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Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BANDO DI SELEZIONE
PER L'AMMISSIONE AL II° CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO IN

“La tutela dell’Ambiente e dei Beni Culturali
per un Turismo Sostenibile”
Art. 1 – GENERALITA’ DEL BANDO
La Fondazione G.B. Vico indice una selezione, per titoli ed esame, per l'ammissione al Corso
di perfezionamento e aggiornamento in “La tutela dell’Ambiente e dei Beni Culturali per un
Turismo Sostenibile”
Art. 2 – FINALITÀ’ DEL CORSO
Il Corso persegue l'obiettivo di realizzare un percorso di formazione specialistica e di
approfondimento delle tematiche relative alla materia ambientale e dei beni culturali,
analizzando le problematiche emergenti alla luce dei principi comunitari. Ai partecipanti viene
data la possibilità di acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie per orientarsi tra le
innumerevoli normative di settore.
Art. 3 - DESTINATARI DEL CORSO E POSTI A SELEZIONE
Il Corso è principalmente rivolto a laureati e/o dipendenti della P.A. o di imprese private,
diplomati con attinenze alle tematiche ambientali e dei beni culturali. Per i dipendenti della
P.A. o imprese private è necessaria la dichiarazione sostitutiva attestante lo svolgimento
dell'attività, per i diplomati breve curriculum. Sono ammessi a partecipare alla selezione
anche coloro i quali siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università
straniere, ritenuto equipollente ai sensi della normativa italiana.
Il numero dei posti messi a concorso è di 40 (quaranta).
Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
Per essere ammessi alla selezione, nella domanda di ammissione, il candidato, sotto la
propria responsabilità, con autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
deve dichiarare:
- Nome e cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale;
- residenza ed eventuale recapito eletto ai fini del concorso presso il quale si desidera
ricevere le comunicazioni (specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico);
- numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- titolo di studio richiesto dal bando, con l'indicazione del voto, della data e dell'Istituto o
dell'Università presso il quale è stato conseguito.
La domanda di ammissione, inoltre, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione,
in carta libera e con dichiarazione di conformità all'originale:
- elaborato della tesi di laurea, se attinente a materie ambientali;
- pubblicazioni in materia ambientale;
- attestati di partecipazione a Corsi di perfezionamento o Master di settore;
- elenco riepilogativo dei titoli e delle pubblicazioni, nonché gli esami del corso di laurea
attinenti alle materie oggetto del presente Corso di perfezionamento.
Le domande e gli allegati dovranno pervenire in busta sigillata, pena l'esclusione, recapitata a
mezzo di servizio postale autorizzato, entro e non oltre le ore 14.00 del 28 febbraio
2009, al seguente indirizzo: Fondazione Giambattista Vico, Via S. Biagio dei Librai, 35
- 80138 Napoli.
Sul plico, contenente la domanda e la documentazione, dovranno essere indicate le
generalità del candidato. Tali dati identificativi del concorrente dovranno essere apposti
anche su ciascun lavoro presentato, o in caso di lavori con autori diversi, dovrà essere
evidenziato il cognome di quest'ultimo.
Coloro i quali non dovessero superare la selezione sono tenuti a ritirare le pubblicazioni e le
tesi consegnate dal 60° giorno successivo alla pubblicazione definitiva della graduatoria di
merito e non oltre il 70° giorno. Se entro tale termine la suddetta documentazione non sarà
ritirata dagli interessati, la Segreteria del Corso non sarà tenuta alla restituzione e non
assumerà alcuna responsabilità per eventuale smarrimento della stessa. La Commissione
esaminatrice potrà procedere in ogni momento alla esclusione dal concorso di candidati che
risultino essere in difetto dei requisiti prescritti.
Per i dirigenti i pubblici, le Amministrazioni di appartenenza dovranno far pervenire, mediante
lettera raccomandata A./R., alla segreteria del Corso entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando i nominativi dei dipendenti da ammettere al Corso. Allo
scopo di garantire la massima diffusione dell'iniziativa, è prevista la partecipazione di un solo
rappresentante per ciascun ente.
L'ordine di ricezione stabilirà i nominativi dei dipendenti da ammettere al Corso. A parità di
ricezione sarà preferito il dipendente più giovane. Nel caso di mancata copertura dei posti
riservati, gli stessi saranno messi a concorso. Per i diplomati sarà valutato il curriculum e
predisposta una apposita graduatoria.
Art. 5 - COMMISSIONE – GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice per la selezione di ammissione al Corso sarà nominata dal
Presidente della Fondazione G.B.Vico e sarà composta da tre membri esperti. In seguito alla
valutazione la Commissione formulerà una graduatoria di merito, in base alla quale verranno
individuati coloro che saranno ammessi a frequentare il Corso. A parità di punteggio sarà
preferito il concorrente più giovane.
Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L'ammissione al Corso è subordinata ad una selezione che si articola in due fasi:
a)
valutazione del curriculum vitae e dei titoli;
b)
colloquio orale volto a verificare le motivazioni e gli interessi dei candidati allo studio
delle materie oggetto del Corso.
c)
Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione,
entro i termini indicati nel presente bando, sia inferiore rispetto ai posti messi a selezione,
gli stessi saranno ammessi al Corso senza l'espletamento della selezione.
La valutazione dei titoli precederà il colloquio orale.
Ai titoli viene attribuito il punteggio massimo di 32,25 suddivisi come di seguito:
voto di laurea
punteggio
110/110 lode
5.0
100/110
4.0
109/110
3.3
108/110
3.0
107/110
2.7
106/110
2.4
105/110
2.1
104/110
1.8
103/110
1.5
102/110
1.2
101/110
0.9
100/110
0.6
99/110
0.3
Alla laurea conseguita con un voto inferiore al 99 non verrà attribuito alcun punto, come pure al diploma di
Scuola Superiore.

b) esami del corso di laurea attinenti le materie del Corso di perfezionamento con
attribuzione di un tetto massimo di 5.25 punti da assegnare come di seguito:
voto esame
punteggio
30/30 lode
0.75
30/30
0.50
29-28-27/30
0.25
c) tesi di laurea in diritto ambientale e dei beni culturali: attribuzione di un massimo di 10
punti.
d) pubblicazioni su tematiche di diritto ambientale e dei beni culturali: attribuzione di un
massimo di 10 punti.
e) attestati di partecipazione a corsi di specializzazione o master post-laurea di settore
saranno valutati 2 punti se attinenti alle materie oggetto del Corso di perfezionamento.
Tutti i concorrenti verranno ammessi al colloquio a prescindere dal punteggio riportato per
titoli. Il colloquio avverrà entro 10 giorni dalla valutazione dei titoli. Ai candidati sarà data
immediata comunicazione della data in cui dovranno sostenere il colloquio orale che verterà
sulle materie oggetto del Corso. La commissione giudicatrice stabilirà, ove necessario e con
proprio atto, le modalità di attribuzione del punteggio al colloquio che si intenderà superato
se il candidato riporterà una valutazione di almeno 21/50.
Art. 7 - DOVERI DEI CORSISTI
Saranno ammessi al Corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si
collocano in posizione utile nella graduatoria di merito, redatta dalla Commissione sulla base
del punteggio totale riportato da ciascun candidato. La frequenza al Corso è obbligatoria.
Non sarà ammesso al colloquio finale del Corso chi non abbia effettivamente frequentato un
numero di almeno 6 moduli.
Art. 8 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di euro 800,00 da versare per il 50% entro 7 giorni dalla
comunicazione dell'ammissione al Corso e per il restante 50% entro il 30 giorno dall’avvio
del corso. Il pagamento andrà eseguito con assegno circolare oppure con bonifico bancario
intestato alla “Fondazione Giambattista Vico ”- Palazzo de Vargas- 84070 Vatolla
(SA) sul c/c n. 000000999496 in essere c/o la Banca di Credito Cooperativo dei
Comuni Cilentani- filiale di Torchiara (Codice IBAN IT 89 R 07066 76520
000000999496). Bisognerà obbligatoriamente indicare come causale del bonifico: Corso di
perfezionamento e aggiornamento “La tutela dell’Ambiente e dei Beni Culturali per un
Turismo Sostenibile”.
Art. 9 - MODULI DI INSEGNAMENTO
Modulo 1 Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica
(Vincenzo Pepe – Seconda Università degli Studi di Napoli)
Saluti:
Adriano Giannola Presidente Istituto Banco di Napoli- Fondazione
Nicola Oddati Assessore alla Cultura Comune di Napoli
Lucia Esposito - Assessore all'Ambiente, Ecologia, Agenda 21 Locale, Pari Opportunità
Modulo 2 La tutela e la valorizzazione dei Beni Cultuali
Urbanistica applicata al territorio
(Francesco Sisinni – già Direttore generale Ministero per i Beni e le
attività culturali – LUMSSA)
(Nicola Assini – Università degli Studi di Firenze)
Modulo 3 Tutela del paesaggio e gestione delle aree protette
La gestione delle risorse idriche e del suolo
(Domenico Amirante - Seconda Università degli Studi di Napoli)
Modulo 4 Le valutazione di impatto ambientale VAS e VIA
(Carmine Petteruti -Seconda Università degli Studi di Napoli)
Modulo 5 Protezione civile e pianificazione ambientale
Il ciclo dei rifiuti e il sistema delle fonti
(Vincenzo Pepe – Seconda Università degli Studi di Napoli)
( Daniele Fortini – Presidente Federambiente e Amministratore delegato ASIA)
Modulo 6 Agenda 21 locale e comunicazione ambientale
(Eugenia Aloj Totaro – Università degli Studi del Sannio)
Modulo 7 I danni ambientali e le ricadute sul sistema turistico
(Salvatore Messina – Rettore dell’Università europea per il Turismo di Tirana)
Modulo 8 Tavolo di discussione/focus group /seduta di esami
Coordina i lavori: Aldo Pace – Direttore generale Istituto Banco di Napoli - Fondazione
Art. 10 – CONSEGNA DEGLI ATTESTATI
La consegna degli attestati avverrà durante il convegno di chiusura del corso “La tutela
dell’Ambiente e
dei Beni Culturali per un Turismo Sostenibile”
Art. 11 – SEDE DEL CORSO
Le lezioni si svolgeranno ogni martedì a Napoli, a partire dal 3 marzo 2009, dalle ore
14.30 alle 18.00, presso la sede della Fondazione Banco di Napoli, via dei Tribunali, 213
COMITATO SCIENTIFICO
DIRETTORE DEL CORSO: Prof. Vincenzo Pepe - Seconda Università degli Studi di Napoli.
Prof. Domenico Amirante - Seconda Università degli Studi di Napoli.
Prof. Nicola Assini – Università degli Studi di Firenze
Cordinatori del corso:
dott.ssa Antonella Guida 339.8728346 - Avv. Francesco della Corte 339.5038919
Segreteria tecnica: dott. Massimiliano Pucci e Maria Dori Calabrese- 389 1132652

Per informazioni :
Fondazione Giambattista Vico Via S. Biagio dei Librai 35 Napoli 80138
Tel./Fax 081 552764 ;
e-mail: info@fondazionegbviconapoli.com
www.fondazioneviconapoli.it

