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AVVISO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA IN “ECONOMIA 
DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI” 

 

 
La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione 
e sicurezza sociale - Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della formazione e il 
Consorzio per la formazione e l’aggiornamento nei settori della geo-ingegneria e delle tecnologie 
ambientali per tecnici dei Paesi in via di Sviluppo - Forgea International hanno organizzato il Corso di 
specializzazione  tecnico-scientifica in “Economia dell’Ambiente e delle risorse naturali”. 
che si svolgerà a Cagliari da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio 2012. 
 
 
Art. 1 - Obiettivi formativi 
 
Il Corso si propone di: 

- accrescere l’offerta formativa post-laurea per i possessori di titoli in ingegneria, scienze della 
terra, geologia, scienze agrarie, scienze forestali, materie economiche e giuridiche al fine di 
elevare la competitività del sistema economico della Sardegna, migliorando le competenze, la 
professionalità e la capacità di conduzione imprenditoriale nei settori strategici, incrementando il 
“know how” in una prospettiva europea ed internazionale; 

- realizzare un itinerario formativo finalizzato a rendere più qualificata la capacità professionale di 
coloro che vogliono sostenere il proprio impegno nel campo della gestione ambientale con 
particolare riferimento alla gestione dei siti contaminati, con competenza nelle diverse funzioni 
(ricerca,programmazione, gestione di servizi ecc.) e a vario livello (direttivo o di consulenza) 
presso amministrazioni pubbliche, imprese private centri di ricerca organismi istituzionali, 
fondazioni, organizzazioni no profit. 

 
 
Art. 2 - Piano didattico 
 

Corso di specializzazione tecnico-scientifica in “Economia dell’Ambiente e delle risorse naturali”. 

 

Economia di base, concetti e metodi di analisi 

L’interazione tra economia ed ambiente naturale 

Analisi economica dell’uso delle risorse naturali 

Le risorse non rinnovabili: teoria e casi di studio sul petrolio 

Le risorse rinnovabili:teoria e casi di studio sulla pesca, le foreste 

Le risorse esauribili: l’energia nucleare 

Economia e risorse naturali: intervento pubblico su energia e acqua 

Principi di analisi costi/benefici 

Metodi di valutazione del valore dei beni ambientali 

Inquinamento come effetto esterno della produzione e/o dei consumi 

Strumenti di acquisizione dei costi sociali: tasse ambientali, negoziati etc. 

Strumenti di politica ambientale 

Povertà, disuguaglianza e ambiente 

Ci sono limiti allo sviluppo? 
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Il Corso, della durata di massimo 30 ore, è articolato nell’arco di una settimana. Le lezioni si terranno 
interamente in lingua inglese, dal lunedì al venerdì. L’attività formativa si terrà presso il CRFP di 
Cagliari, Via Caravaggio, s.n. 
Il Direttore del corso è la Professoressa Laura Castellucci , Professore Ordinario in Economia Politica 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata di Roma. 
Le lezioni saranno tenute da docenti ed esperti nazionali ed internazionali, professionisti del settore e 
funzionari  specializzati nelle materie del corso. 
L’attività formativa si conclude con un test finale ed il rilascio dell’Attestato di frequenza. 
Al test finale potranno essere ammessi i corsisti che hanno frequentato almeno l’80% dell’attività 
formativa. 
 
 
Art. 3 - Caratteristiche del corso 
 
Il corso è aperto ad un numero massimo di 30 partecipanti di cui almeno 20 residenti in Sardegna da 
almeno tre anni (12 disoccupati e 8 occupati). Il numero minimo di iscritti per consentire l’attivazione del 
corso è pari a 15 corsisti residenti. 
La Regione finanzia totalmente la quota di iscrizione al corso per gli aventi diritto in base alla graduatoria 
di ammissione. Restano a carico dei partecipanti le spese di trasferimento vitto e/o alloggio. 
Sono esclusi dal finanziamento coloro che, alla data di presentazione della domanda hanno un rapporto 
di lavoro con Organismi di diritto pubblico. 
Il Consorzio Forgea International finanzierà la frequenza per i corsisti non residenti in Sardegna e 
provenienti da Paesi del Mediterraneo, del vicino Oriente e dell’Europa non Comunitaria. 
 
 
Art. 4 - Titoli richiesti per l’ammissione 
 
Possono partecipare al corso coloro che abbiano una  buona conoscenza, parlata e scritta, dell’inglese 
tecnico a partire dal livello B1 (o equivalente) del quadro di valutazione europeo e siano in possesso dei 
seguenti titoli di laurea: 
 
A) diploma di laurea ex DM 270/2004 nelle seguenti classi: 
 
L-2 BIOTECNOLOGIE; L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; L-8 INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE; L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE; L-13 SCIENZE BIOLOGICHE; L-14 SCIENZE 
DEI SERVIZI GIURIDICI; L-16 SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE;L-18 
SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE;L-21 SCIENZE DELLA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE; L-23 SCIENZE 
E TECNICHE DELL’EDILIZIA; L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE; L-27 SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE; L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE;L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE 
PER L’AMBIENTE E LA NATURA; L-33 SCIENZE ECONOMICHE; L-34 SCIENZE GEOLOGICHE. 
 
B) diploma di laurea magistrale ex n. D.M. 270/2004 nelle seguenti classi: 

 
LM-6 BIOLOGIA; LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE; LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI; LM-17 
FISICA; LM-22 INGEGNERIA CHIMICA; LM-23 INGEGNERIA CIVILE; LM-24 INGEGNERIA DEI 
SISTEMI EDILIZI; LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA; LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA; LM-29 
INGEGNERIA ELETTRONICA; LM-30 INGENERIA ENERGETICA E NUCLEARE; LM-31 INGEGNERIA 
GESTIONALE; LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA; LM-33 INGEGNERIA MECCANICA; LM-35 
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INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO; LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
URBANISTICA E AMBIENTALE; LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI; LM-54 SCIENZE 
CHIMICHE; LM-56 SCIENZE DELL’ECONOMIA; LM-60 SCIENZE DELLA NATURA;LM-62 SCIENZE 
DELLA POLITICA; LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI; LM-74 SCIENZE E 
TECNOLOGIE GEOLOGICHE; LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO; 
LM-76 SCIENZE ECONOMICHE PER L’AMBIENTE E LA CULTURA; LM-77 SCIENZE ECONOMICO-
AZIENDALI; LM-79 SCIENZE GEOFISICHE; LM-81SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO . 
 
C) diploma di laurea e laurea specialistica in Ingegneria, Scienze della Terra, Geologia, Scienze Agrarie; 
Scienze Forestali, Scienze Politiche, Materie Economiche e Giuridiche, Chimica, Fisica, Scienza dei 
Materiali, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Naturali ed altri titoli conseguiti secondo 
l’ordinamento previgente il D.M. n.270/2004. 
 
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
La domanda di ammissione al “Corso di specializzazione tecnico-scientifica in Economia dell’Ambiente 
e delle risorse naturali”, reperibile sul sito www.forgeainternational.org, dovrà essere compilata, 
sottoscritta dall’interessato, corredata degli allegati richiesti e, in regola con le norme in materia di 
imposta di bollo (marca da bollo di € 14,62), fatta pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata 
A/R o corriere espresso o consegnata a mano (dal lunedì al venerdì, mattino: dalle 10.30 alle 12.30; 
pomeriggio: dalle: 15.00 alle 17.00) entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 6 dicembre 2011 al 
seguente indirizzo: CONSORZIO FORGEA INTERNATIONAL - UFFICIO SEGRETERIA - VIA XXIX 
NOVEMBRE 57 - 09123 CAGLIARI.  
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente e non farà fede il timbro postale.  
Il Consorzio non assumerà alcuna responsabilità qualora l’istanza non venisse recapitata in tempo utile. 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto dall’interessato, 
che evidenzi gli eventuali ulteriori titoli valutabili (art.6 del presente Avviso). 
La busta contenente la domanda, il curriculum ed ulteriore documentazione deve riportare la seguente 
dicitura: “Concorso per l’ammissione al Corso di specializzazione tecnico-scientifica in Economia 
dell’Ambiente e delle risorse naturali”. 
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al Consorzio Forgea International (Tel: 070655385;  
Fax: 070672229; E-mail: forgea@tin.it). 
 
 
Art. 6 - Istruttoria e valutazione delle richieste 
 
L’istruttoria di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute sarà a cura del Consiglio del 
corso, previa verifica dei relativi requisiti. 
Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se: 
- presentate da soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del presente avviso; 
- compilate l’apposito fac-simile reso disponibile on line e sottoscritte dal soggetto interessato; 
- pervenute entro i termini previsti al precedente art. 5, in regola con i requisiti formali sopraindicati e 

corredate di tutti gli allegati richiesti; 
La valutazione delle domande ammesse ai fini della stesura della graduatoria di merito verrà effettuata 
sulla base del curriculum vitae, dei titoli e delle pubblicazioni secondo i parametri sottospecificati. 
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Il punteggio massimo assegnabile è pari a 35 punti così ripartiti: 
a) titolo di studio: 

• LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA MAGISTRALE: massimo 15 punti 

• voto laurea fino a 100/110 11 punti 

• voto laurea da 101/110 a 105/110 12 punti 

• voto laurea da 106/110 a 110/110 14 punti 

• voto laurea 110/110 con lode 15 punti 
 

• LAUREA TRIENNALE: massimo 9 punti 

• voto laurea fino a 100/110 5 punti 

• voto laurea da 101/110 a 105/110 6 punti 

• voto laurea da 106/110a 110/110 8 punti 

• voto laurea 110/110 con lode 9 punti 
b) ulteriori titoli: 

• ulteriori lauree, dottorati, master, pubblicazioni e/o frequenza di corsi sui temi di riferimento del 
corso con rilascio di attestato (da indicare nel curriculum): massimo 10 punti 
 

DOTTORATO 3 PUNTI  

MASTER 6O CFU 1,5UNTI  

2^ LAUREA BREVE 1,5 PUNTI  

2^ LAUREA MAGISTRALE 2 PUNTI  

CORSI < 1 MESE 0,05 PUNTI MAX 1 PUNTI 

CORSI = 1 MESE 0,083 PUNTI  

CORSI > 1 MESE % SU MASTER 1,5 PUNTI  

PUBBLICAZIONI 1= 0,1 PUNTI MAX 1 PUNTI 

 
c) esperienza specifica nel settore: 

• da 1 a 3 anni:   5 punti; 

• fino a 5 anni:   8 punti; 

• oltre 5 anni: 10 punti. 
In caso di parità avrà precedenza il candidato anagraficamente più giovane. 
 
 
Art. 7 - Graduatoria degli ammessi 
 
La Commissione procederà – sulla base della valutazione effettuata – a redigere due distinte graduatorie 
relative, rispettivamente, ai soggetti occupati ed ai soggetti disoccupati, sulla base dei punteggi ottenuti 
da ciascun candidato in seguito alla selezione effettuata secondo i criteri indicati nell’articolo precedente. 
La graduatoria sarà pubblicata dal Consorzio sul sito www.forgeainternational.org, 
www.regione.sardegna.it e www.sardegnalavoro.it. 
Verranno ammessi alla frequenza del corso, i primi 12 corsisti della graduatoria dei disoccupati ed i primi 
8 di quella degli occupati. 
Qualora una delle due graduatorie non fosse sufficiente a coprire il numero dei corsisti ammissibili in 
base allo specifico stato occupazionale, si potrà procedere alla copertura dei posti programmati 
attingendo, mediante scorrimento, dall’altra graduatoria, fino a copertura del numero massimo di corsisti 
ammissibili (20). 
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Ai corsisti ammessi verrà data comunicazione esclusivamente via e-mail. 
Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione al corso entro la data che verrà comunicata sui siti 
sopraindicati con la pubblicazione delle graduatorie. 
Il mancato perfezionamento dell’iscrizione entro tale data costituirà rinuncia e pertanto si procederà alla 
sostituzione mediante scorrimento della graduatoria di pertinenza. 
 
 
Art. 8 - Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti amministrativi 
 
Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il 
Direttore del Forgea International Mariano Murtas. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo 
le modalità previste dal D.P.R. 184 del 12.4.2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso 
ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà essere presentata o inviata a Consorzio Forgea 
International - Ufficio Segreteria - Via XXIX Novembre, 57 09123 Cagliari. 
 
 
Art. 9 - Tutela della privacy 
 
Tutti i dati personali di cui il Consorzio venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 39 del Regolamento (CE) 1828/2006. 
 
 
Art. 10 – Informazioni 
 
Per le informazioni relative al corso gli interessati potranno fare riferimento al Consorzio Forgea 
International - Via XXIX Novembre 57 Cagliari nei giorni lavorativi, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, e nel 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 
 
Il Presidente 


