Roma, 05.03.2018
Prot. N. 360
Oggetto: Avviso pubblico per candidatura a componente del panel di valutazione dei
prodotti iscritti al XIII Concorso per i Migliori Pani e Prodotti da Forno Tradizionali
“Premio Roma®”
Agro Camera è l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione
del settore agroalimentare.
Questa Azienda, in collaborazione con ARSIAL ed in sinergia con Unioncamere Lazio ed il
sistema delle Camere di Commercio della regione, promuove da diversi anni un Concorso
per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali. Obiettivo del Concorso è quello di
valorizzare i migliori pani e prodotti da forno tradizionali provenienti dai diversi ambiti del
territorio regionale del Lazio per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei
mercati nazionali ed esteri, di far emergere i prodotti da forno più innovativi, di stimolare i
panificatori verso un costante miglioramento della qualità e di favorire lo sviluppo delle
startup e dell’imprenditoria giovanile.
Nell’ambito di tale progetto, è prevista la valutazione dei prodotti iscritti all’edizione 2018
del Concorso.
Il presente avviso è finalizzato a rendere nota l’esigenza di questa Azienda di raccogliere le
manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei sottoelencati requisiti;
saranno presi in esame i curricula con almeno 2 dei requisiti stessi:





Assaggiatore iscritto all’INAP (Istituto Nazionale Assaggiatori Pane) da almeno 3
anni
Componente di giuria in almeno 3 edizioni di concorsi del pane, a livello nazionale
ed internazionale, negli ultimi 5 anni
Tecnico esperto di ente di ricerca attivo nel settore della cerealicoltura con
esperienza almeno quinquennale
Tecnologo alimentare con esperienza in progetti collegati alla filiera cerealicola

Si prevede un panel con un numero massimo di 11 componenti. In caso di un numero di
candidature eccedenti, la valutazione dei curricula pervenuti verrà effettuata attribuendo
un punto per ogni requisito aggiuntivo rispetto ai 2 minimi ed un punto per ogni anno di
esperienza aggiuntivo rispetto a quelli richiesti.

Il compenso forfettario ed omnicomprensivo per ciascuna sessione di assaggio è pari a
€ 30,00 al lordo delle ritenute di legge.
I soggetti interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente
all’indirizzo pec agrocamera@legalmail.it entro le ore 13.00 di martedì 20 marzo 2018
accludendo copia del proprio curriculum vitae e di ogni attestazione ottenuta
comprovante l’ottenimento dei sopracitati requisiti.
Questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi
momento a proprio insindacabile giudizio.
F.to IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(D.ssa Valentina Canali)

