
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’acquisizione di candidature alla nomina di componente del Comitato Tecnico Scientifico della 

Fondazione ITS Academy Agroalimentare Veneto. 

Premessa 

In data 31/12/2022 scade la nomina dell’attuale Comitato Tecnico Scientifico. Per questo motivo, si 

rende necessario individuare i candidati alla nomina dei relativi componenti sulla base delle 

candidature pervenute a seguito della pubblicazione del presente avviso.  

L’invito a candidarsi è esteso a tutti, in particolare alle aziende del settore agroalimentare che 

collaborano con la Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico ricopre l’importante ruolo di indirizzo 

didattico della Fondazione, definendo i profili e le competenze in uscita dei percorsi di formazione 

erogati. Il compito delle aziende all’interno del CTS è quello di segnalare le esigenze della propria 

filiera per migliorare il matching tra domanda e offerta di lavoro, garantendo il collegamento continuo 

tra territorio e formazione. Nondimeno, la presenza di rappresentanti della Scuola ed Università 

permette di cogliere gli input provenienti dalle aziende e convertirli in contenuti dei corsi. Infine, non 

va trascurato la funzione di rappresentanza internazionale che la Fondazione assumerà nel corso 

dei prossimi anni in attuazione del programma di internazionalizzazione attraverso Erasmus+ 2021-

2027, con l’obiettivo di divenire punto di incontro tra aziende ed Istituzioni estere interessate a fare 

network con il territorio veneto. 

L’impegno consiste nella partecipazione (da remoto o in presenza) agli incontri in plenaria e ai 

Gruppi di lavoro specifici, convocati minimo tre volte all’anno, che determinano gli sviluppi formativi 

dei corsi, la redazione di quanto concerne gli Esami di Stato finali e, più importante di tutto, la 

definizione dei profili di studio. 

Oggetto dell’avviso pubblico 

Lo Statuto della Fondazione all’Art. 9 prevede la costituzione di un organo chiamato Comitato 

Tecnico Scientifico (di seguito “CTS”). Le funzioni del CTS sono elencate all’Art. 13, che prevede: 

“Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo interno della Fondazione, che formula 

proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività 

della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.” 

Possono presentare proposta di candidatura i soggetti di comprovata esperienza professionale, 

appartenenti ad Istituzioni pubbliche (Scuole, Università, Consorzi) o private (Aziende, Fondazioni, 

Associazioni di categoria, altro) con competenze utili all’operatività del CTS di questa Fondazione. 

Candidature 

Gli interessati aventi i requisiti sopra indicati potranno comunicare la propria candidatura a far parte 

del CTS inviando una richiesta in carta semplice, allegando: 

- Curriculum vitae, attestante titolo di studio e la professione o occupazione attuale, dalla quale 

emerga l’eventuale coerenza con l’ambito in cui opera la Fondazione; 

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 



 

 

Le candidature complete degli allegati e indirizzate al Presidente della Fondazione e per conoscenza 

al Direttore, devono essere inoltrate via mail ordinaria all’indirizzo itsagro.veneto@gmail.com entro 

20 giorni dalla data di pubblicazione bando. 

Il procedimento attivato ha natura di indagine ricognitiva e prevede la formazione di una lista di 

merito in relazione alle specificità segnalate nella candidatura. Al termine dell’esame delle istanze 

pervenute sarà effettuata la nomina dei componenti da parte del Consiglio di Indirizzo, scelti tra i 

candidati ritenuti maggiormente idonei. La nomina verrà comunicata ai candidati prescelti in forma 

scritta. 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al fine 

del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto stesso, si informa che i dati personali dei 

soggetti partecipanti al procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento anche con 

procedure informatizzate da parte della Segreteria ITS, nel rispetto della normativa citata, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 

dell’istruttoria delle candidature.  
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