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U N I V E R S I T À    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA APPRENDIMENTO PERMANENTE, ORIENTAMENTO, E-LEARNING 

SERVIZIO APPRENDIMENTO PERMANENTE - PERFORM 

SETTORE APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

             Decreto n. 4588 

 

IL DIRETTORE 

 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, 

comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 

dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. 

n. 551 del 10/02/2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28/02/2017 relative alle procedure per 

l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in 

Italia per l’a.a. 2017/2018; 

- Vista la manifestazione di interesse a partecipare all’offerta formativa a.a. 2017/2018 di TICASS Scrl Tecnologie 

Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile, soggetto gestore del Polo Regionale “Energia e 

Ambiente” Prot. 76088 del 13/11/2017 

- Vista la manifestazione di interesse a patrocinare l’iniziativa formativa di Liguria Ricerche, Prot. 73673 del 

02/11/2017; 

- Vista la manifestazione di interesse a patrocinare l’iniziativa formativa di Confindustria Genova, Prot. 78487 del 

21/11/2017; 

- Vista la Determina del Dirigente dell’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Servizio 

Apprendimento permanente – PerForm del 06.11.2017 n. 7539, con la quale è stato preso in carico e viene attivato il 

Corso di perfezionamento in Diritto, Economia e Tecnologie per l’Ambiente a.a. 2017/2018, II edizione.” 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Norme Generali  

È attivato per l’anno accademico 2017/2018 presso l’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, 

Servizio Apprendimento permanente – PerForm – il Corso di perfezionamento in Diritto, Economia e Tecnologie per 

l’Ambiente a.a. 2017/2018, II edizione. 

Il corso è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI), il Dipartimento di 

Economia (DIEC), Dipartimento di Fisica (DIFI), il Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze della 

Terra, Ambiente e Vita (DISTAV) e TICASS Scrl Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo 

Sostenibile, soggetto gestore del Polo Regionale “Energia e Ambiente”.  

 

 

Art. 2 

Finalità del Corso e destinatari 

Finalità del Corso: 

Il Corso intende fornire gli strumenti e le chiavi di lettura sui diversificati profili della tutela dell’ambiente e del 

territorio, con particolare attenzione al diritto ambientale, alla valutazione economica dei problemi ambientali, ai 

provvedimenti in materia di inquinamento, monitoraggio ambientale, smaltimento dei rifiuti e di recupero dei siti 

contaminati, oltre che ad aspetti strettamente collegati alla tutela della biodiversità e all’uso di tecnologie adeguate alla 

risoluzione dei problemi ambientali. Il corso dedica un cospicuo numero di ore a testimonianze e casi studio utili a 

fornire una visione operativa e concreta dei temi trattati nelle parti più teoriche. 

La visione multidisciplinare del corso consente di integrare le diverse competenze richieste da un settore che va 

acquisendo una sempre maggior rilevanza nel sistema economico nazionale, grazie alla continua influenza della 

normativa comunitaria ed una sempre più crescente sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della salvaguardia 

dell’ambiente con conseguente impatto sul sistema produttivo, privato e delle public utilities. 
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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento (learning outcomes) attesi: 

1. Acquisire un approccio integrato ai problemi di tipo tecnico ambientale;  

2. Acquisire o approfondire le conoscenze del quadro normativo relativo alla tutela dell’ambiente e del territorio 

sia sotto il profilo amministrativo che penale;  

3. Conoscere le principali caratteristiche degli inquinanti di acqua, aria e suolo e rifiuti e loro trattamenti; 

4. Acquisire le nozioni fondamentali su procedure e metodiche per una corretta gestione ambientale;  

5. Acquisire le nozioni fondamentali sull'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nelle procedure 

di acquisto della Pubblica Amministrazione (green public procurement);  

6. Acquisire conoscenze fondamentali in materia di certificazione ambientale. 

 

Il Corso è rivolto a: 

I destinatari del corso sono principalmente laureati e laureandi dei corsi di laurea triennale e magistrale di qualsiasi 

disciplina, con particolare riferimento all’ambito giuridico, economico e tecnico-scientifico di area ambientale 

intenzionati ad acquisire competenze utili per un più efficace inserimento nel mercato del lavoro, ovvero diplomati con 

specifica e comprovata esperienza nel settore. 

Il corso ha ricevuto un riconoscimento di 6 CFU per i seguenti corsi di laurea triennale: Economia e Commercio, 

Economia Aziendale, Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti, Scienze Politiche e 

dell’Amministrazione. Analoghe richieste di riconoscimento sono in corso per i corsi di Laurea in Scienze Ambientali e 

Naturali, Biologia e Scienze Internazionali e Diplomatiche. 

 

Il corso è altresì aperto a professionisti del settore, figure tecniche operanti presso enti ed amministrazioni, pubbliche e 

private, oppure diplomati con specifica e comprovata esperienza nel settore, comunque interessati ad acquisire 

conoscenze tecnico-giuridico-economiche integrate, al fine di specializzare la propria attività professionale. 

 

Potrà essere valutata l’ammissione di coloro che, in possesso di un titolo di studio universitario diverso da quello 

specificato o del solo diploma di scuola media superiore, siano ritenuti idonei dal Comitato di Gestione. 

 

Occorre in ogni caso essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. 

 

Art. 3 

Contenuti 

Il Corso prevede 123 ore di formazione, articolate come segue: 

 

Programma didattico: 

 

CONTENUTI FORMATIVI  ORE DI DIDATTICA 

Modulo A – Inquadramento generale 6 

Ambiente ed inquinamento: visione sistema e definizioni     

Introduzione ai temi fondamentali del corso.  

3 

Le politiche ambientali  

Visione sistemica delle politiche ambientali: Liguria, Italia, Europa. Introduzione ai 

principi della crescita sostenibile e del controllo ambientale. 

3 

Modulo B – Quadro Normativo  24 

Principi del diritto dell’ambiente   
3 

Settori e discipline trasversali  

Suolo; Acque; Rifiuti; Aria; v.i.a.; v.a.s.; a.i.a.; bonifiche e responsabilità per danno 

ambientale 

6 

Strumenti amministrativi  
piani e programmi; autorizzazioni e regimi semplificati; controlli; sanzioni. 

6 

Organizzazione amministrativa  3 

Sistema sanzionatorio penale  

Indagini e misure cautelari; Reati; Sanzioni  

6 

Modulo C – Quadro Economico-statistico 24 

Economia dell’ambiente   

Analisi delle interazioni tra sistema economico e ambiente. Sviluppo economico sostenibile, 

ottimo sfruttamento delle risorse, strumenti per il controllo dei danni ambientali. 

6 

Economia circolare  

Risparmio di risorse, creazione di lavoro e riduzione dei rifiuti attraverso un concetto di 

un’economia basata sulla vendita di servizi piuttosto che di prodotti. 

6 

Agevolazioni fiscali per la tutela dell’ambiente  

La tassazione ambientale: misure per coprire i costi dei servizi, ridurre l’inquinamento e 

3 
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incentivare comportamenti ambientali virtuosi. 

Elementi di contabilità ambientale  

Strumenti per monitorare lo stato dell’ambiente e le implicazioni positive e negative delle 

imprese, in termini fisici e monetari attraverso l’integrazione dei dati economici dei 

tradizionali sistemi contabili. 

3 

Elementi di analisi epidemiologica ambientale  

I contesti e i metodi dell’analisi epidemiologica. Le fonti dei dati epidemiologici. L’analisi 

epidemiologica descrittiva e analitica. Presentazione di alcuni casi studio. 

6 

Modulo D – Quadro tecnico-ambientale 27 

Inquinamento e monitoraggio ambientale – Inquadramento scientifico e tecnico 

Definizione degli inquinanti di aria, acqua e suolo e dei loro effetti.  

3 

Inquinamento atmosferico 

 

6 

Inquinanti delle acque e loro trattamenti 6 

Trattamento e bonifica dei suoli  

Bio-remediation. Trattamenti chimico-biologici in sito/fuori sito.  

3 

Trattamento e gestione di rifiuti solidi 

Trattamento dei rifiuti speciali (industriali, ospedalieri, edilizia) secondo codifiche CER. 

3 

Biodiversità  6 

Modulo E – Approfondimenti specifici 15 

Norme ISO e Regolamento EMAS   

Valutazione delle prestazioni ambientali di prodotto e di processo 

3 

Regolamento Reach e Clp  

Valutazione della protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi derivanti da 

prodotti chimici e sostanze pericolose. 

3 

La valutazione di impatto ambientale  

Strumenti decisionali per la valutazione dello stato di qualità delle componenti ambientali di 

un evento o di un’attività economica. 

3 

Green Public Procurement  

Policy europee su competitività e ambiente nelle procedure di acquisto della Pubblica 

Amministrazione finalizzate all’implementazione di strategie di sviluppo sostenibile. 

3 

Testimonianze e figure professionali del settore 

Ruoli e competenze dei professionisti che operano nel settore ambientale 

3 

Modulo F – Approcci integrati e casi studio 24 

I casi studio verranno decisi in accordo con gli studenti e alla composizione dell’aula.  

 

VALUTAZIONI INTERMEDIE E PROVA FINALE CORSO  3 

Totale corso  123 
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Insegnamento SSD CFU  

Tot h 

insegnamento 

(docenza + 

verifica) 

h 

docenza 

UNIGE 

  

h 

docenza 

esterni 

h studio 

individuale 

h verifica 

apprendimento 

LEARNING OUTCOME 1 

Modulo A – 

Inquadramento generale: 

Ambiente ed 

inquinamento: visione 

sistema e definizioni     

Le politiche ambientali    

BIO/03  

CHIM/04  

FIS/07 

_ 6 6 0     

LEARNING OUTCOME 2 

Modulo B – Quadro 

Normativo: Principi del 

diritto dell’ambiente   

Settori e discipline 

trasversali  

Strumenti amministrativi  

Organizzazione 

amministrativa  

Sistema sanzionatorio 

penale  

IUS/10 

IUS/16 

IUS/17 

2 25 25 0 25 1 

LEARNING OUTCOME 3 

Modulo C – Quadro 

Economico-statistico                                         

Economia dell’ambiente  

Economia circolare  

Agevolazioni fiscali per la 

tutela dell’ambiente  

Elementi di contabilità 

ambientale  

Elementi di analisi 

epidemiologica ambientale  

SECS-

P/03 

SECS-

S/01 

2 25 25 0 25 1 

LEARNING OUTCOME 4 

Modulo D – Quadro 

tecnico-ambientale                                       

Inquinamento e 

monitoraggio ambientale – 

Inquadramento scientifico 

e tecnico 

Inquinamento atmosferico 

Inquinanti delle acque e 

loro trattamenti 

Trattamento e bonifica dei 

suoli  

Trattamento e gestione di 

rifiuti solidi 

Biodiversità  

FIS/07 

CHIM/04 

BIO/03 

2 28 22 6 22 1 
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Insegnamento SSD CFU  

Tot h 

insegnamento 

(docenza + 

verifica) 

h 

docenza 

UNIGE 

  

h 

docenza 

esterni 

h studio 

individuale 

h verifica 

apprendimento 

LEARNING OUTCOME 5 

Modulo E – 

Approfondimenti specifici         

Norme ISO e Regolamento 

EMAS   

Regolamento Reach e Clp  

La valutazione di impatto 

ambientale  

Green Public Procurement  

Testimonianze e figure 

professionali del settore 

IUS/10 

IUS/16 

IUS/17 

_ 15 3 12     

LEARNING OUTCOME 6 

Modulo F –Approcci 

integrati e casi studio 

BIO/03 

CHIM/04  

FIS/07  

IUS/10 

SECS-

P/03 

_ 24 6 18 72   

  

Totale     123         

 

 

Art.4 

Organizzazione didattica e valutazione 

Il Corso si svolgerà da febbraio ad aprile 2018 con un impegno indicativo di 9 ore settimanali, organizzate in una 

giornata e mezza di didattica frontale a settimana (indicativamente tre ore il giovedì pomeriggio e sei ore equamente 

ripartite tra la mattina e il pomeriggio del venerdì). 

La frequenza al Corso è obbligatoria; per accedere alla prova finale/ricevere l’attestato di partecipazione è richiesta la 

frequenza di almeno l’80% del monte ore. 

 

Sede del Corso: Dipartimento di Economia – Via Vivaldi 5. 

Lingua nella quale si svolgerà il Corso: italiano 

 

Alla fine di ogni modulo sarà effettuato un esame con votazione in trentesimi, utile a valutare e monitorare 

l’apprendimento e le competenze acquisite dagli allievi e valido per l’acquisizione dei corrispondenti CFU. 

Al termine della fase d’aula gli studenti in regola con gli aspetti formali e sostanziali (superamento di tutti gli esami 

intermedi, documentazione, frequenza ecc.) saranno chiamati a redigere un project work, in relazione ai principali temi 

sviluppati durante il Corso. Il Project work, la cui elaborazione darà l’opportunità di mettere a frutto l’insegnamento 

ricevuto durante il Corso, sarà discussa durante l’esame finale dinanzi ad una commissione composta da rappresentanti 

del Comitato di Gestione e docenti del Corso. 

 

Art. 5 

Presentazione delle domande e selezione 

La domanda di ammissione al corso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda entro le ore 12:00 del 

19/01/2018. 
La data di presentazione della domanda di partecipazione al corso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 

del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

Al primo accesso è necessario richiedere le credenziali UNIGE cliccando sulla voce Registrazione utente. Ottenute le 

credenziali, si potrà accedere alla pagina della domanda. 

 

Alla domanda di ammissione al Corso devono essere allegati, mediante la procedura online e in formato pdf: 

1. copia fronte/retro del documento di identità; 

2. curriculum vitae. 

 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
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Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero 

 

Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del 

concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in 

cui è stato conseguito il titolo; 

- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza. 

Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al Corso. 

Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 

documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 

tutta la documentazione disponibile. L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la 

traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da 

parte dei candidati ammessi. Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la 

partecipazione all’eventuali prove di selezione e per la frequenza del Corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle 

disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28/02/2017 (Norme per l’accesso degli studenti stranieri 

ai corsi per l’a.a. 2017/2018). 

 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 

penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 

che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 

delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione medesima. 

 

Al Corso sono ammessi al massimo 30 allievi. Il numero minimo per l’attivazione è pari a 15. 

Il Comitato di Gestione valuterà la possibilità di ridurre i costi di gestione ad un livello corrispondente a quello dei 

proventi, come condizione per svolgere il Corso. 

 

Le domande saranno accettate in ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili, 

previa verifica del possesso dei requisiti di accesso. 

Eventuali domande pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti verranno considerate a riserva nel 

caso di rinunce e/o esclusioni. 

 

Contributi a carico dei partecipanti:  

Iscrizione al corso di formazione € 1516 (comprensiva della marca da bollo che verrà assolta virtualmente) 

Il costo dell’iscrizione per studenti universitari e laureati in qualsiasi disciplina delle sessioni 2016 e 2017 e che non 

abbiano superato i trent’anni al momento della presentazione della domanda di ammissione è di €916 

Per i dipendenti delle Pubblica Amministrazione, di aziende associate Confindustria e appartenenti al consorzio 

TICASS sarà applicato alla quota di iscrizione uno sconto del 20% (€ 1216) 

 

 

La graduatoria di ammissione al Corso sarà pubblicata sul sito internet www.perform.unige.it entro il 

22/01/2018. 

 

L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, provvedimenti di 

esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 

Art. 6 

Modalità e quota d’iscrizione 

I candidati ammessi al Corso di perfezionamento in Diritto, Economia e Tecnologie per l’Ambiente a.a. 2017/2018, II 

edizione devono perfezionare l’iscrizione mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL entro il 24/01/2018. 

 

Il pagamento della quota d’iscrizione integrale pari a € 1516,00 (comprensivi di bollo) o della quota d’iscrizione 

agevolata, riservata a studenti, laureati e dipendenti PA e di aziende associate a Confindustria e a TICASS, dovrà essere 

effettuato entro la scadenza sopraindicata: 

http://www.perform.unige.it/
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- (modalità consigliata) online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli 

studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 

MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige 

- presso lo sportello di qualsiasi banca con bollettino bancario (bollettino Freccia) 

 

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 

modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 

versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato di fatto sono considerati 

rinunciatari. 

 

Art. 7 

Rilascio del Titolo 

A conclusione del Corso agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano svolto le attività ed ottemperato 

agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Direttore del Corso stesso un attestato di partecipazione e merito, che non 

costituisce titolo accademico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento 

professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello. 

 

Art. 8 

Comitato di Gestione e Direttore del Corso 

Direttore: Enrico Di Bella   

Comitato di Gestione: 
Docenti interni: Barbara Cavalletti, Antonio Comite, Mauro Mariotti, Paolo Prati, Simonetta Ronco, Gerolamo 

Taccogna. 

Docenti esterni: Gustavo Capannelli 

Delegato della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: Alessia Popia 

 

La struttura a cui sarà affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello 

informativo del Corso è: l’Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning; Servizio Apprendimento 

permanente – PerForm; Settore Apprendimento Permanente (Piazza della Nunziata 2, tel: 010/2099466, mail: 

perform@unige.it, www.perform.unige.it). 

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di 

Giurisprudenza, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le 

disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. 

 

 

 

 

Genova, 23 novembre 2017 

 

IL RETTORE 

     F.TO Prof. Paolo Comanducci 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Valentina Pollio  tel. 010 2099466 – fax 010 2099469 

Per informazioni: 

Dott.ssa Alessia Popia – tel. 010 2099466 – popia@perform.unige.it 

 

https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/
https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/
mailto:perform@unige.it
http://www.perform.unige.it/

