
 

Università di Pisa 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 

Direttore: Prof. Alberto Pardossi  

DELIBERA N. 112 del 16/05/2019 

Bando per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in  

“KEFIR, KIMCHI, KOMBUCHA E FERMENTATI TRADIZIONALI: SCIENZA E ARTE” 

Anno Accademico 2018/2019 

ART. 1 – Attivazione  

Per l’anno accademico 2018/2019 è attivato, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-

ambientali, il Corso di Perfezionamento in “KEFIR, KIMCHI, KOMBUCHA E FERMENTATI TRADIZIONALI: 

SCIENZA E ARTE” (acronimo: FERMENTA), con il patrocinio del Centro Nutrafood - Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Nutraceutica e Alimentazione per la Salute dell’Università di Pisa. 

Il corso si propone l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze teoriche e metodologiche sulla 

produzione di cibi e bevande fermentati, nonché sulle loro qualità prebiotiche, probiotiche e salutistiche. In 

particolare saranno presi in considerazione i microrganismi benefici utilizzati per la produzione di 

fermentati tradizionali e di nuova introduzione in Italia, quali Boza, Kefir, Kimchi, Kombucha, Natto, 

Tempeh, Yogurt, Probiotici e altri cereali, latti e verdure fermentati. 

Le conoscenze e competenze acquisite contribuiscono a formare profili professionali altamente qualificati 

nel settore alimentare di eccellenza, offrendo un up-grade nel processo di formazione personale a docenti 

ed esperti gastronomi e chef operanti nella ristorazione di eccellenza, giornalisti, food writers e consulenti 

della comunicazione alimentare e del marketing. 

La didattica sarà articolata in complessive 36 ore, di cui 24 di lezioni frontali e di 12 ore di laboratorio (non 

disponibile per gli uditori) e alla fine del Corso di Perfezionamento saranno acquisiti 3 CFU.  

ART. 2 – Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del Bando, 

di Laurea triennale, specialistica o magistrale, o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero. È 

consentita la partecipazione al corso a un numero massimo di 10 uditori in possesso di diploma di scuola 

media superiore. 

ART. 3 – Numero dei partecipanti  

Il numero massimo dei partecipanti al Corso di Perfezionamento è pari a 25.  

Il Corso di Perfezionamento sarà attivato esclusivamente se, alla scadenza dei termini per la presentazione 

delle domande, il numero dei candidati sarà pari o superiore a 7.  

 





ART. 4 – Ammissione  

Le domande di ammissione, da redigersi secondo il modello A allegato al presente bando (e scaricabile 

all’indirizzo http://alboufficiale.unipi.it e al link: 

https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93 

e al link dedicato al corso: https://www.agr.unipi.it/corsi-di-perfezionamento/ ), unitamente al curriculum e 

alla copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire entro il termine perentorio 

del 05/09/2019 alle ore 13.00, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, con le seguenti modalità:  

• tramite PEC al seguente indirizzo: scienzeagrarie@pec.unipi.it;  

• tramite mail al seguente indirizzo: protocolloscienzeagrarie@unipi.it;  

• consegnata a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso la Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, sede di Pisa, Via del 

Borghetto 80 (Ufficio Protocollo). 

• A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO E DATA DELL’UFFICIO 

POSTALE ACCETTANTE. 

ATTENZIONE: sul plico di invio dei documenti o nell’oggetto del messaggio di posta elettronica che li 

accompagna dovrà essere riportata la dicitura: Corso di Perfezionamento “KEFIR, KIMCHI, KOMBUCHA 

E FERMENTATI TRADIZIONALI: SCIENZA E ARTE” 

 

ART. 5 – Selezione dei candidati  

La selezione dei candidati verrà effettuata mediante valutazione dei curricula dal Consiglio del Corso di 

Perfezionamento. La selezione sarà effettuata solo nel caso che il numero di domande sia superiore al 

numero massimo degli iscrivibili. La graduatoria sarà resa nota esclusivamente attraverso la pubblicazione 

sul sito http://alboufficiale.unipi.it e al link: 

https://www.agr.unipi.it/corsi-di-perfezionamento/ nella sezione dedicata al Corso di Perfezionamento in 

“KEFIR, KIMCHI, KOMBUCHA E FERMENTATI TRADIZIONALI: SCIENZA E ARTE” entro il giorno 10/09/2019 e 

non saranno effettuate comunicazioni personali ai candidati.  

 

ART. 6 – Quota d’iscrizione  

Il costo di iscrizione al Corso di Perfezionamento sarà di 800,00 (ottocento/00) euro. Il costo di iscrizione 

per gli uditori sarà di 500,00 euro e le domande di partecipazione saranno accettate in ordine strettamente 

cronologico. 

Il versamento dovrà essere eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto 

dell’Amministrazione Centrale dell’Università di Pisa, IBAN: IT27O0856270910000011156460 inserendo 

nella Causale: “Cognome e Nome – Dip. 015 – CP Agraria FERMENTA”.  

ART. 7 – Iscrizione  

La domanda di iscrizione, da redigersi secondo il modello B allegato al presente bando (e scaricabile 

all’indirizzo http://alboufficiale.unipi.it e al link: 

https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93 nella sezione dedicata al corso)  

http://alboufficiale.unipi.it/
https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93
https://www.agr.unipi.it/corsi-di-perfezionamento/
http://alboufficiale.unipi.it/
https://www.agr.unipi.it/corsi-di-perfezionamento/


unitamente alla copia della ricevuta di pagamento, dovrà pervenire, con le stesse modalità previste all’art. 

4 del presente bando di selezione, entro il termine perentorio del 16/09/2019 alle ore 13.00, pena 

l’esclusione. 

ART. 8 – Ammissione oltre la scadenza del bando 

Oltre la scadenza del bando, il Consiglio del Corso di Perfezionamento accetterà ulteriori candidature fino al 

raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili entro l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio del 

corso. 

 

ART. 9 – Frequenza  

Il corso si svolgerà presso la sede principale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-

ambientali (Via del Borghetto 80 -56124 Pisa) nei giorni 28 settembre 2019 e 5-12-19-26 ottobre 2019.  

Al termine del Corso di Perfezionamento in “KEFIR, KIMCHI, KOMBUCHA E FERMENTATI TRADIZIONALI: 

SCIENZA E ARTE” sarà effettuata una verifica finale (test a risposta multipla) alla quale potranno partecipare 

coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste.   

A tutti coloro che supereranno la prova finale sarà rilasciato un attestato di frequenza “non valutabile 

nell’esercizio degli uffici e delle professioni e nell’ambito della ricerca scientifica” (art. 17, comma 3 del 

D.P.R. 162/1982) a firma del Direttore del corso sul quale saranno riportati i CFU acquisiti.  

ART. 10 – Pubblicità e informazioni  

Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Università di Pisa 

https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93 e sul sito web del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali https://www.agr.unipi.it/corsi-di-perfezionamento/ 

Per ulteriori informazioni sull’articolazione e la programmazione delle attività didattiche, gli interessati 

possono rivolgersi direttamente alla Dr.ssa Monica Agnolucci, Direttore del Corso di Perfezionamento 

monica.agnolucci@unipi.it.  

ART. 11 – Trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art.10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche contenute nella 

legge n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università di Pisa, per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità 

inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione.  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

F.to Prof. Alberto Pardossi 

 

  

https://www.agr.unipi.it/corsi-di-perfezionamento/


  

MODELLO A  
 Prot. n. __________ del  _____________  
                                                                                        AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

     Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 

                                 Via del Borghetto 80 - 56124 P I S A  

                                

......................................................................................................................................................  

                      (cognome)                                                                        (nome)  

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 DICHIARA di essere:  

   
Nat….a......................…...………...….........(prov................…)…...il…...................................…….  
  

Di cittadinanza ........................ C.F. ……………………………………………………………………………  

  
Laureat__ in ……………………….………………………….. presso l’Università di …………………………  
  
in data ………………….. con punti ……………….. Matricola corso di Laurea ………………….. (da indicare  
obbligatoriamente per i laureati a Pisa)  

  

CHIEDE:  

 di partecipare, per l’a.a. 2018/2019, al concorso di ammissione per il Corso di 

Perfezionamento in “KEFIR, KIMCHI, KOMBUCHA E FERMENTATI TRADIZIONALI: SCIENZA E 

ARTE”  in qualità di: 

   candidato ordinario     uditore  
  

 Il sottoscritto allega alla presente domanda:  

   Curriculum     Copia di un documento di identità in corso di validità  
  

Si ricorda che: qualora il numero delle domande presentate sia maggiore di quello dei posti 

disponibili la selezione avverrà alle condizioni e con le modalità previste dal bando.  

  RECAPITO ELETTO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI:  

Via............................................................…………………………………………………..n. ……..……  

Località.....................................................…………………………………………………….prov. ……..  

CAP.….............................Telefono………………………….……Cellulare……………………………..……  

e-mail………………..………...……..……………………………………………………………………………………..  

   

 .………………………………..          …………………………………………….  

  (luogo e data)                                                     (firma del candidato)  

  

Marca da bollo 

da Euro 16,00



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  

RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445  

  

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………… nat_ a 

…………………………….. provincia di…………..…il ……………………….. CF ……………………………………. 

residente a ………………………………….………………………… (……..) telefono ……………………………… 

in via……………………..………..………………………………………………………………….. n. …………………….   

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici cui può andare incontro 

nel caso di affermazioni mendaci o non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445)   

DICHIARA  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
              

____________________    __________________________________  

(luogo e data)              (firma )        

     

D.L.vo 196/2003 Tutela della privacy  

I dati raccolti saranno utilizzati dall’Università di Pisa, titolare del trattamento, nel rispetto del 
Codice in materia di protezione dei dati personali.   

  



MODELLO B                                    Prot. n. __________ del  _____________  
  

  
                                                                                         

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 

Via del Borghetto 80 - 56124 P I S A 
                                

  

  
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000  

Il/la sottoscritto/a 
  

  

........................................................................................................................................................ 

                      (cognome)                                                                        (nome)  
  

DICHIARA 

  

  
Di essere nato/a a ……………………………………………..……………………….……………………(prov. …………………)  il………………………………………..  

Di essere cittadino/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Di risiedere in Via ………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………………… n. ….……  

Località …………………………………………………..………………………..……………………………………………… (prov. …………) CAP. …………………………  

Telefono …………………………………………………………………………………. Cellulare…………………………………………………………………………………..  

e-mail:……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….………………   

E CHIEDE  

 

di essere iscritto, per l’a.a. 2018/2019 al corso di perfezionamento in “KEFIR, KIMCHI, KOMBUCHA E 

FERMENTATI TRADIZIONALI: SCIENZA E ARTE” in qualità di: 

  candidato ordinario 

  uditore 

N.B Allegare copia dell’attestazione di pagamento. 

               

____________________    __________________________________  

           (luogo e data)              (firma )   
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