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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

AREA APPRENDIMENTO PERMANENTE, ORIENTAMENTO, E-LEARNING 

SERVIZIO APPRENDIMENTO PERMANENTE - PERFORM 

Settore Apprendimento Permanente 
               

 

                             D.R. n. 2479 

 

IL RETTORE 
 

- Vista la Legge 15.05.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.05.1997 e 

successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 270 del 22.10.2004 

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

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3.11.1999 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 22.03.2016 relative alle procedure per 

l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2016/2017; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per 

conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n. 

417 del 03.10.2011; 

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

Apprendimento permanente – PerForm del 7/7/2016 n 4492, con la quale è stata istituita e attivata la I Corso di 

perfezionamento in Diritto ed economia dell’ambiente a.a. 2016/2017; 

-  Vista la Convenzione (n 1587 dell’11/4/2016) tra Università di Genova e TICASS per la realizzazione del Corso di 

perfezionamento in Diritto ed economia dell’ambiente a.a. 2016/2017; 

- Vista la manifestazione di interesse a partecipare all’offerta formativa a.a. 2016/2017 di Confindustria Genova, 

Prot. 51600 del 15/7/2016. 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

Norme generali  
È attivato per l’anno accademico 2016/2017 presso l’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, 

Servizio Apprendimento permanente – PerForm – il Corso di perfezionamento in Diritto ed economia dell’ambiente a.a. 

2016/2017. 

Il corso è realizzato in collaborazione con i Dipartimenti di Economia e Giurisprudenza e TICASS “Tecnologie 

Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile”.  

 

 

Art. 2 

Finalità del Corso 

Le tematiche ambientali hanno oggi acquisito una posizione di preminenza nell'agenda dei governi di tutti i Paesi, 

sviluppati e in via di sviluppo, e delle istituzioni internazionali; il diritto e l'economia dell'ambiente rappresentano 

componenti imprescindibili per lo sviluppo socio-economico nazionale e internazionale. 

La gestione dei problemi energetici, dei danni ambientali e dell’inquinamento richiede conoscenze tecniche ma anche 

giuridico-economiche di livello sempre più elevato, in relazione alla complessità delle problematiche. 

Il corso propone un programma innovativo e sistematico riguardante le principali tematiche ambientali articolandosi in 

quattro moduli. Il primo fornisce gli elementi fondamentali del quadro normativo ed economico necessari per la 

contestualizzazione degli argomenti tecnici discussi nel secondo modulo e dei “casi di studio e buone pratiche” 

condivisi nel terzo. L’ultimo modulo ha come obiettivo quello di indirizzare i partecipanti verso i ruoli e le competenze 

dei professionisti che operano nel settore ambientale.   
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Il corso offre sia un inquadramento giuridico che uno tecnico e la condivisione di “casi di studio e buone pratiche”: si 

propone come programma innovativo e sistematico riguardante le principali tematiche ambientali, tematiche che 

verranno trattate a 360 gradi.   

Il corso viene realizzato in collaborazione con TICASS, Società Consortile che comprende Imprese, Università ed Enti 

di Ricerca raggruppati nel Polo Ligure di Innovazione Scientifico-Tecnologica attivo nell'area tematica "Energia in 

Liguria". 

 

Obiettivi:  

Il corso è pensato per fornire gli strumenti e le chiavi di lettura sui diversificati profili della tutela dell'ambiente e del 

territorio, con particolare attenzione al diritto ambientale (civile, penale e amministrativo), alla valutazione economica 

dei problemi ambientali, alle norme sulla tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, ai provvedimenti in materia di 

smaltimento dei rifiuti e di recupero dei siti contaminati. Il corso intende quindi fornire un bagaglio tecnico-giuridico di 

spessore in un settore che va acquisendo una sempre maggior importanza nell'ordinamento 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. 

 

Destinatari:  

Il corso si rivolge innanzitutto a laureati e a laureandi in discipline economiche, giuridiche e tecniche che intendano 

acquisire competenze specifiche nel settore del diritto ambientale, poiché intende facilitare l’acquisizione di 

conoscenze, competenze e strumenti indispensabili per accedere a professioni sia nel pubblico sia nel privato, a livello 

nazionale, europeo e internazionale, che richieda una preparazione specialistica sui temi ambientali. 

Si rivolge inoltre a professionisti del settore e figure tecniche operanti presso enti ed   amministrazioni, pubbliche e 

private, interessati ad acquisire conoscenze tecnico-giuridico-economiche integrate, al fine di specializzare la propria 

attività professionale.  

 

Profilo professionale in uscita: 

La figura professionale in uscita possiede conoscenze finalizzate alla consulenza giuridica e tecnica a favore di imprese, 

private e pubbliche, direttamente coinvolte in problematiche ambientali.  

Si tratta in particolare di figure che: 

 Svolgono attività libero professionale forense in campo civile e/o penale; 

 operano presso la PA come soggetti attivi nella promozione di politiche di tutela ambientale, nel controllo e 

monitoraggio dell’applicazione della normativa vigente; 

 svolgono attività di consulenza tecnica, sia come liberi professionisti che dipendenti, nell’ambito della 

progettazione ed esecuzione di interventi tecnici in campo ambientale per i quali sia necessario il possesso di 

specifiche conoscenze giuridiche. 

 
Sarà richiesto l’Accreditamento presso Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova 

 

 

Art. 3 
Organizzazione didattica del Corso 

 

durata: 3 mesi 

ore (teoria, pratica,): 104 ore  

inizio corso: novembre 2016 

periodo di svolgimento: novembre 2016 – gennaio 2017 

 

Sede di svolgimento dell’attività didattica: Le lezioni si svolgeranno presso sedi appartenenti all’ Università degli Studi 

di Genova e presso TICASS, Via Bartolomeo Bosco 57/4 Genova. A seconda delle esigenze, potranno essere 

individuate altre sedi in Genova (centro città) 

Le attività di didattica frontale in aula si svolgeranno nei giorni giovedì e venerdì 
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Il corso è articolato in 4 moduli:  

 

TITOLO MODULO CONTENUTI FORMATIVI ORE 

MODULO 1 – Quadro normativo 

Presentazione del Corso  2 

Diritto ambientale Nazionale 4 

Diritto ambientale Internazionale e Transnazionale 4 

Economia Ambientale  8 

Diritto Penale Amministrativo  4 

Diritto Penale ambientale  4 

Diritto Tributario ambientale 4 

Norme ISO e Regolamento EMAS  4 

Ecoreati e delitti ambientali legge n 68/2015 4 

VERIFICA DI MODULO  3 

TITOLO MODULO TOTALE h. MODULO  41 

MODULO 2 – Quadro tecnico 

Inquinamento e monitoraggio ambientale - Aspetti tecnici 

fondamentali  
8 

Amianto  4 

Rifiuti (classificazione, controllo e sanzioni)  4 

Trasporto nazionale ed internazionale merci pericolose (ADR)  4 

Regolamento Reach e Clp  4 

Emissioni  4 

Bonifiche e trattamento terreni inquinati - Terra e Rocce da Scavo  4 

Trattamento acque  4 

Sicurezza sul luogo di lavoro 2 

VERIFICA DI MODULO  3 

TITOLO MODULO TOTALE h. MODULO  41 

MODULO 3 - Casi di studio e buone 

pratiche 

6 incontri da 3 ore ciascuno dedicati all’analisi e 

all’approfondimento di 6 casi di studio che verranno programmati 

in base alle esigenze dei partecipanti. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

TITOLO MODULO TOTALE h. MODULO  18 

MODULO 4 – Figure professionali del 

settore  

Ruoli e competenze dei professionisti che operano nel settore 

ambientale 
4 

  TOTALE h.  104 

 

 

Docenti:  

Il corpo docente del Corso si compone di professori e ricercatori Universitari, dipendenti di aziende ed enti partner e 

liberi professionisti di comprovata esperienza nel settore di riferimento, nominati sulla base del curriculum scientifico e 

professionale e in coerenza con i temi trattati. 

 

Monitoraggio e valutazione:  

Il corso prevede un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività formative che consenta il presidio della qualità 

complessiva del progetto, con particolare riferimento agli apprendimenti formali e non formali.  

Durante lo svolgimento del corso saranno somministrati ai partecipanti questionari di gradimento e di soddisfazione 

finalizzati a verificare l’andamento del progetto. In particolare, tale attività verrà realizzata ad inizio corso rispetto alle 
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aspettative, durante il percorso in relazione ai diversi moduli didattici e a conclusione dello stesso per valutare i risultati 

ottenuti.  

 

 

Art. 4 

Comitato di Gestione e Direttore 
Responsabile del Corso di formazione è il Comitato di Gestione, che è così composto:  

Prof. Enrico Di Bella, Prof.ssa Barbara Cavalletti, Prof. Francesco Munari, Prof.ssa Simonetta Ronco. 

Il Prof. Enrico Di Bella svolge la funzione di Direttore. Collabora alle attività del Comitato di Gestione il Prof. Gustavo 

Capannelli, TICASS. 

La struttura cui è affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello informativo 

del Corso di Formazione è l’Università degli Studi di Genova - Area apprendimento permanente, orientamento, e-

learning - Servizio Apprendimento Permanente, Settore Apprendimento Permanente, Piazza della Nunziata 2, 16124 

Genova (tel. 010 209.9466, e-mail: perform@unige.it, sito internet: www.perform.unige.it). 

 

Art. 5 

Modalità di accesso 
Titoli di studio richiesti: 

 Il corso è rivolto principalmente a laureati e laureandi in discipline giuridiche ed economiche che intendano 

acquisire competenze specifiche nel settore del diritto e dell'economia ambientale. Si rivolge anche a laureati e 

laureandi in qualsiasi disciplina purché abbiano uno specifico interesse nel settore. 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado purché in possesso di specifica e comprovata esperienza nel 

settore. 

 

Il Comitato di Gestione si riserva inoltre di ammettere candidati in possesso di diploma senza esperienza specifica ma 

fortemente motivati alla frequenza del corso. 

 

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 corso e a tal fine rivolgersi alla segreteria amministrativa 

presso il Servizio Apprendimento Permanente.  

 

Il corso è aperto ad un numero massimo di 30 allievi. 

Il numero minimo per l’attivazione del corso è di 15 allievi. 

 

Modalità di ammissione:  

Le iscrizioni sono accettate mediante procedura telematica, in ordine cronologico e fino al raggiungimento del numero 

massimo di allievi ammissibili al corso. Eventuali domande pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di 

iscritti verranno considerate a riserva nel caso di rinunce. 

 

Contributi a carico dei partecipanti:  

Iscrizione al corso di formazione € 1500 

Il costo dell’iscrizione per i laureati in qualsiasi disciplina che abbiano conseguito il titolo da non più di tre anni e che  

non abbiano superato i trent’anni al momento della presentazione della domanda di ammissione è di €800 

Per i dipendenti di aziende associate Confindustria e appartenenti al consorzio TICASS sarà applicato alla quota di 

iscrizione uno sconto del 20% (€ 1200) 

  

 

Art. 6 

Presentazione domanda di ammissione 
La domanda di ammissione al Corso di perfezionamento in “Diritto ed economia dell’ambiente” deve essere presentata 

mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo http://servizionline.unige.it/studenti/post-

laurea/corsiperfezionamentoformazione  entro il 24/10/2016 ore 12.00. 

La data di presentazione della domanda di ammissione al corso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 

delle ore 12.00 termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 

Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal corso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono e il recapito eletto agli 

effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di 

quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del 

codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 

c. tipo e denominazione del titolo di studio più alto posseduto, l’indicazione della data, della votazione e 

dell’Istituto o Università presso cui è stato conseguito ovvero il titolo equipollente conseguito presso un Istituto o 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
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Università straniero nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza 

stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5. 

 

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 alle prove e per 

la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 

602 del 18 maggio 2011 (Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014), disponibile 

all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 

 

Alla domanda di ammissione devono essere allegati, mediante la procedura online: 

1. documento di identità; 

2. curriculum vitae (*); 

3. eventuale documentazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana per gli studenti stranieri; 

4. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla domanda. 

Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che 

dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-line. 

 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 

 

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. 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria di 

ammissione. 

 

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

esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 

 

Art. 7 

Perfezionamento dell’iscrizione al corso 
L’elenco degli ammessi al corso di formazione in Diritto ed economia dell'ambiente verrà pubblicato entro il 

26/10/2016, e sarà consultabile alla pagina www.perform.unige.it 

I candidati ammessi devono perfezionare l’iscrizione entro il 31/10/2016 

 

mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova: 

1. domanda di iscrizione al corso di formazione (*) 

2. fotocopia fronte/retro di un documento di identità; 

3. contratto formativo (*); 

4. marca da bollo da €16,00; 

5. ricevuta comprovante il versamento della I rata, pari al 50% dell’importo dovuto (art.5, contributi a carico del 

partecipante), da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html
http://www.perform.unige.it/
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studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, 

Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino bancario 

Freccia), secondo una delle seguenti modalità: 

 presentando la domanda all’Università degli Studi di Genova - Area apprendimento permanente, 

orientamento, e-learning - Servizio Apprendimento Permanente, Settore Apprendimento Permanente – 

Piazza della Nunziata 2 - 16124 - Genova dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 

alle 17:00 e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 

 via posta ordinaria indirizzata a Università degli Studi di Genova, Area apprendimento permanente, 

orientamento, e-learning - Servizio Apprendimento Permanente, Settore Apprendimento Permanente – 

Piazza della Nunziata 2 - 16124 - Genova (anticipando obbligatoriamente il materiale via posta elettronica 

all’indirizzo: perform@unige.it entro il termine previsto dal presente articolo). 

 

Il pagamento della seconda rata, ovvero il restante 50%, dovrà essere effettuato entro il 30/11/2016. La ricevuta 

comprovante il versamento da effettuarsi secondo le modalità sopra indicate dovrà essere inviata al Servizio 

Apprendimento Permanente, Settore Apprendimento Permanente. 

 

 

La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati per posta elettronica 

all’indirizzo perform@unige.it. L’invio tramite posta elettronica non esime dalla presentazione della domanda di 

iscrizione e della documentazione in originale entro le scadenze previste. 
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. 

 

Ai candidati ammessi al corso non verranno inviate comunicazioni personali relative all’organizzazione dello stesso. 

Calendario e dettagli organizzativi saranno reperibili alla pagina relativa al corso, disponibile sul sito 

www.perform.unige.it.  

 

 (*) Disponibile all’indirizzo www.perform.unige.it 

 

Art. 8 

Rilascio del Titolo 
A conclusione del Corso di formazione in “Diritto ed economia dell'ambiente” agli iscritti che a giudizio del Comitato 

di Gestione avranno svolto le attività e ottemperato agli obblighi previsti, fra cui quello di aver presenziato ad almeno 

l’80% delle ore di lezione prevista all’art. 4, verrà rilasciato dal Direttore del Corso il relativo attestato di frequenza e  

merito, 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. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova - Area apprendimento 

permanente, orientamento, e-learning - Servizio Apprendimento Permanente, Settore Apprendimento Permanente 

trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del D.Lgs. 

30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Genova, 20/7/2016 

 

 

F.to IL RETTORE 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:perform@unige.it
http://www.perform.unige.it/

