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Art. 1 

Indicazioni di carattere generale 

 

L’Università Politecnica delle Marche, ai sensi del D.M. n. 509 del 3/11/99 e del successivo D.M. 

n. 270 del 22/10/04, istituisce ed attiva presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali, per l’anno accademico 2016/17, il Master Universitario di primo livello in “IMPRESE 

E RETI DI AGRICOLTURA SOCIALE’’. 

 

Art. 2 

          Obiettivi formativi e sbocchi professionali 
 

Il Master in “Imprese e reti di agricoltura sociale” è un Master interdisciplinare con docenti e 

studenti provenienti da esperienze ed ambiti culturali diversi che spaziano dalle scienze agrarie a 

quelle biologiche fino a quelle economiche e sociali. 

Partendo da aree di competenza diverse, i partecipanti a fine corso potranno avvalersi di conoscenze 

e di competenze utili allo sviluppo di attività di Agricoltura Sociale AS declinate a seconda del 

contesto lavorativo nel quale andranno ad operare: 

- all’interno di un’azienda agricola, oltre ad organizzare le attività di AS di propria 

competenza, avranno una maggiore capacità di relazionarsi con le professionalità 

complementari (agricole, sociali, sociosanitarie) nell’attività di co-progettazione e di 

gestione dell’impresa sociale; 

- nei territori rurali, sviluppando progettualità integrative collegate all’uso dei fondi strutturali 

diretti e indiretti e alle politiche dell’accessibilità e della sostenibilità; 

- nel settore pubblico, avranno maggiori possibilità di mobilizzare le risorse del mondo 

agricolo sia per rafforzare il sistema del welfare locale, attraverso una maggiore capacità di 

lettura e di valorizzazione delle reti informali, sia per promuovere lo sviluppo di servizi in 

ambito rurale per una migliore qualità della vita e della comunità. 

L’esperto in “Imprese e reti di agricoltura sociale” sarà in grado di pianificare, realizzare e valutare 

interventi che coinvolgano in maniera effettiva gli attori sociali chiave del territorio: Enti locali, 

Aziende sanitarie, Piccole e Medie Imprese (PMI), centri residenziali (comunità, case famiglia, 

etc..) cooperative sociali ed enti no-profit, Enti di formazione e ricerca, istituti superiori a carattere 

ambientale, al fine di tessere relazioni, costruire reti che contribuiscano all’integrazione nel mondo 

del lavoro agricolo (e non solo) di persone diversamente abili sul piano motorio, psichico, 

sensoriale e di persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate, nonché fornire servizi di 

supporto per le famiglie (agrinido, longevità attiva). L’esperto potrà gestire aspetti tecnici, 

relazionali, economici e commerciali dell’impresa agricola, adattando e migliorando le tecniche 

produttive. Inoltre, si occuperà degli aspetti amministrativi e relativi alla commercializzazione dei 

prodotti, che avranno come humus quel substrato etico-sociale che sta alla base della nuova 

prospettiva dell’economia della solidarietà. 
 

 

Art. 2 

Articolazione del percorso formativo 
 

Il Master ha durata annuale, per complessive 1.500 ore corrispondenti a 60 CFU così ripartite: 

450 ore di lezione frontale presso l’Orto Botanico della Selva di Gallignano (AN) e 800 ore di 

studio individuale per complessivi 50 CFU 

225 ore di Stage con Project Work (9 CFU) 

25 ore di elaborazione tesi finale (1 CFU) 

Le 225 ore di Stage con Project Work costituiscono un momento formativo fondamentale da 

svolgersi all’interno delle aziende agricole presenti nella rete delle Fattorie sociali, ma anche in altre 

istituzioni pubbliche e private, imprese del Terzo settore e associazioni di volontariato presso cui gli 
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allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in Aula. Durante queste attività i corsisti 

saranno seguiti direttamente dai tutors didattici e da tutori aziendali, allo scopo di individuare e 

sviluppare le attitudini di ogni singolo allievo. Obiettivo dello stage è lo sviluppo di un Project 

Work che sintetizzi e dimostri le capacità acquisite dall’allievo durante il Master. 

Il Corso inizierà nel mese di novembre 2016 e si svolgerà presso l’Orto Botanico della Selva di 

Gallignano (AN). L’articolazione oraria delle varie discipline e il relativo calendario delle lezioni 

verranno comunicati dal Coordinatore del Master sulla base della disponibilità dei docenti coinvolti. 

L’elenco degli insegnamenti didattici previsti per il Master è riportato di seguito ed è raggruppato in 

aree. Ciascun raggruppamento comprende discipline affini, il cui insegnamento sarà affidato a 

docenti ed esperti in ciascun settore. 

 

PIANO DIDATTICO: 

 

1) INTRODUZIONE ALL’AGRICOLTURA SOCIALE, 5,4 CFU 

a)  Origine dell’agricoltura sociale 

b) Società della complessità 

c) Politiche di welfare 

d) Legge sull’agricoltura sociale 

e) Laboratorio: testimonianze sulle 4 aree 

f) Laboratorio ludico: giochi, racconti e cura del giardino 

 

2) AREA PRODUZIONI AGRICOLE SOSTENIBILI, 14,4 CFU 

a) Produzioni agricole 

b) Frutticoltura sociale 

c) Olivicoltura 

d) Viticoltura 

e) Colture officinali 

f) Zootecnia sociale 

g) Agricoltura biologica e biodinamica 

h) Tipologie di orti e giardini per finalità sociali 

i) Progettazione di orti e giardini a scopo terapeutico 

j) Organizzazione del lavoro nell’orto e nel giardino 

k) Principali specie orticole usate nella realizzazione di orti con scopi sociali e terapici 

l) Protezione delle piante in agricoltura sociale 

m) Laboratorio: didattica nelle scienze naturali dai 3 ai 16 anni 

n) Laboratorio: apicoltura 

o) Laboratorio: erbe spontanee di uso alimentare e medicinale 

 

3) AREA FUNZIONI SOCIO-AMBIENTALI DELL’AGRICOLTURA, 9,45 CFU 

a) La multifunzionalità dell’agricoltura 

b) Gestione  delle risorse ambientali a scala territoriale  

c) Agricoltura e paesaggio 

d) Il territorio rurale come sistema di riferimento per uno sviluppo locale sostenibile 

e) Il PSR della Regione Marche: Misure, priorità e fondi dedicati all’ambiente, alla 

biodiversità, al paesaggio 

f) Il PSR della Regione Marche : Misure priorità e fondi dedicati all’agricoltura sociale 

g) Bandi per lo sviluppo locale integrato 

h) Laboratorio: recupero e valorizzazione funzionale di una casa colonica tradizionale a 

scopi sociali 

i) Laboratorio: accordi agro-ambientali d’area 
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4) AREA SOCIO-PSICO-EDUCATIVA, 7,2 CFU 

a) La mappa dei servizi sociali e sociosanitari 

b) Il supporto psicologico, i percorsi terapeutici e riabilitativi 

c) La metodologia del lavoro sciale, i processi e gli interventi di inclusione sociale 

d) La progettazione locale partecipata e le reti territoriali 

e) L’azienda come ambito educativo, il progetto individuale 

f) La costruzione del progetto socio-educativo 

g) Laboratorio: benefici della terapia orticolturale  e dei giardini terapeutici 

 

5) AREA ECONOMICO-GESTIONALE, 6,75 CFU 

a) L’economia sociale, l’economia agraria e le nuove funzioni dell’impresa agricola 

b) I modelli organizzativi e la direzione aziendale 

c) Bilancio sociale 

d) Aspetti legislativi di rilievo nelle aziende agricole sociali 

e) Redigere un Business Plan realistico per accesso al credito 

f) Possibili interazioni virtuose tra Agricoltura sociale e agricoltura biologica: potenzialità 

di integrazione con una filiera affermata e sensibile agli aspetti sociali e ambientali, 

aspetti di mercato, labelling e scelta del canale distributivo ottimale 

g) Valutare le esternalità: inquadramento dei concetti di beni pubblici – beni comuni, 

aspetti economici e metodi valutativi 

h) Laboratorio: strumenti di pianificazione territoriale integrata 

 

6) AREA PROGETTAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA, 7 CFU 

a) Costruzione dei rapporti dell’impresa con il proprio territorio 

b) Soggetti protagonisti in una progettazione territoriale integrata 

c) Le filiere dell’agricoltura sociale e le reti di AltraEconomia 

d) La finanza etica e la microfinanza come strumenti di accompagnamento al credito per 

l’agricoltura sociale 

e) Laboratorio: esperienze di agricoltura sociale finanziate dalla regione Marche 

f) Laboratorio: esempi di reti sociali territoriali 

g) Laboratorio: simulazione di un progetto integrato 

h) Esperienze GAS 

i) Laboratorio: esperienza DIES – MN 

j) Laboratorio: esperienza Forum Nazionale di Economia sociale 

 

La frequenza alle lezioni e la partecipazione alle esercitazioni e allo stage è  obbligatoria; è 

consentito un massimo di assenze pari al 20% delle ore di didattica frontale.  

Alla conclusione del Corso ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella discussione 

della tesi i cui temi principali saranno concordati con il Comitato Scientifico, composto dai docenti 

supervisori per aree di corso.   

A quanti avranno superato con esito positivo la prova finale verrà riconosciuto il titolo di Master 

universitario di primo livello in Imprese e reti di agricoltura sociale. 

Al titolo corrisponde l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari. 

 

Art. 3 

                        Requisiti di ammissione 

 

Il Master è un corso di studio a numero programmato; sono ammessi allievi per un numero minimo 

di 15 ed un numero massimo di 30.  

Al Master possono essere ammessi i laureati nelle classi di seguito elencate (ai sensi del D.M. 

270/2004) o i laureati nelle classi corrispondenti relative al D.M. 509/1999 o i laureati nelle classi 
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relative al vecchio ordinamento (previgente il D.M. 509/1999) o in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto, ai soli fini della partecipazione al Master, 

ai titoli italiani richiesti:  

L-25 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

L-26 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie agro-alimentari 

L-19 Classe delle  lauree in Scienze dell’educazione e della formazione 

L-39 Classe delle  lauree in Servizio Sociale 

L-40 Classe delle lauree in Sociologia 

L/SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica/o 

L/SNT/2 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione 

L-18 Classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale  

L-33 Classe delle lauree in Scienze economiche 

L-24 Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche 

L-38 Classe delle lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle produzioni animali 

L-13 Classe delle lauree in Scienze biologiche 

L-32 Classe delle lauree in Scienze  e tecnologie per l’ambiente e la natura 

L-36 Classe delle lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

 

Titoli di studio diversi da quelli sopraindicati saranno sottoposti alla valutazione del Comitato 

Ordinatore  che deciderà l’eventuale ammissione. 

 

Per favorire l’armonizzazione delle esperienze pregresse dei singoli partecipanti rispetto agli 

obiettivi del Master, verrà predisposta una piattaforma con materiale didattico utile 

all’integrazione della preparazione. 

 

Possono altresì essere ammesse alla frequenza di singole aree, in qualità di uditori, fino ad un 

massimo di 10 persone per area e comunque per non più di due aree a persona. La frequenza ad uno 

o più aree non comporta in ogni caso l’attribuzione di alcun titolo o credito formativo. Nel caso di 

un numero di domande per area superiore a 10, la Commissione selezionatrice effettuerà una 

selezione sulla base del curriculum vitae, che deve essere allegato alla domanda. 

 

Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un corso per Master universitario ed a corsi di 

laurea, laurea specialistica/magistrale, di dottorato e di specializzazione. 

 

Art. 4 

Termini e modalità di ammissione 

 

Gli aspiranti all'ammissione al Master dovranno presentare i seguenti documenti: 

1. Domanda di ammissione redatta su apposito modulo, in distribuzione presso la Ripartizione 

Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio prelevabile dal sito www.univpm.it “Didattica” 

“Master” “Master in Imprese e reti di agricoltura sociale”. 

2. Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l’indicazione della data e voto di Laurea e 

Università ove si è conseguito il titolo.  

Nel caso di candidati stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero la domanda  potrà 

essere presentata direttamente all’Università Politecnica delle Marche, corredata di copia del titolo 

di studio riportante la votazione conseguita e l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione con 

l’indicazione della scala dei valori. 

Per tutti i cittadini, comunitari ed extracomunitari, in possesso di titolo estero, permane l’obbligo, al 

momento dell’immatricolazione, di documentare il proprio titolo di studio munito di traduzione, 

legalizzazione e dichiarazione di valore e di presentare copia del permesso di soggiorno; se nel 
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diploma non è indicato il voto di laurea è necessario che questo possa essere desunto da un 

documento rilasciato dall’Università presso cui lo stesso è stato conseguito, contenente l’elenco 

degli esami sostenuti e relativa votazione con l’indicazione della scala dei valori. 

 

Nella domanda dovrà essere indicati il domicilio che il candidato elegge ai fin del concorso. Ogni 

eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata alla Ripartizione 

Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio. 

I candidati che presentino titoli di studio diversi da quelli elencati all’art. 3 del presente bando quali 

requisiti di accesso dovranno produrre inoltre  una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 riportante il titolo di studio, la classe, la data e il luogo del conseguimento e 

l’elenco degli esami superati con programmi dettagliati dei medesimi. 

 

Il candidato dovrà allegare il curriculum vitae e, al fine della valutazione dei titoli, dovranno essere 

allegati: 

elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche, con riguardo a quelle attinenti al corso; 

documentazione relativa alle esperienze in attività prossime alle materie del Corso (servizio 

prestato); 

altri titoli, conoscenze od esperienze che la Commissione possa ritenere qualificanti per il 

candidato (titoli culturali e formazione certificata). 

 

La domanda di ammissione al corso dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione entro il 3 

ottobre  2016  esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

 

- consegna diretta  alla Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio ubicata in 

Via Oberdan n. 12, Ancona, nei seguenti orari:  11.00 - 13.00 Lunedì e Giovedì 15.00 - 

16.30 Mercoledì dal 1° settembre lunedì, martedì, giovedì e venerdì 10.00 – 13.00 

Mercoledì 15.00 – 16.30 

-  a mezzo servizio postale, all’indirizzo di seguito riportato: 

Magnifico Rettore 

Master di primo livello in Imprese e reti di agricoltura sociale 

Università Politecnica delle Marche  

 Servizio Didattica - Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio 

Via Oberdan 12 

60122 Ancona  

 

Qualora la domanda sia fatta pervenire allo sportello a mezzo di persona incaricata, la stessa al pari 

di quelle fatte pervenire per posta o corriere dovrà essere corredata da copia del documento di 

riconoscimento del richiedente. 

Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale, la data di presentazione della domanda sarà quella 

risultante dal timbro di spedizione apposto sulla stessa dall’ufficio postale. Non saranno comunque 

ammesse domande che, pur spedite entro la data di scadenza, pervengano alla Ripartizione sopra 

indicata oltre i 5 giorni dalla data di scadenza stessa. In relazione a ciò, l’Università non si assume 

la responsabilità di eventuali disservizi postali né si assume la responsabilità per la mancata 

ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Le domande che perverranno oltre tali termini non saranno prese in considerazione anche se 

spedite prima della scadenza. 
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E’ consentito anche l’inoltro delle istanze di ammissione al corso, nel rispetto dei precitati termini, 

per posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it 

L’invio potrà avvenire unicamente da altra PEC, non saranno considerate valide le domande inviate 

da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 

Le domande incomplete o non conformi a quanto prescritto dal presente articolo non saranno prese 

in considerazione.  

 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva: l’amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere, in caso di autocertificazione e previa verifica di ufficio, i candidati 

che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione richiesti dal presente bando. 

 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o 

mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR 

n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla 

iscrizione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato. 

 

Si rammenta che non è consentita la contemporanea iscrizione al corso di Master  ed ai corsi 

singoli, a corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato, di specializzazione e ad altri 

master. 
 

 

Art. 5 

Procedure di selezione e approvazione della graduatoria 

 

La prova di ammissione è per titoli e colloquio. 

Il punteggio della graduatoria sarà espresso in quarantesimi: fino a 20 punti verranno assegnati per i 

titoli e fino a 20 punti per il colloquio. 

Sono ammessi al Master coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano 

collocati in posizione utile nella graduatoria. 

 

I colloqui di selezione avranno luogo il giorno 13 ottobre 2016 con inizio alle ore 9,00 presso il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Via Brecce Bianche , 60131 Ancona.  

I candidati non presenti in tale data e ora saranno considerati rinunciatari. Tre giorni prima di tale 

data la Commissione comunicherà tramite pubblicazione sul sito Internet www.univpm.it alla voce 

“Didattica”, “Master” “Master in “Imprese e reti di agricoltura sociale” il calendario dei colloqui e 

l’Aula nella quale verranno svolti. 

 

 

In data  21 ottobre 2016 sul sito internet www.univpm.it alla voce “Didattica”, “Master”,  “Master 

in “Imprese e reti di agricoltura sociale” sarà  pubblicata una graduatoria di merito in ordine di 

punteggio con l’indicazione di ciascun candidato.  

 

 

I candidati dovranno prendere visione della graduatoria  esclusivamente sul sito internet  

indicato. Tale pubblicazione vale come notifica a tutti gli interessati. 

I nominativi dei candidati dichiarati vincitori saranno pubblicati nella medesima data del 21 ottobre 

2016. 

 

L’iscrizione si perfezionerà con la presentazione della domanda di iscrizione e dell’attestazione 

dell’avvenuto pagamento delle relative tasse secondo quanto indicato nel successivo art. 6. 

 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
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Art. 6 

Modalità di iscrizione 

 

1- I candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria di merito dovranno presentare, alla 

Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio la domanda d’iscrizione mediante 

autocertificazione su modulo già predisposto, in distribuzione presso la suddetta Ripartizione o 

reperibile sul sito internet, pena la decadenza dal diritto all’iscrizione 

 

dal   giorno 24 ottobre  2016  al giorno 28 ottobre  2016 

 

corredata dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo d’iscrizione che deve essere 

effettuato tramite bonifico bancario indirizzato all’Università politecnica delle Marche presso 

Unicredit Banca S.P.A. – codice IBAN: IT95P0200802626000000600882 con l’indicazione 

obbligatoria della causale comprendente il nominativo dell’iscritto e la denominazione esatta del 

corso . 

Per coloro che sono in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, la documentazione degli 

atti consolari (titolo di studio munito di traduzione, legalizzazione  e dichiarazione di valore) 

va presentata entro il termine di scadenza. 

 

2 – Qualora i posti messi a concorso non siano stati completamente ricoperti, l’elenco dei candidati 

subentranti sarà pubblicato il giorno 31 ottobre 2016  sul sito Internet www.univpm.it seguendo il 

percorso “Didattica” ,“Master”, “Master in “Imprese e reti di agricoltura sociale” . 

3 -     Tali candidati dovranno presentare alla Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo 

Studio – Via Oberdan 12 -  Ancona  la domanda di  iscrizione    su modulo già predisposto 

scaricabile dal sito internet www.univpm.it, alla voce “Didattica” “Corsi di perfezionamento” 

nonché in distribuzione presso lo sportello della Ripartizione sopraindicata,  pena la decadenza dal 

diritto all’iscrizione 

    

dal  31 ottobre 2016 al 4 novembre 2016 

 

corredata dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo d’iscrizione che deve essere 

effettuato tramite bonifico bancario indirizzato all’Università politecnica delle Marche presso 

Unicredit Banca S.P.A. – codice IBAN: IT95P0200802626000000600882 con l’indicazione 

obbligatoria della causale comprendente il nominativo dell’iscritto e la denominazione esatta del 

corso . 

 

Decorso tale ultimo termine, coloro che non abbiano adempiuto a quanto sopra saranno considerati 

rinunciatari. Eventuali ulteriori ammissioni a copertura dei posti rimasti vacanti, anche dopo tale 

scadenza, saranno decise dall’Amministrazione, udito il Coordinatore del Corso, con pubblicità data 

esclusivamente con avviso pubblicato all’albo della Ripartizione Organizzazione didattica diritto 

allo studio e sul sito internet sopracitato il giorno 7 novembre 2016 prevedendosi quale ultimo 

termine per l’iscrizione il giorno 9 novembre 2016. 

 

Le persone ammesse a frequentare in qualità di uditori dovranno versare l’importo del costo delle 

singole aree all’atto della comunicazione di accettazione della domanda e comunque non oltre 

l’inizio dell’attività didattica dell’area in questione. 

 

ART. 7 

Tassa d’iscrizione 

    

http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
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La tassa di iscrizione al Master è fissata in Euro 1.950,00. 

Il versamento potrà essere effettuato in due modalità: o in un’unica soluzione all’atto 

dell’immatricolazione oppure in due rate: la prima di Euro 975,00 al momento 

dell’immatricolazione, l’altra di Euro 975,00 entro 180 giorni dall’immatricolazione. 

Tale importo è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’imposta di bollo 

assolta in modo virtuale, del contributo dell’assicurazione, della stampa attestati, del costo della 

domanda rilascio attestato, della legalizzazione della pergamena e delle spese di spedizione ove 

occorrano.  

 

ART. 8 

Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 7.8.1990, n, 241, in particolare dall'Art. 5, comma 3, l'unità 

organizzativa competente è il Servizio Didattica – Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto 

allo Studio; il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bruna Maria Anderlini.  

 

ART. 9 

Pubblicità 
 

Il presente bando viene pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.univpm.it 

 

ART. 10 

Norme finali  
 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si rinvia al Regolamento Master 

universitari ed alla normativa vigente.  

 

 
 

 
 

 INFORMAZIONI 

 

Servizio Didattica  

Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio  

Università Politecnica delle Marche 

Via Oberdan n. 12 - 60122 Ancona 

Tel. 071.220.2306 

Fax 071.220.2308 

E-mail:  master.agraria-scienze@univpm.it 

http://www.univpm.it  seguendo il percorso:  “Didattica” ,“Master”, “Master in “Imprese e reti di 

agricoltura sociale” 
  
 
  

 
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt.11 e 13 del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) saranno destinati:  

al trattamento, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di iscrizione nonché, per fini istituzionali sia da parte 

dell’Università Politecnica delle Marche, che da parte di eventuali società, enti o consorzi che svolgano 

attività di elaborazione di tali dati funzionali a quella dell’Università;  

http://www.univpm.it/
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alla pubblicazione che si renda necessaria ai fini istituzionali dell’Università;  

al trasferimento a soggetti aventi diritto di accesso ex-lege, soggetti ai quali il trasferimento di detti dati 

risulti funzionale ai fini istituzionali dell’Università; quanto precede esclusivamente nell’ambito dei 

procedimenti per i quali la domanda di partecipazione al concorso viene resa.  
 


