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Bando di selezione per la partecipazione, a titolo gratuito, al percorso formativo online nell’ambito 

del progetto “Green Jobs 2020” 
 

LA RETTRICE 
 
 
VISTE le intese tra UNIBAS e CONAI per l’attuazione del progetto “Green Jobs 2020” con momenti di 
informazione/formazione sui temi della gestione integrata dei rifiuti e della circular economy; 
 
PRESO ATTO del lavoro istruttorio svolto dai referenti di UNIBAS e CONAI che ha portato alla 
definizione di un percorso formativo online da 23 moduli sul tema “Gestire i rifiuti tra Legge e tecnica”. 
 
PRESO ATTO del Decreto Rettorale n. 147 del 26 maggio 2020 con il quale è stata approvata la 
convenzione di didattica tra l’UNIBAS e il CONAI. 
 
PRESO ATTO che il Comitato scientifico composto da docenti dell’Università degli Studi della Basilicata 
ed esperti del settore gestione rifiuti, ha redatto il relativo progetto formativo; 
 
VISTO lo statuto dell’Università degli Studi della Basilicata, emanato con DR n. 88 del 12 aprile 2012. 
 
 

DECRETA 
 

ARTICOLO 1 - Finalità ed obiettivi del Bando  

Nell’ambito del Progetto di Formazione “Green Jobs 2020” è indetta una pubblica selezione, per titoli, 

per la partecipazione gratuita di 80 laureati al percorso formativo online “Gestire i rifiuti tra Legge e 

tecnica”. 

I primi 80 candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito saranno ammessi a partecipare a 

titolo gratuito al percorso formativo online di 23 moduli “Gestire i rifiuti tra Legge e tecnica” che 

verranno erogati in modalità telematica con l’utilizzo di una piattaforma attraverso webinar/lezioni live 

messa a disposizione da Conai attraverso un soggetto terzo da questo incaricato. 

Attraverso questo percorso formativo i partner promotori intendono contribuire allo sviluppo di 

competenze e opportunità professionali in materia ambientale, al fine di favorire l'inserimento 

professionale di giovani laureati nei settori della green economy. 

Gli obiettivi formativi, l’articolazione delle attività didattiche e le figure professionali da formare nel 

percorso formativo sono riportati nell’Allegato A (Progetto formativo), che è parte integrante del 

presente Bando. 

 

ARTICOLO 2 - Requisiti di accesso 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti coloro che, entro la data di scadenza del presente 

Bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) abbiano la cittadinanza italiana o quella di uno degli stati membri dell’Unione europea; 

b) abbiano meno di 35 anni alla data di scadenza del Bando; 
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c) non aver partecipato al percorso formativo da 23 moduli “Gestione dei rifiuti tra Legge e 

tecnica” nell’edizione 2019 del Bando emanato con Decreto n. 104 del 19 marzo 2019; 

d) siano residenti in Basilicata ovvero, in alternativa al requisito della residenza in Basilicata, abbiano 

conseguito un titolo di studio di cui al successivo punto e) presso l’Università degli Studi della 

Basilicata; 

e) siano in possesso di Laurea in una delle classi di seguito riportate o di titolo di studio equipollente 

o equivalente conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti. 

Di seguito le classi di laurea del nuovo ordinamento: 

− L-02 Classe delle Lauree in Biotecnologie 

− L-04 Classe delle Lauree in Disegno Industriale 

− L-07 Classe delle Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale 

− L-08 Classe delle Lauree in Ingegneria dell'Informazione 

− L-09 Classe delle Lauree in Ingegneria Industriale 

− L-13 Classe delle Lauree in Scienze Biologiche 

− L-14 Classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici 

− L-16 Classe delle Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione 

− L-17 Classe delle Lauree in Scienze dell'Architettura 

− L-18 Classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale 

− L-21 Classe delle Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e 

Ambientale 

− L-23 Classe delle Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia 

− L-25 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 

− L-26 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 

− L-27 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche 

− L-29 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

− L-30 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche 

− L-31 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche 

− L-32 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura 

− L-33 Classe delle Lauree in Scienze Economiche 

− L-34 Classe delle Lauree in Scienze Geologiche 

− L-35 Classe delle Lauree in Scienze Matematiche 

− L-38 Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali 

− L-41 Classe delle Lauree in Statistica 

o, in alternativa alle classi di laurea sopra riportate, siano in possesso di una delle Lauree Magistrali a ciclo 

unico di seguito indicate: 

− LM-13 Classe LM-13 delle lauree in Farmacia e Farmacia Industriale 

− LM-04 Classe delle Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura 

− LMG-01 Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza  

Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
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Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne, come previsto dall’art. 57 del D. Lgs 30 Marzo 2001, 

n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. L’Università può escludere in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti richiesti. 

 

 

ARTICOLO 3 Titoli di studio conseguiti all’estero 

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero già riconosciuto dalle autorità 

accademiche, oltre alla documentazione prevista dall’art. 6, dovranno allegare la dichiarazione di 

equipollenza ad una laurea italiana. In assenza di tale dichiarazione, ai soli fini dell’ammissione al Bando, 

e su espressa richiesta del candidato, l’idoneità del titolo sarà valutata dalla Commissione giudicatrice di 

cui al successivo art. 6, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato 

rilasciato il titolo stesso o dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il 

proseguimento degli studi. 

I candidati ai fini della dichiarazione di equipollenza del titolo da parte della commissione giudicatrice, 

dovranno allegare alla domanda i documenti utili al fine di consentire la valutazione dell’idoneità del 

titolo, tra cui, obbligatoriamente, una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del titolo 

accademico posseduto, con l’elenco degli esami, la relativa valutazione e la durata legale del corso. 

La mancanza dei sopraelencati documenti comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva. 

 
ARTICOLO 4 - Presentazione della domanda e motivi di esclusione 

Coloro che intendono partecipare alla selezione di cui all'articolo 1 possono avanzare istanza in lingua 

italiana, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 23.59 (ora italiana) del ventesimo 

giorno, che decorreranno dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente Bando all’Albo Ufficiale 

dell’Università degli Studi della Basilicata, presentando la relativa domanda, esclusivamente per via 

telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web: 

https://pica.cineca.it/unibas   

L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per 

poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la 

produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. 

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione 

alla procedura. 

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. 

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal 

sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del 

termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo 

elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice 

concorso indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione 

successiva. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata 

entro e non oltre le ore 23.59 del ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione dell’avviso del presente Bando all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della 

Basilicata. 

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella 

procedura telematica e deve contenere, in particolare, le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi delle 

disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

https://pica.cineca.it/unibas
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a) cognome, nome, luogo e data di nascita;  

b) codice fiscale;  

c) residenza;  

d) domicilio; 

e) recapito telefonico e indirizzo e-mail; 

f) cittadinanza;   

g) il possesso del titolo di Laurea o di titolo di studio equipollente o equivalente conseguito ai sensi 

degli ordinamenti previgenti ovvero del titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico in una delle classi 

riportate nell’art. 2 del presente Bando con l’indicazione dell’Università presso la quale lo stesso è 

stato conseguito, l’anno del conseguimento e il voto riportato;  

h) il possesso del titolo di Laurea Magistrale in una delle classi riportate nell’art. 2 del presente 

Bando con l’indicazione dell’Università presso la quale lo stesso è stato conseguito, l’anno del 

conseguimento e il voto riportato; 

i) di non aver partecipato al percorso formativo di 23 moduli “Gestione dei rifiuti tra Legge e 

tecnica” nell’edizione 2019 del Bando emanato con Decreto n. 104 del 19 marzo 2019. 

 

Saranno escluse dalla procedura selettiva le domande dei candidati privi dei requisiti di ammissione, le 

domande prive del curriculum vitae, della firma, della copia fotostatica di un valido documento di 

identità, quelle pervenute oltre il termine indicato dal presente articolo, quelle dei partecipanti al 

percorso formativo da 23 moduli “Gestione dei rifiuti tra Legge e tecnica” nell’edizione 2019 del Bando 

emanato con Decreto n. 104 del 19 marzo 2019. 

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le 

seguenti modalità:  

− mediante firma digitale, utilizzando (smart card, token USB o firma remota) che consenta al 

titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un 

portale web per la Firma Remota resi disponibile dal Certificatore. Chi dispone di una smart card 

o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma 

Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la 

domanda direttamente sul server;  

Chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote 

che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul 

proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo 

digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere 

nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della 

Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale 

documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda.  

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate:  

− mediante sottoscrizione (di pugno) della domanda, effettuando un upload della scansione del 

documento firmato manualmente, unitamente alla scansione della copia di un valido documento 

di identità. Pena l’esclusione, la domanda deve esser firmata dal candidato e corredata da 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Il servizio potrebbe eccezionalmente subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche. In caso di 

comprovata e documentata impossibilità, da parte del candidato, di inviare la domanda secondo le 
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modalità sopra descritte, l’Amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione anche in 

formato cartaceo o PEC, contattando preventivamente il Responsabile del procedimento dott. Davide 

Scalone (davide.scalone@unibas.it), che dovrà accertarsi della reale irricevibilità della istanza mediante il 

predetto applicativo “PICA”.  

L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso 

questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura 

selettiva. 

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono 

essere richieste al Responsabile del procedimento dott. Davide Scalone (davide.scalone@unibas.it). Per la 

segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il seguente indirizzo e-mail: unibas@cineca.it  

Ogni eventuale variazione dei dati riportati dal candidato nella domanda di partecipazione dovrà essere 

tempestivamente comunicata a questa Amministrazione. 

L’Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o per la dispersione 

di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata 

oppure tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  

 

ARTICOLO 5 - Documenti da allegare 

I candidati devono, altresì, allegare alla domanda di partecipazione, sempre in modalità digitale ed in 

formato non modificabile (pdf), i seguenti documenti: 

1. Curriculum vitae sotto forma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 e s.m.i. aggiornato alla data di presentazione della domanda stessa, debitamente 

sottoscritto;  

2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti. 

Ogni documento non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte. Nel caso in cui 30 megabyte fossero 

insufficienti, sarà cura del candidato scomporre i documenti in più allegati, chiaramente divisi e 

identificati; 

Nella domanda il candidato è tenuto ad indicare il recapito, il n. di telefono e l’indirizzo email presso i 

quali desidera che vengano effettuate comunicazioni relative alla selezione. Lo stesso si impegna, inoltre, 

a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.  

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, di cui al presente avviso, ha 

valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

 

ARTICOLO 6 - Procedura di selezione e formazione delle graduatorie 

La procedura di selezione prevede la valutazione dei titoli. Per la valutazione di ciascun candidato, la 

Commissione di selezione di cui al successivo art. 8 dispone di un massimo di 50 punti. I titoli didattici 

valutabili sono: 

a) Laurea o LM-13 Classe LM-13 delle lauree in Farmacia e Farmacia Industriale, LM-04 Classe 

delle Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LMG-01 Classe delle 

Lauree Magistrali in Giurisprudenza, verrà assegnato un punteggio massimo di 30 punti così 

mailto:davide.scalone@unibas.it
mailto:davide.scalone@unibas.it
mailto:unibas@cineca.it
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suddivisi: 

 

Votazione conseguita (Voto espresso 110/110) Punteggio attribuito 

66 - 75 10 

76 - 83 11 

84 - 88 12 

89 - 92 13 

93 - 95 14 

96 15 

97 16 

98 17 

99 18 

100 19 

101 20 

102 21 

103 22 

104 23 

105 24 

106 25 

107 26 

108 27 

109 28 

110 29 

110 e lode 30 

 

b) Possesso di Laurea Magistrale o titolo di studio equipollente o equivalente conseguito ai sensi 

degli ordinamenti previgenti (Laurea Vecchio Ordinamento ante DM 509/99, Laurea 

Specialistica ai sensi del DM 509/99) o Laurea Magistrale a ciclo unico in una delle classi di 

seguito riportate, fino ad un massimo di 10 punti: 

− LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-09 Biotecnologie Mediche, Veterinarie 

e Farmaceutiche, LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, LM-23 Ingegneria Civile, LM-27 

Ingegneria delle Telecomunicazioni, LM-31 Ingegneria Gestionale, LM-32 Ingegneria 

Informatica, LM-33 Ingegneria Meccanica, LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, LM-48 Pianificazione territoriale 

urbanistica e ambientale, LM-53 Scienza e Ingegneria dei Materiali, LM-54 Scienze chimiche, 

LM-56 Scienze dell’economia, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e 

tecnologie alimentari,  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-77 

Scienze economico-aziendali, LMG-01 Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza. 

 

− Requisito premiale per età: 10 punti 

Il percorso formativo è rivolto a giovani laureati di età inferiore a *35 anni. Al fine di indirizzare 



7                                 

ulteriormente l’attività verso i neo laureati, verrà assegnato un punteggio così graduato: 

 

Età alla data di scadenza del bando Punteggio attribuito 

<26 10 

≥26 e <27 9 

≥27e <28 8 

≥28 e <29 7 

≥29 e <30 6 

≥30 e <31 5 

≥31 e <32 4 

≥32 e <33 3 

≥33 e <34 2 

≥34 e <35 1 

 

La graduatoria di merito, dopo essere stata approvata con decreto rettorale, previa verifica di regolarità 

del procedimento, sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi della 

Basilicata. La pubblicazione degli ammessi sul sito web dell’Università degli Studi della Basilicata, con il 

calendario delle lezioni, l’indicazione del giorno e dell’ora fissate, ha valore legale di notifica a tutti gli 

effetti di legge.  

La pubblicazione nell’Albo ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata avrà valore legale di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

ARTICOLO 7 - Modalità di erogazione della didattica 

Tutte le attività didattiche saranno erogate in modalità telematica con l’utilizzo di una piattaforma, 

attraverso webinar/lezioni live messa a disposizione da Conai attraverso un soggetto terzo da questo 

incaricato. I materiali di studio e i video di approfondimento saranno resi disponibili sul sito web 

www.reteambiente.it con accesso riservato ai soli corsisti. Il titolo sarà riconosciuto solo ai corsisti che 

avranno seguito l’80% complessivo dei moduli erogati ed ottenuto un giudizio positivo alla verifica di 

apprendimento. L’Amministrazione effettuerà verifiche sull’effettiva presenza alle lezioni dei 

partecipanti. 

 

ARTICOLO 8 - Commissione di selezione 

Ai fini della selezione degli allievi, su proposta del Comitato Scientifico del progetto, sarà nominata, con 

Decreto Rettorale, una Commissione di selezione composta da cinque membri scelti tra i docenti 

dell’Università degli Studi della Basilicata ed esperti del settore indicati da CONAI, partner promotore 

del presente percorso formativo. 

 

ARTICOLO 9 - Titolo rilasciato 

I partecipanti che avranno superato la prova finale conseguiranno l’attestato di partecipazione al percorso 

formativo da 20 moduli “Gestire i rifiuti tra Legge e tecnica”. 

 

ARTICOLO 10 - Rinuncia e decadenza 

In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito. Nel caso di assenze ripetute 
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o di comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano formativo, il Responsabile scientifico del 

progetto Green Jobs può disporre la decadenza dell’allievo.  

 

 

ARTICOLO 11 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si precisa che i dati personali acquisiti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla organizzazione del presente Bando e che lo stesso trattamento 

sarà improntato ai principi di liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro 

riservatezza secondo le vigenti norme di  legge.  

L’Università degli Studi della Basilicata, quale Titolare dei dati inerenti alla presente selezione, informa 

che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di selezione è finalizzato unicamente alla gestione 

dell’attività connesse e strumentali al presente Bando e all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo e 

che lo stesso avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti. 

I dati personali potranno essere trattati dai membri della partnership per il perseguimento delle 

sopraindicate finalità, nel rispetto del “Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)”, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici e comunque automatizzati 

 

ARTICOLO 12 - Responsabile del procedimento e contatti 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui alla presente procedura 

selettiva è il Dr. Davide Scalone che può essere contattato all’indirizzo email davide.scalone@unibas.it  

 

ARTICOLO 13 - Pubblicazione 

Il presente Bando, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Università degli 

Studi della Basilicata, sul sito web dell’Università degli Studi della Basilicata www.unibas.it, sul sito web 

del CONAI http://www.conai.org. 

 

ARTICOLO 14 - Norme finali 

La partecipazione al Bando comporta l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente 

Regolamento, l’insindacabilità del giudizio della Commissione di selezione. Null'altro potrà essere preteso 

dai candidati ad alcun titolo salvo quanto previsto nel presente Regolamento. 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle norme legislative in vigore. 

 

LA RETTRICE 

(prof.ssa Aurelia Sole) 

 

mailto:davide.scalone@unibas.it
http://www.unibas.it/
http://www.conai.org/
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ALLEGATO A 

 

 

PROGETTO FORMATIVO 

 

Nell’ambito della loro attività istituzionale CONAI ed UNIBAS organizzano un percorso formativo in 
modalità telematica per lo sviluppo di competenze e opportunità professionali nei settori della green 
economy. 

Il percorso formativo, che si basa sui fondamenti della normativa vigente e delle direttive sull’economia 
circolare, si inserisce nel quadro delle attività istituzionali di CONAI volte a favorire la sostenibilità 
ambientale. A tale scopo CONAI è impegnato anche a sviluppare e diffondere la conoscenza e la cultura 
attinente degli aspetti tecnologici, scientifici ed economici della gestione, trattamento, recupero e riciclo dei 
rifiuti, in particolare di imballaggio. Tali attività costituiscono una delle principali aree di crescita della green 
economy e uno dei più significativi fattori di sviluppo e occupazione nel nostro Paese, così come a livello 
internazionale. CONAI intende contribuire allo sviluppo di competenze e opportunità professionali in tali 
settori attraverso un ciclo di incontri dedicato a questi comparti della green economy. 

 

    

I giorno 

Lunedì 22 Giugno 2020 

Modulo n. 1 Rifiuti, sottoprodotti, Materie prime 
secondarie (Mps) ed End of Waste   

Paola Ficco 

Modulo n. 2  Produttore dei rifiuti e fasi della 
gestione 
Il sistema autorizzatorio  

Paola Ficco 
 

II giorno –  
Mercoledi 24 Giugno 
2020 

Modulo n. 3 La VIA, l’AUA, l’AIA  Leonardo 
Filippucci 

Modulo n. 4 Violazioni amministrative e sanzioni  Italia Pepe 

III giorno – 
Venerdì 26 Giugno 2020 

Modulo n. 5 Caratterizzazione e classificazione dei 
rifiuti 

Claudio Rispoli 

Modulo n. 6 HP14: problematiche connesse 
all’assegnazione della ecotossicità 

Loredana Musmeci 

IV giorno - 
Lunedi 29 giugno  

Modulo n. 7 Terre e rocce di scavo  Loredana Musmeci 

Modulo n. 8  Bonifiche e danno ambientale 
 

Fabio Anile 

V giorno – 
Mercoledì 1 Luglio 2020 

 

Modulo n. 9 Albo nazionale gestori ambientali e le 
autorizzazioni al trasporto dei rifiuti. 
Tracciabilità  

Daniele Bagon  

Modulo n. 
10 
 

Reati ambientali e sistema 231. Casistica 
e sanzioni 
 

Gabriele Taddia 

VI giorno – 
Venerdì 3 Luglio 2020 

Modulo n. 
11 

Trattamento biologico della frazione 
organica 

Donatella Caniani,  
Massimo 
Centemero 

Modulo n. 
12 

Sistemi integrati di gestione dei rifiuti e 
pianificazioni territoriali 
 

Salvatore Masi 

VII giorno - Modulo n. 
13 

Le certificazioni di processo e di 
prodotto  

Simona Faccioli 
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Lunedi 6 Luglio 2020  

 

 

Modulo n. 
14 

End of Waste tra regolamenti Ue e 
decreti nazionali e regolamenti UE 
 

Daniele Salvatori 

VIII giorno - 
Mercoledi 8 Luglio 2020 
 

Modulo n. 
15 

Recepimento Direttiva Europea 
 
 

Francesco Petrucci 

IX giorno – 

Venerdì 10 Luglio 2020 

Modulo n. 
16 

CONAI - Il Consorzio Nazionale 
Imballaggi: obblighi e adempimenti. Il 
riciclo e la raccolta differenziata di 
qualità.  

A cura di CONAI 

Modulo n. 
17 

La prevenzione negli imballaggi. 
Ecodesign e analisi del ciclo di vita 

A cura di CONAI 

X giorno – 
Lunedì 13 Luglio 2020 

Modulo n. 
18 

Le best practices consortili: Cial  
 

A cura di Cial 

Modulo n. 
19 

Le best practices consortili:  Ricrea 
 

A cura di Ricrea 

XI sessione 
Mercoledì 15 Luglio 2020 

Modulo n. 
20 

Le best practices consortili:  Comieco  A cura di  Comieco 

Modulo n. 
21 

Le best practices consortili: Coreve   A cura di Coreve  
 

XII sessione 
Venerdì 17 Luglio 2020 

Modulo n. 
22 

Le best practices consortili: Corepla A cura di Corepla 

Modulo n. 
23 

Le best practices consortili: Rilegno A cura di Rilegno 
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