D.D. n. 148

del 29 Settembre 2021

Bando di Ammissione al
Corso di Perfezionamento
“Green Jobs 2021- Gestione dei rifiuti fra legge e tecnica”
Anno Accademico 2021/2022

Data di pubblicazione: 29/09/2021
Presentazione domande: dal 01/10/2021 al 22/10/2021
Segreteria tecnica: Sig.ra Teresa Cartellà – e-mail: teresa@unirc.it, tel.0965/1692440.

Art. 1 - Attivazione ed obiettivi
1. In conformità all’art 3, comma 9, del D.M. 22.10.2004 n. 270, visto l’art. 35 del
Regolamento Didattico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con
Decreto Rettorale n. 174 del 29 maggio 2008 e successivamente adeguato con il Decreto
Rettorale n. 296 del 15/10/2013, vista la Convenzione didattica stipulata con CONAI in data
29/07/2021 relativa a “Organizzazione e svolgimento di un percorso formativo nell’ambito
della terza edizione del Progetto – Green Jobs 2021” è attivato, per l’Anno accademico
2021/2022, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, su proposta del
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali - DICEAM, il
Corso di Perfezionamento dal titolo “Green Jobs 2021- Gestione dei rifiuti fra legge e
tecnica” (di seguito denominato “Corso”), al termine del quale, con le modalità di seguito
descritte, verrà rilasciato il relativo Attestato di Partecipazione secondo quanto previsto
dall’art. 35 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Corso è composto da 24 moduli e verrà erogato in modalità telematica mediante
webinar/lezioni live erogate attraverso una piattaforma telematica messa a disposizione da
CONAI avvalendosi di soggetto terzo dallo stesso incaricato. Attraverso questo percorso
formativo i partner promotori intendono contribuire allo sviluppo di competenze e
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opportunità professionali in materia ambientale, al fine di favorire l'inserimento professionale
di giovani laureati nei settori della green economy.
L’articolazione delle attività didattiche del percorso formativo è riportata al successivo art.
2.
3. Possono presentare domanda di candidatura coloro i quali, entro la data di scadenza del presente
avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
• non abbiano compiuto i 32 anni di età;
• abbiano la cittadinanza italiana o quella di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
• non abbiano partecipato a precedenti edizioni del medesimo Corso;
• siano residenti in Calabria o nelle province di Catania e Messina o abbiano conseguito il
titolo di studio richiesto presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria;
• siano in possesso di almeno uno dei titoli di studio di seguito elencati o di titoli di studio
equipollenti o equivalenti ai sensi degli ordinamenti vigenti:
o Laurea, Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico, rilasciate ai sensi del
D.M. 270/2004; di una delle seguenti Classi, o titolo di studio equipollente o
equivalente conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti (Laurea Vecchio
Ordinamento ante D.M. 509/99, Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99):
L-02 Biotecnologie
L-07 Ingegneria Civile e Ambientale
L-08 Ingegneria dell'Informazione
L-09 Ingegneria Industriale
L-13 Scienze Biologiche
L-14 Scienze dei Servizi Giuridici
L-17 Scienze dell'Architettura
L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e
Ambientale
L-23 Scienze e Tecniche dell'Edilizia
L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche
L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
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L-33 Scienze Economiche
L-34 Scienze Geologiche
LM-04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
LM-22 Ingegneria Chimica
LM-23 Ingegneria Civile
LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi
LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare
LM-31 Ingegneria Gestionale
LM-33 Ingegneria Meccanica
LM-35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
LM-54 Scienze Chimiche
LM-56 Scienze dell'Economia
LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
LM-75 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
LM-77 Scienze Economico-Aziendali
LMG-01 Giurisprudenza

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Sono garantite pari opportunità̀ tra uomini e donne, come previsto dall’art. 57 del D. Lgs 30
Marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. L’Università̀ può escludere in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti
richiesti.
4. Il Corso ha sede didattica presso il Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria, che cura gli aspetti amministrativo-procedurali e la gestione delle carriere degli
studenti.
Le attività del Corso sono coordinate dal Direttore del Corso Prof. Paolo Salvatore Calabrò.
Il Responsabile Amministrativo del Corso è la Sig.ra Teresa Cartellà.
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Art. 2 - Percorso formativo
1. Il Corso prevede 24 moduli, pari a 72 ore complessive di didattica frontale erogata in
modalità a distanza sincrona, da svolgersi nel periodo novembre/dicembre 2021 in orario
pomeridiano (3 pomeriggi alla settimana). Completano il Corso attività erogate in modalità a
distanza asincrona, attività di valutazione del livello di apprendimento, studio individuale o
di gruppo. I moduli formativi previsti sono i seguenti.
Giorno

Modulo

Argomento

I sessione

Modulo n. 1

Rifiuti, sottoprodotti, Materie prime secondarie (Mps) ed
End of Waste
Produttore dei rifiuti e fasi della gestione. Il sistema
autorizzatorio
La VIA, l’AUA, l’AIA
Violazioni amministrative e sanzioni
Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti
HP14: problematiche connesse all’assegnazione della
ecotossicità
Terre e rocce di scavo
Bonifiche e danno ambientale
Albo nazionale gestori ambientali e le autorizzazioni al
trasporto dei rifiuti. Tracciabilità
Reati ambientali e sistema 231. Casistica e sanzioni

Modulo n. 2
II sessione
III sessione

IV sessione
V sessione

Modulo n. 3
Modulo n. 4
Modulo n. 5
Modulo n. 6
Modulo n. 7
Modulo n. 8
Modulo n. 9
Modulo n. 10

VI sessione

Modulo n. 11
Modulo n. 12

VII sessione

Modulo n. 13
Modulo n. 14

VIII sessione Modulo n. 15

IX sessione

Modulo n. 16
Modulo n. 17

X sessione
XI sessione
XII sessione

Modulo n. 18
Modulo n. 19
Modulo n. 20
Modulo n. 21
Modulo n. 22
Modulo n. 23

Trattamento biologico della frazione organica
Progettazione dei servizi di raccolta differenziata e
pianificazioni territoriali
Le certificazioni di processo e di prodotto
End of Waste tra regolamenti Ue e decreti nazionali e
regolamenti UE
Recepimento Direttiva Europea

CONAI - Il Consorzio Nazionale Imballaggi: obblighi e
adempimenti. Il riciclo e la raccolta differenziata di qualità.
La prevenzione negli imballaggi. Ecodesign e analisi del
ciclo di vita
Le best practices consortili: Cial
Le best practices consortili: Rilegno
Le best practices consortili: Comieco
Le best practices consortili: Coreve
Le best practices consortili: Corepla
Le best practices consortili: Ricrea
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Modulo n. 24

Le best practices consortili: Biorepack

Giornata di studi sulla Gestione dei rifiuti, consegna degli attestati.
(da tenersi in presenza o in modalità mista)

Art. 3 – Domanda di Ammissione
1. La domanda di ammissione al Corso, indirizzata al Dipartimento di Ingegneria Civile,
dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali dell’Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria, redatta secondo l’allegato A al presente Bando e debitamente sottoscritta,
deve pervenire entro le ore 12:00 del 22/10/2021 e deve essere inoltrata tramite Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo diceam@pec.unirc.it.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di valido documento di identità debitamente
firmata.
Nella domanda di ammissione il candidato in situazione di disabilità deve indicare
l’eventuale ausilio necessario, in relazione alla propria particolare condizione.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione, con provvedimento motivato, i candidati
che:
- hanno omesso le dichiarazioni previste dal Bando;
- hanno prodotto dichiarazioni mendaci in merito al proprio status e alla documentazione
allegata alla domanda di ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.
Saranno inoltre escluse dalla procedura le domande dei candidati privi dei requisiti di
ammissione, prive della firma, della copia di un valido documento di identità, quelle pervenute
da indirizzi di posta elettronica non certificata pec o oltre il termine indicato dal presente
articolo.
Art. 4 – Ammissione
1.

Il Corso prevede 80 partecipanti. Nel solo caso in cui le domande di candidatura pervenute
e ritenute ammissibili siano superiori al numero dei posti disponibili (80) si procederà̀ a una
selezione sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai richiedenti e alla formazione
della graduatoria.
Per la valutazione di ciascun candidato verranno attribuiti:
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a) possesso di una delle Lauree/Lauree Magistrali/Lauree a Ciclo Unico riportate nell’art. 1
del Bando o di titolo di studio equipollente o equivalente conseguito ai sensi degli
ordinamenti previgenti (Laurea Vecchio Ordinamento ante D.M. 509/99, Laurea
Specialistica ai sensi del D.M. 509/99): 1 punto per ogni voto superiore a 81/110 più 1
punto per la lode (massimo 30 punti). Il candidato in possesso di più lauree competerà con
quella che attribuisce il miglior punteggio indicandola nell’apposita sezione della
domanda relativa all’autocertificazione del punteggio di accesso.
b) requisito premiale per età (massimo 15 punti):

Età alla data di scadenza del bando
< 23
≥ 23 e < 24
≥ 24 e < 25
≥ 25 e < 26
≥ 26 e < 27
≥ 27e < 28
≥ 28 e < 29
≥ 29 e < 30
≥ 30

Punteggio attribuito
15
14
12
10
8
6
4
2
0

c) requisito premiale per il possesso di Laurea magistrale in classe LM-35: 5 punti.

Art. 5 – Modalità di Iscrizione
I vincitori dovranno comunicare l’accettazione, nei termini e nelle modalità̀ che saranno
specificati nel provvedimento di approvazione della graduatoria. La mancata accettazione, entro
il termine stabilito nella graduatoria, equivale a una rinuncia, a fronte della quale si provvederà̀
allo scorrimento della graduatoria e all’ammissione del candidato che risulti collocato in
posizione immediatamente successiva a quella degli aventi diritto, fino al completamento dei
posti resisi vacanti. La partecipazione al Corso è gratuita.

Art. 6 - Titolo rilasciato
A conclusione del Corso, i partecipanti che avranno seguito almeno il 75% complessivo dei
moduli erogati in modalità sincrona saranno ammessi alla prova finale di verifica
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dell’apprendimento conseguito. Si precisa che durante l’erogazione dei suddetti moduli saranno
effettuate delle verifiche per valutare la continuità e l’efficacia della connessione dell’allievo alla
piattaforma di didattica a distanza.
La prova di verifica consiste nella somministrazione di test a risposta multipla e/o aperta inerenti
ai moduli formativi.
Sulla base dei risultati della prova finale, viene attribuito ai corsisti un giudizio sintetico secondo
la tabella seguente:
% risposte esatte

Valutazione

< 60%

Insufficiente

≥ 60% e < 65%

Sufficiente

≥ 65% e < 75%

Discreto

≥ 75% e < 85%

Buono

≥ 85%

Ottimo

Ai partecipanti al corso ammessi alla prova finale è rilasciato dal Rettore dell’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Didattico di
Ateneo, l’attestato di partecipazione al Corso. L’attestato riporta il giudizio sintetico conseguito.

Art. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dal1’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso è la Sig.ra Teresa Cartellà (tel. 0965.1692440; e- mail teresa@unirc.it),
Dipartimento DICEAM - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Via Graziella
– loc. Feo di Vito - 89122 — Reggio Calabria.

Art. 8 - Trattamento dei Dati
Il Titolare del Trattamento è l’Università Mediterranea di Reggio Calabria nella persona del
Magnifico Rettore pro-tempore, Via dell'Università, 25 (già Salita Melissari) - 89124 Reggio
Calabria - CF 80006510806 - Fax 0965 332201 - PEC: amministrazione@pec.unirc.it.
Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che «determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali» (articolo 4, n. 7 del Regolamento UE 2016/679).
I dati personali saranno trattati dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento di selezione.
La base giuridica del trattamento è la finalità di gestione organizzativa e amministrativa del
procedimento di selezione. I dati saranno inseriti nel sistema informativo dell’Università e
saranno trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo
trasparente e responsabile.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Teresa Cartellà

Il Direttore del Corso
Prof. Paolo Salvatore Calabrò

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giovanni
Leonardi
LEONARDI
GIOVANNI
PROFESSORE
ASSOCIATO
29.09.2021
10:52:57
GMT+00:00
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ALLEGATO A
Domanda di Ammissione
Anno accademico 2021/2022
Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei
Materiali dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Codice Fiscale
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Telefono
Email
PEC
Residente a: Città (PROV.)
Indirizzo
CAP
Classe di laurea posseduta
Denominazione Laurea
Conseguita presso
Data conseguimento e voto
Classe di laurea magistrale/ciclo unico/ V. O.
Denominazione Laurea Magistrale
Conseguita presso
Data conseguimento e voto
CHIEDE
L’ammissione per l’A.A. 2021/2022 al Corso di Perfezionamento “Green Jobs 2021- Gestione
dei rifiuti fra legge e tecnica”
DICHIARA
• sotto la propria responsabilità di essere in possesso del titolo di studio sopra indicato e di
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tutti i requisiti di partecipazione indicati nel Bando;
• di essere a conoscenza e di accettare senza riserve tutte le norme contenute nel bando di
ammissione;
SEZIONE AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO DI AMMISSIONE
Voto di laurea (cfr. art. 4 c.1, l. a – max 30 punti)

punti ___

Età anagrafica alla data di scadenza del bando (cfr. art. 4 c.1, l. b – max 15 punti) punti ___
Possesso della Laurea Magistrale in classe LM 35 (cfr. art. 4 c.1, l. c – 5 punti)

punti ___

TOTALE PUNTI ____
Allega alla presente:
• copia di valido documento di identità debitamente firmata.
I dati riportati nella presente domanda assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione (DPR n. 445/2000 art. 46), per cui si applicano, in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, che
prevedono la decadenza dei benefici ottenuti e sanzioni di carattere amministrativo e penale.
Il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente le condizioni e i termini previsti nel
Bando.
In attuazione del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D..Lgs.
196/2003 e s.m.i. il sottoscritto, in relazione al trattamento dei dati medesimi e solo per le finalità
indicate nell’informativa:
□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità per il
candidato di partecipare alla selezione per l’ammissione, nonché al Corso medesimo.
Il consenso è obbligatorio – sempre nei limiti del Regolamento - per i candidati diversamente
abili, per i quali si chiede l’autorizzazione al fine di fornire agli interessati – a richiesta - gli
eventuali ausili necessari per la partecipazione alla procedura.
Luogo, Data

Firma

________________________
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