SELEZIONI
FARMER 4.0 – Innovazione delle Produzioni e Trasformazioni Agrarie, Agro-Alimentari e Agro-Industriali
Industriali (Biennio 2017 – 2019)
Cofinanziato dal POR FSE 2014-2020, ASSE A Occupazione approvato con DD 7938 del 30/05/2017
a valere sull’avviso di cui al DD 1978/2016 ss.mm.ii

La selezione dei candidati, compresi nella fascia d'età 18 -30 anni (non compiuti) alla data della domanda di iscrizione,
secondo quanto indicato nel POR FSE, Asse A) Azione A.2.1.8, sarà effettuata per titoli ed esami ai sensi di quanto
previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 settembre 2011.
La selezione sarà strutturata nel modo seguente:
 Prova scritta con domande a risposta multipla finalizzata a verificare le conoscenze tecnico-scientifiche di
base (matematica, chimica, biologia) e le conoscenze di lingua inglese, in base alla seguente griglia:
max 30 punti
Test di Inglese: 10 domande a risposta multipla inerenti la conoscenza delle principali regole grammaticali
della lingua inglese
max 5 punti
Test di matematica: 10 domande a risposta multipla per verificare le conoscenze di base della disciplina
max 5 punti
Test tecnico: 20 domande a risposta multipla di chimica e biologia finalizzate a verificare le conoscenze
tecniche di base
max 20 punti


Prova pratica sull’utilizzo del PC e sul pacchetto Office per verificare le competenze informatiche
max 10 punti



Colloquio individuale motivazionale, attitudinale e tecnico, per consentire la valutazione di conoscenze,
capacità relazionali e competenze di tipo interdisciplinare necessarie per una proficua partecipazione al
percorso; a supporto del colloquio motivazionale vi sarà una prova di gruppo
max 50 punti

Saranno esonerati dalle prove di inglese e/o informatica, conseguendo pertanto il punteggio massimo previsto
per ciascuna prova, i candidati che dimostreranno di possedere rispettivamente una formale certificazione di
conoscenza della lingua inglese ad un livello pari a B2 e/o una certificazione ECDL di livello base.
TITOLO DI STUDIO: sarà oggetto di valutazione il voto finale conseguito per l’ottenimento del diploma di Scuola
Secondaria di Secondo Grado, in base alla seguente griglia (non sarà oggetto di valutazione l’eventuale titolo di
laurea):
a) voto da 60 a 70/100: 2 punti;
b) voto da 71 a 80/100: 4 punti;
c) voto da 81 a 90/100: 7 punti;
d) voto da 91 a 99/100: 9 punti;
e) voto pari a 100/100: 10 punti.

Titoli, conoscenze e motivazioni saranno valutati dalla Commissione di Selezione mediante l’attribuzione di punteggi
che, pesati secondo criteri oggettivi, porteranno alla formazione di una graduatoria. Saranno ammessi alla frequenza
del corso i candidati con il punteggio maggiore.
Saranno ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice i candidati che otterranno un punteggio pari o
superiore a 60/100.
L’ammissione dei candidati al corso sarà effettuata in base all’ordine in graduatoria fino all’esaurimento dei 24 posti
disponibili.
I candidati idonei ma non ammessi direttamente al corso rimarranno in graduatoria. In caso di rinuncia da parte di
uno o più partecipanti si procederà alla scorrimento della graduatoria.
Sarà possibile effettuare successive ammissioni di partecipanti alla frequenza entro e non oltre il 10% del
numero di ore previste dall’intero percorso formativo.
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