CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNITARIA 2023/2027
ANALISI E TECNICHE DI REDAZIONE DI PROGETTI DI FINANZIAMENTO”
Il PRESIDENTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

quanto deliberato dal Comitato Tecnico come da verbale n.43 del 5 maggio 2014;
quanto deliberato dal Comitato Tecnico nella seduta del 26 ottobre 2016;
quanto deliberato dal Comitato Tecnico nella seduta del 20 dicembre 2021;
quanto deliberato dal Comitato Tecnico nella seduta del 14 febbraio 2022;
DECRETA

Il Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale istituisce il Corso di formazione
“La Politica agricola Comunitaria 2023/2027 - Tecniche di redazione di progetti di
finanziamento”.
È nominata coordinatrice del Corso la Prof.ssa Mariagiovanna Riitano, Presidente
dell’Osservatorio. La responsabilità scientifica del Corso è affidata al Comitato scientifico
composto da: Prof.ssa Enrica De Falco, Dott.ssa Francesca Dattilo, Dott. Eligio Troisi.
È emanato il bando di concorso per l’ammissione al Corso, come di seguito indicato:
Articolo 1
Finalità del Corso
Il Corso intende formare giovani laureati con l’obiettivo di fornire loro competenze riguardo
alla progettazione prevista dal Piano Strategico Nazionale nell’ambito della nuova Politica
Agricola Comunitaria 2023/2027.
Il Corso può contribuire a promuovere professionalità utili anche alle aziende destinatarie
dei finanziamenti della PAC.
Articolo 2
Articolazione del Corso
Il Corso si articolerà in 42 ore, avrà inizio lunedì 16 maggio 2022, compatibilmente con le
esigenze organizzative dell’Ente, e proseguirà secondo il programma allegato.
Articolo 3
Destinatari del Corso
Il Corso è destinato a 60 partecipanti che dovranno aver conseguito una laurea almeno
triennale. I partecipanti aventi diritto saranno ammessi con criterio strettamente cronologico
(faranno fede ora e data di invio della posta elettronica).
Il Corso sarà attivato solo nel caso in cui saranno raggiunti almeno 50 iscritti.
I discenti selezionati saranno informati dell’ammissione al Corso e dell’inizio delle attività
tramite e-mail inviate agli indirizzi indicati nelle domande di partecipazione.
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Articolo 4
Costi del Corso
Il Corso prevede una tassa di iscrizione pari a euro 120,00 che dovrà essere versata,
improrogabilmente, entro una settimana dall’avvenuta comunicazione di ammissione. In caso di
mancato versamento della quota, il candidato sarà escluso e sarà attivato lo scorrimento della
graduatoria.
Articolo 5
Sede del Corso
Il Corso si svolgerà a distanza, su piattaforma Zoom.
Articolo 6
Requisiti e professionalità richieste
Per poter manifestare interesse, i candidati devono essere in possesso di una laurea almeno
triennale.
Articolo 7
Domanda di iscrizione
Le domande di iscrizione, redatte in carta semplice e firmate dai candidati, unitamente ai titoli
posseduti, devono essere inviate al Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale
all’indirizzo di posta elettronica certificata (segreteria.osservatorio@postecert.it) e devono
pervenire entro e non oltre il giorno venerdì 06 maggio 2022, alle ore 12:00.
La domanda dovrà riportare con chiarezza il mittente e la dicitura Corso di formazione “Il
nuovo ciclo di programmazione della Politica Agricola Comunitaria 2023/2027 - Analisi e
tecniche di redazione di progetti di finanziamento”.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di possedere il titolo di studio richiesto (laurea almeno triennale);
f) di godere dei diritti civili e politici;
Il candidato è tenuto, altresì, a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano
effettuate eventuali comunicazioni relative alla procedura e a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Il titolo di studio può essere presentato in originale o in copia autenticata. Ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà equivale, a
tutti gli effetti, all’autentica di copia.
La domanda deve essere firmata dal candidato a pena di esclusione.
Il Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente; per mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella
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domanda; per eventuali disguidi postali e/o telegrafici o imputabili a terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
SELEZIONE
I candidati saranno selezionati da una Commissione esaminatrice composta dai membri
del Comitato scientifico del Corso, che determinerà la graduatoria sulla base delle date di invio
delle domande e approverà la stessa con specifico provvedimento.
Il risultato sarà consultabile all'indirizzo web del Consorzio Osservatorio dell’Appennino
Meridionale: www. appennino.unisa.it.
Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse e strumentali al presente bando e all’eventuale gestione del rapporto con l’Ente.
I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 07/08/1990, n.241 e s.m.i., il responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della
Commissione esaminatrice è il Direttore del Consorzio Osservatorio dell’Appennino
Meridionale, prof. Salvatore Sica (e-mail: ssica@unisa.it).

Articolo 8
Frequenza e attestazione finale
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Le assenze dei corsisti devono essere giustificate e
non potranno superare il 20% delle lezioni (non più di 4 lezioni). In casi documentati ed
eccezionali, la Coordinatrice potrà autorizzare il superamento di tale soglia.
Ai discenti che avranno frequentato con profitto e superato il test finale sarà rilasciato un
attestato di partecipazione al Corso, che potrà essere fatto valere per gli usi consentiti dalla legge.
Fisciano, 11 aprile 2022
Il Presidente
Prof. Mariagiovanna Riitano

Con il patrocinio del Corso di laurea in "Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle
Aree Protette" dell’Università degli Studi di Salerno

Per comunicazioni contattare la segreteria del Corso:
telefono 089964449 - e-mail: segreteria.appennino@unisa.it
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