
AVVISO DI SELEZIONE 
 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA IN “ECONOMIA 

DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI”. 
 

La Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio Forgea International organizzano il Corso 

che si terrà a Cagliari presso la sede del Servizio di Coordinamento territoriale della sede 

periferica provinciale (CFRP), via Caravaggio snc dal 13 al 17 febbraio 2012. 
 

Le lezioni saranno tenute in lingua inglese da docenti ed esperti nazionali ed internazionali, dal lunedì 

al venerdì dalle 09.00 alle 17.30. Il Corso, della durata di 30 ore, è gratuito ed è rivolto a coloro che 

sono in possesso di laurea triennale o di laurea specialistica e magistrale in materie scientifiche indicate 

nell’avviso. 
 

La Regione finanzia la partecipazione di 20 persone residenti in Sardegna da almeno 3 anni  

(12 disoccupati e 8 occupati). Il testo completo dell’avviso è disponibile sui siti 

www.forgeainternational.org, www.regione.sardegna.it e www.sardegnalavoro.it.  
 

La domanda di ammissione, scaricabile dai siti sopramenzionati, dovrà pervenire con le modalità 

previste nell’avviso entro le ore 17.00 del 6 dicembre 2011. 
 

  Piano didattico del corso 

- 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? 
 

Direttore del corso è la prof.ssa Laura Castellucci, Professore Ordinario in Economia Politica presso 

la Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata di Roma. 
 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Consorzio Forgea International – Tel: 070655385; Fax: 0706722229; E-mail: forgea@tin.it 
 

 

 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del 

Lavoro e Formazione 

 

 

 

 

 

 

 
TRAINING AND COOPERATION CENTRE 

IN THE FIELD OF GEO-MINING AND ENVIRONMENT 
 

 

 


