e domiciliato in _______________________________
(______), via ________________________________________,
identificato a mezzo __________________________
nr. _____________________________, rilasciato da _____________________________________
in data ____ . ____ . _____ ,
utenza telefonica ________________________ ,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•
•
•
•
•
•
•

di NON essere risultato positivo al COVID-19 ed, in caso affermativo di essere in possesso
di certificato di negativizzazione avendo ricevuto due tamponi negativi;
di NON essere sottoposto alla misura della quarantena per sospetta infezione da COVID-19;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio;
di NON aver avuto nei 14 giorni precedenti la data odierna sintomatologie riconducibili
all’infezione da COVID-19;
di NON ver avuto contatti o familiarità, nei 14 giorni precedenti la data odierna, con persone
affette da COVID19 o con sintomatologie riconducibili all’infezione;
di NON essersi recato in Paesi o regioni a rischio COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
di NON avere la temperatura corporea superiore a 37,5 gradi C;

Luogo, data______________
Firma
____________________________

