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CORSO DI FORMAZIONE DI “E SPERTO IN LEGALITÀ AGRO -AMBIENTALE ” 
II  EDIZIONE  

 
Il PRESIDENTE  

 
VISTO  il D.D.R. N.77/2016 DEL 22/06/2016 - SALDO PER PROGRAMMA DI 

ATTIVITÁ DEL CONSORZIO DELL’APPENNINO MERIDIONALE – ANNO 
2016, con il quale si prende atto del “Programma attività 2016” del Consorzio e con 
il quale la Regione ha impegnato e liquidato a favore del Consorzio le somme 
necessarie per la realizzazione del programma relativo al Corso di formazione di 
“Esperto in legalità agro-ambientale” - II edizione; 

VISTA  la nota prot. n.64 del 08/09/2016 con la quale si comunica la rimodulazione del 
quadro economico delle attività; 

VISTO  la nota della Regione Campania prot. n.0067500 del 31/01/2017 con la quale la 
Regione Campania prende atto della rimodulazione del quadro economico del corso 
di formazione; 

VISTO  quanto deliberato dal Comitato Tecnico con verbale n.43 del 5 maggio 2014; 
VISTO  quanto deliberato dal Comitato Tecnico nella seduta del 26 ottobre 2016; 

DECRETA 

È istituito, per l’anno accademico 2016/2017, presso il Consorzio Osservatorio 
dell’Appennino Meridionale, il Corso di formazione di “Esperto in legalità agro-ambientale”, II 
edizione. 

È nominata coordinatore del Corso la prof.ssa Mariagiovanna Riitano.  
È emanato il bando di concorso per l’ammissione al Corso, come di seguito indicato: 
 

Articolo 1  
Finalità del Corso  

Il Corso di formazione si propone di formare un profilo specialistico di “Esperto in legalità 
agro-ambientale”, richiesto da istituzioni, enti locali, soggetti pubblici e privati, soprattutto nei 
territori interessati da fenomeni di degrado e di abuso del territorio.  

All’esito del Corso sarà rilasciato esclusivamente un attestato di partecipazione. 
 

Articolo 2  
Articolazione del Corso 

Il Corso si articolerà in 90 ore, di cui 60 di lezioni teoriche frontali (con organizzazione 
modulare) e 30 di seminari, testimonianze e confronti. 

Il Corso avrà inizio compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Ente. I selezionati 
saranno informati dell’inizio delle attività all’indirizzo indicato nelle domande di ammissione. 

 
Articolo 3  

Contenuti del Corso 
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L’attività didattica del Corso sarà organizzata sulla base dei seguenti moduli didattici: 
• modulo giuridico: “ASPETTI GIURIDICI NELLA TUTELA AGRO-AMBIENTALE”, 40 ore; 
• modulo ingegneristico: “ASPETTI TECNICI NELLA TUTELA AMBIENTALE”, 20 ore; 
• modulo agronomico: “ASPETTI TECNICI NELLA TUTELA AGRO-ALIMENTARE”, 30 ore. 
 

Articolo 4 
Destinatari del Corso 

Il Corso è destinato a 50 partecipanti con laurea almeno triennale, in: Agraria, Biologia, 
Economia, Ingegneria, Scienze giuridiche, Scienze naturali, Scienze politiche o altra laurea che la 
Commissione esaminatrice riterrà pertinente rispetto ai contenuti del Corso. Inoltre, potranno fare 
domanda gli iscritti agli albi professionali degli agronomi, degli avvocati, dei biologi, dei chimici, 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli ingegneri. 

 
Articolo 5 

Costi del Corso 
Il Corso è finanziato dalla Regione Campania e, pertanto, si tiene a titolo gratuito. 

  
Articolo 6 

Sede del Corso 
Il Corso si svolge presso la sede del Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale in 

via dell’Osservatorio, 1 – Campus universitario - Fisciano (SA). 
 

Articolo 7 
Requisiti e professionalità richieste 

Per poter manifestare interesse, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• Laurea almeno triennale in: Agraria, Biologia, Economia, Ingegneria, Scienze giuridiche, 

Scienze naturali, Scienze politiche o altra laurea che la Commissione esaminatrice riterrà 
pertinente rispetto ai contenuti del Corso o, in alternativa, iscrizione agli albi professionali degli 
avvocati, degli agronomi, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e degli ingegneri; 

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. 

Nel caso in cui il numero di domande sia superiore ai posti disponibili, la Commissione 
esaminatrice, composta ai sensi della delibera del Comitato Tecnico n.39 del 15/01/2014, procederà 
alla selezione tenendo conto di quanto segue: 

• Voto di laurea; 
• Titoli e pubblicazioni riferiti alle materie oggetto del Corso; 
• Anzianità di iscrizione agli albi professionali di appartenenza. 
 

Articolo 8 
Domanda di iscrizione 
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Le domande di iscrizione, redatte in carta semplice e firmate dai candidati di proprio 
pugno, unitamente ai titoli posseduti, devono essere indirizzate al Consorzio Osservatorio 
dell’Appennino Meridionale – via dell’Osservatorio, 1, 84084 Fisciano (SA). Possono essere 
consegnate a mano, spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta 
elettronica certificata (segreteria.osservatorio@postecert.it) e devono pervenire entro e non oltre 
il giorno 6 marzo alle ore 12:00.  

Per la consegna a mano presso il Consorzio, sulla busta rigorosamente chiusa, dovrà 
essere indicato chiaramente il mittente e la dicitura Procedura di valutazione per la 
partecipazione al “Corso di formazione di esperto in legalità agro-ambientale” - II 
edizione. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome; 
b) codice fiscale; 
c) luogo e data di nascita; 
d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
e) di possedere uno dei titoli di studio richiesti dal presente avviso o di essere iscritto 

ad uno degli albi professionali previsti;  
f) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
g) di godere dei diritti civili e politici; 
h) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso. 
Il candidato è tenuto, altresì, ad indicare il recapito presso il quale desidera che vengano 

effettuate eventuali comunicazioni relative alla procedura e ad impegnarsi a segnalare 
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

Il candidato dovrà presentare, in allegato alla domanda di partecipazione, il curriculum 
vitae datato e firmato, nonché la documentazione relativa ai titoli ai fini della presente 
procedura. 

I medesimi titoli possono essere presentati in originale o in copia autenticata. Ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tiene luogo, a 
tutti gli effetti, dell’autentica di copia. 

La domanda deve essere firmata dal candidato a pena di esclusione. Il Consorzio 
Osservatorio dell’Appennino Meridionale non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicata nella domanda, 
per eventuali disguidi postali e/o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore. 

SELEZIONE 
I candidati saranno selezionati da una Commissione esaminatrice – composta ai sensi 

della delibera del Comitato Tecnico n.39 del 15/01/2014 – la quale determinerà la graduatoria 
sulla base dei requisiti e dei titoli indicati all’articolo 7. 
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Il risultato sarà consultabile all'indirizzo web del Consorzio Osservatorio dell’Appennino 
Meridionale. 

L'esito della selezione sarà approvato con provvedimento della Commissione 
esaminatrice. 

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il Consorzio Osservatorio 
dell’Appennino Meridionale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con 
particolare riferimento alla riservatezza dell’identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati stessi. In particolare, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando ed all’eventuale gestione 
del rapporto con l’Ente. 

I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 

Il responsabile, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 07/08/1990, n.241 e s.m.i., di ogni 
adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della 
Commissione giudicatrice è il Direttore del Consorzio Osservatorio dell’Appennino 
Meridionale, prof. Salvatore Sica – telefono 089962704, e-mail: ssica@unisa.it  

  
Articolo 9 

Frequenza e attestazione finale 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Le assenze dei corsisti devono essere giustificate e 

non potranno superare il 20% (venti per cento) delle lezioni. In casi documentati ed eccezionali, il 
Coordinatore potrà autorizzare il superamento di tale soglia. 

La Segreteria provvederà a comunicare agli allievi data e ora dell’esame finale, le cui 
modalità di svolgimento saranno comunicate durante il Corso.  

Ai laureati che avranno frequentato con profitto e superato l’esame finale sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione che certifichi la frequenza e il numero delle ore. Esso potrà essere fatto 
valere per gli usi consentiti dalla legge.  

Gli iscritti agli albi professionali otterranno 20 crediti formativi dall’Ordine degli avvocati 
mentre, per quanto concerne gli altri Ordini, verranno riconosciuti i crediti formativi, che gli stessi 
Ordini riterranno opportuno deliberare, a seguito dell’istanza già presentata dal Consorzio. 

 
Fisciano, 15 febbraio 2017 

Il Presidente 
Prof. Mariagiovanna Riitano 

 
 
Per comunicazioni contattare la segreteria del Corso:  
telefono 089964449 - e-mail: segreteria.appennino@unisa.it  


