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Oggetto: L.R. n. 29/1997 e ss.mm.ii., art. 24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione 

nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. 

Approvazione avviso pubblico per l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Ambiente e Risorse Naturali 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’articolo 55 relativo agli enti pubblici 

dipendenti dalla Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche; 

VISTA la D.G.R. n. 639 del 17/11/2015 concernente il “Conferimento dell'incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi naturali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 

e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema 

di contratto” al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1° gennaio 2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui è stata 

modificata la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione regionale 

“Ambiente e Sistemi Naturali” in Direzione regionale “Capitale Naturale Parchi e Aree Protette” 

rinnovando l’incarico di Direttore al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1° novembre 2017; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05514 del 26/04/2018 con il quale è stato conferito l'incarico 

di dirigente dell'Area Affari generali giuridici e legali della Direzione regionale Capitale Naturale, 

Parchi e Aree Protette al dott. Mauro ANTONELLI; 

VISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette” e ss.mm.ii.; 

VISTO in particolare l’art. 24 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., nel quale è stabilito che 

il Direttore di ciascun Ente di gestione delle Aree Naturali Protette regionali è nominato dal 

Presidente della Giunta regionale ed è scelto in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti 

iscritti in un elenco regionale formato e disciplinato con deliberazione della Giunta Regionale o, in 

subordine, tra i soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 9, co. 11, della Legge n. 394/1991, così come 

modificato dall’art. 2, co. 25, della Legge n. 426/1998, di cui uno designato su proposta del 

Presidente del consiglio direttivo dell’Ente di gestione e due designati su proposta del consiglio 

direttivo medesimo; 

VISTA la DGR n. 378 del 7.05.2004 con la quale la Giunta Regionale ha adottato le disposizioni 

necessarie per l’istituzione dell’elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i.; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. B2436 del 22.07.2004 pubblicata sul BURL N° 23 – Parte 

prima del 20.08.2004 con la quale è stato approvato e pubblicato l’elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 e 

s.m.i.; 
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VISTA la DGR n. 717 del 4.08.2005 con la quale si è proceduto alla riapertura dei termini per 

l’integrazione dell’elenco regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. B2436/2004; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. B0781 del 3.03.2006 pubblicata sul BURL N. 10 – Parte 

prima del 10.04.2006 con la quale è stato approvato e pubblicato l’elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 e 

s.m.i. relativo all’avviso pubblico della DGR n. 717/2005; 

VISTA la DGR n. 382 del 7.08.2010 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per 

l’iscrizione ed integrazione dell’elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i., secondo quanto stabilito al 

punto 2, art. 2 del dispositivo della DGR n. 378/2004; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. B4607 del 12.10.2010 pubblicata sul BURL n. 39 – Parte 

terza del 21.10.2010 con la quale è stato approvato e pubblicato l’elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 e 

s.m.i., di cui all’avviso pubblico della DGR n. 382/2010; 

VISTA la DGR n. 373 del 12.11.2013 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per 

l’iscrizione ed integrazione dell’elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i., secondo quanto stabilito al 

punto 2, art. 2 del dispositivo della DGR n. 378/2004; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014 pubblicata sul BURL N. 16 del 

25.02.2014; con la quale è stato approvato e pubblicato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i., di cui 

all’avviso pubblico della DGR n. 373/2013; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30.01.2014, pubblicata sul BURL n. 16 del 

25.02.2014 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 373 del 12 novembre 2013: "Avviso pubblico per titoli 

per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali" - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: Integrazione "Allegato B" di cui alla determinazione 

dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014”; 

VISTA la DGR n. 267 del 24.05.2016 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per 

l’iscrizione ed integrazione dell’elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i., secondo quanto stabilito al 

punto 2, art. 2 del dispositivo della DGR n. 378/2004; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08469 del 22.07.2016 pubblicata sul BURL N. 63 del 

09.08.2016 con la quale è stato approvato e pubblicato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i., di cui 

all’avviso pubblico della DGR n. 267/2016; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G09790 del 02.09.2016 pubblicata sul BURL N. 73 del 

13.09.2016 avente ad oggetto: “Rettifica dell’Allegato “A” - Iscritti ai sensi del punto 2 dell’Avviso 

Pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. G08469 del 22/07/2016 avente ad 

oggetto: “D.G.R. n. 267 del 24 maggio 2016: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione 

nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” -  

L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24: Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle 

domande e pubblicazione dei relativi elenchi”; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08308 del 02.07.2018 pubblicata sul BURL N. 57 del 

12.07.2018 avente ad oggetto: L. R. n. 29/1997 e s. m. i., art.24: Elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali; 
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ATTESO che in base al punto 2, art. 2 della citata DGR n. 378/2004 la Giunta Regionale provvede, 

con cadenza biennale, ad indire l’avviso pubblico per titoli ai fini dell’iscrizione all’elenco dei 

Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per l’iscrizione 

ad integrazione dell’elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i, Allegato “A” alla presente deliberazione; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente: 

 

1. di approvare l’avviso pubblico per l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale di cui 

all’art. 24 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e s.m.i. degli idonei all’esercizio 

dell’attività di Direttore degli Enti di gestione delle Aree naturali Protette Regionali, allegato 

“A” parte integrante della presente deliberazione; 

 

2. di confermare gli elenchi dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette 

Regionali di cui alle Determinazioni dirigenziali n. B2436 del 22.07.2004, n. B0781 del 

03.03.2006, n. B4607 del 12.10.2010, n. G00038 del 07.01.2014, n. G00871 del 30.01.2014, 

n. G08469 del 22.07.2016 e n. G09790 del 02.09.2016; 

 

3. di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. G08308 del 02.07.2018 si è 

proceduto alla stesura dell’elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree 

naturali Protette Regionali formato dagli elenchi di cui alle determinazioni dirigenziali 

individuate nel punto 2) e redatto in ordine alfabetico ed ai soli fini ricognitivi; 

 

4. il Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette provvederà 

ad attivare tutte le procedure previste per la pubblicazione dell’avviso pubblico, per la 

nomina della Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione nell’elenco 

regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, per 

l’approvazione degli atti della Commissione per la valutazione delle domande e per la 

pubblicazione dei relativi elenchi. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio. 
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE N.   …… DEL   ……………… 
DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AD INTEGRAZIONE NELL’ELENCO 
REGIONALE DI CUI ALL’ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 E 
S.M.I. DEGLI IDONEI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIRETTORE DEGLI ENTI 
DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI. 
 
 

1) Ad integrazione degli elenchi approvati con Determinazioni dirigenziali  n° B2436 del 
22.07.2004 pubblicata sul BURL N° 23 – Parte prima del  20.08.2004; n. B0781 del 
3.03.2006 pubblicata sul BURL N. 10 – Parte prima del 10.04.2006; n.. B4607 del 
12.10.2010 pubblicata sul BURL n. 39 – Parte terza del 21.10.2010; n. G00038 del 
07/01/2014 e n. G00871 del 30/01/2014 pubblicate sul BURL N. 16 del 25/02/2014; n. 
G08469 del 22/07/2016 pubblicata sul BURL N. 63 del 09/08/2016; n. G09790 del 
02/09/2016 pubblicata sul BURL N. 73 del 13/09/2016 è indetto avviso pubblico per titoli 
per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree 
Naturali Protette Regionali; 

2) Conseguono il diritto all’iscrizione, a domanda, nell’elenco regionale di cui al punto1) 
coloro che sono domiciliati in Italia e sono in possesso del diploma di laurea, come previsto 
nell’art. 1 del dispositivo della DGR n. 378 del 7.05.2004 pubblicata sul BURL n. 15 del 
29.05.2004 Parte terza ed appartengono ad una delle seguenti categorie: 

 i Dirigenti degli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione Lazio 
iscritti all’Albo Nazionale dei Direttori di Parco; 

 i Dirigenti della Regione Lazio iscritti all’albo nazionale dei Direttori di Parco; 
 i Dirigenti della Regione Lazio che svolgono o hanno svolto le funzioni di Direttore di 

Direzione competente in materia e il Dirigente dell’Area competente in materia di aree 
naturali protette. 

Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco regionale di cui al punto 1): 

 Dirigenti Pubblici; 
 Funzionari Pubblici, in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento e laurea 

specialistica o magistrale, con qualifica corrispondente alla categoria D del CCNL del 
comparto Regioni e Autonomie Locali, per un periodo non inferiore a 5 anni; 

 Persone di particolare qualificazione professionale, comprovata dalla formazione 
postuniversitaria, e/o da pubblicazioni scientifiche, in possesso del diploma di laurea 
vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale, e da concrete esperienze di 
lavoro pluriennali maturate in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende 
pubbliche o private o che provengono dai settori della ricerca, della docenza 
universitaria, delle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

3) Non possono essere iscritti all’elenco regionale coloro che si trovano nelle condizioni di cui 
all’articolo 4 dei criteri per l’iscrizione nell’elenco regionale, così come individuati al punto 
2 del dispositivo della D.G.R. n°378/2004 pubblicata sul BURL n. 15 del 29.05.2004 Parte 
terza e secondo quanto disposto dal D.L. n. 39 dell’8.04.2013 “ Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n.190”; 



4) Ai fini del giudizio di idoneità per l’iscrizione nell’elenco regionale la Commissione, 
costituita con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Regionale 
competente in materia, attribuisce a ciascun candidato un punteggio nell’ambito di ciascuna 
delle tre categorie di titoli di cui al sub allegato A1 del presente allegato A, nel massimo 
attribuibile ivi previsto; 

5) Sono iscritti nell’elenco regionale coloro che avranno riportato un punteggio complessivo 
non inferiore a 15 punti, il punteggio costituisce solo condizione di ammissione e non diritto 
all’incarico; 

6) I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di pubblicazione della presente 
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

7) La Commissione si riunisce nella sede della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e 
Aree Protette entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande e procede alla valutazione delle domande. Al termine dei 
lavori viene compilato l’elenco di coloro che sono risultati idonei all’esercizio dell’attività di 
Direttore degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali e che pertanto 
vengono iscritti d’ufficio ad integrazione degli elenchi regionali di cui alle Determinazioni 
dirigenziali n° 2436 del 22.07.2004 pubblicata sul BURL N° 23 – Parte prima del 
20.08.2004; n. 781 del 3.03.2006 pubblicata sul BURL N. 10 – Parte prima del 10.04.2006; 
n.. B4607 del 12.10.2010 pubblicata sul BURL n. 39 – Parte terza del 21.10.2010; n. 
G00038 del 07/01/2014 e n. G00871 del 30/01/2014 pubblicate sul BURL N. 16 del 
25/02/2014; n. G08469 del 22/07/2016 pubblicata sul BURL N. 63 del 09/08/2016; n. 
G09790 del 02/09/2016 pubblicata sul BURL N. 73 del 13/09/2016. L’Elenco regionale 
completo degli idonei, integrato in base a quanto previsto dal presente avviso, viene 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Lazio; 

8) La domanda, redatta in aderenza allo schema allegato al presente avviso sub allegato A2, 
deve pervenire in busta chiusa recante la dicitura: 

 
“AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DI CUI 
ALL’ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 E SS.MM.II. DEGLI 
IDONEI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIRETTORE DEGLI ENTI DI 
GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI” 

entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del presente bando sul 
BURL., ovvero può essere inviata via PEC all’indirizzo 
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it indicando nell’oggetto: “AVVISO 
PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 24 
DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 E SS.MM.II.” 
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro di accettazione apposto 
all’atto della consegna a mano dall’Ufficio Protocollo della Regione Lazio sito in Roma, 
viale del Tintoretto, 432, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30, ovvero dal timbro 
apposto dall’ufficio postale accettante in caso di spedizione, esclusivamente tramite 
Raccomandata A/R, ovvero dall’attestazione di invio in caso di spedizione tramite PEC.  La 
Regione non assume alcuna responsabilità, di qualsivoglia natura, nel caso di eventuali 
disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Non si tiene conto, e pertanto il candidato non è ammesso a partecipare alla procedura 
concorsuale: 

 delle domande non redatte secondo l’allegato schema; 
 delle domande che non contengano tutte le informazioni richieste; 
 delle domande non firmate dall’interessato; 
 delle domande presentate oltre il termine di scadenza. 



I titoli presentati possono essere oggetto di autocertificazione, osservate le condizioni 
stabilite dalla normativa vigente. 
L’amministrazione si riserva di operare la verifica delle domande contenenti l’indicazione in 
autocertificazione dei titoli di partecipazione all’avviso pubblico. 
Le domande contenenti dichiarazioni non veritiere sono senz’altro escluse. 
Della non ammissione e della esclusione è data comunicazione agli interessati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sub Allegato A1 
 
TITOLO DI STUDIO: (punteggio massimo attribuibile punti 10) 
 
Il possesso della laurea: 

 Votazione da 66 a 80: punti 1 
 Votazione da 81 a 90: punti 2 
 Votazione da 91 a 100: punti 3 
 Votazione da 101 a 105: punti 4 
 Votazione da 106 a 110 e lode: punti 5. 

 
Altri titoli di studio: punti 5: 

a. possesso di secondo diploma universitario di laurea; 
b. possesso del titolo di specializzazione rilasciato da scuole di specializzazione universitarie; 
c. corso di perfezionamento e/o master rilasciati da Università pubbliche e private riconosciute 

appartenenti all’Unione Europea, conseguiti preferibilmente nelle discipline di cui al sub 
allegato A3; 

d. corso di reclutamento per funzionari direttivi della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione; 

e. corsi di formazione promossi da Enti abilitati. 
 
TITOLO DI SERVIZIO: (punteggio massimo attribuibile punti 20) 
 
1. Personale area Direttiva punti 2 per ogni anno. Per il periodo inferiore a mesi sei è attribuito un 
punteggio di punti 1, per il periodo superiore a mesi sei è attribuito un punteggio di punti 2. 
 
2. Personale area dirigenziale o che abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati 
ovvero aziende pubbliche o private con esperienza in funzioni dirigenziali, punti 3 per ogni anno. 
Per il periodo inferiore a mesi sei è attribuito un punteggio di punti 1,5 per il periodo superiore a 
mesi sei è attribuito un punteggio di punti 3. 
Per i periodi lavorativi svolti nelle qualifiche inferiori punto 1 per ogni anno e punto 0,5 per il 
periodo inferiore a mesi sei. 
I titoli di servizio di cui al presente articolo, per poter essere valutati, dovranno essere indicati nella 
domanda precisando entrambe le date di inizio e fine del/i servizio/i prestato/i pena la non 
valutazione. 
 
TITOLI VARI: (punteggio massimo attribuibile punti 5) 
 

 Possesso della docenza di ruolo in qualità di Professore di 1^ o 2^ fascia. 
 Titolare di un rapporto di ricercatore confermato, di assistente di ruolo, di funzionario 

tecnico laureato. 
 Possesso del titolo di dottorato di ricerca. 
 Incarichi di Professore a contratto presso Università Italiane od Estere. 
 Pubblicazioni. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni si tiene conto di pubblicazioni di carattere scientifico o 
divulgativo o tecnico gestionale attinente le Aree Naturali Protette, pubblicate negli ultimi cinque 
anni purchè in ciascuna sia chiaramente individuato il contributo del candidato. Ogni candidato può 
presentare fino ad un massimo di cinque pubblicazioni. 
Sono inoltre oggetto di valutazione le esperienze/attività professionali/lavorative desumibili dal 
curriculum vitae del candidato non valorizzate nell’ambito dei precedenti titoli. 
 



Sub Allegato A2  
 
Sulla busta chiusa apporre la dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 
1997, N. 29 E SS.MM.II. DEGLI IDONEI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIRETTORE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE 
NATURALI PROTETTE REGIONALI” 

 
 

Alla Direzione Regionale Capitale Naturale, 
Parchi e Aree Protette 
della Regione Lazio 
Viale del Tintoretto, 432 
00142 ROMA 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________________________ il __________________ 
 
Codice Fiscale ______________________________________ 
 
Domiciliato in ___________________________ Via _________________________ 
 
Recapito telefonico n. ________________________, 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso per titoli per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui 
all’art. 24 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mmii. degli idonei all’esercizio 
dell’attività di Direttore degli enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali. 
Dichiara a tal fine di essere domiciliato in Italia e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui 
all’articolo 5 del D.M. 10 agosto 1999. 
 
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti: 
Titoli di Studio: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Titoli di Servizio:   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Titoli Vari: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Pubblicazioni: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



Allega alla presente un elenco dei documenti comprovanti il possesso dei titoli autocertificati e il 
curriculum vitae datato e sottoscritto. 
Ai sensi del combinato tra l’art. 38 e art. 47, comma 3 del D.P.R. 445/2000, Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa allega, altresì, 
alla presente istanza, la copia, non autenticata, del proprio documento di riconoscimento. 
 
 
 
 
 
Data_______________________ 
 
 
 
 
 
 
        Firma____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sub  Allegato  A3  – Discipline per i titoli di studio 

 
Area 05 - Scienze biologiche 

 BIO/01 Botanica generale [E01A] 
 BIO/02 Botanica sistematica [E01B] 
 BIO/03 Botanica ambientale e applicata [E01C – E01D] 
 BIO/05 Zoologia [E02A – E02C] 
 BIO/07 Ecologia [E03A] 

 
Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie 

 AGR 01 Economia ed estimo rurale [G01X] 
 AGR 05 Assestamento forestale e selvicoltura [G03A] 

 
Area 08 – Ingegneria civile e Architettura 

 ICAR 15 Architettura del paesaggio [H10B] 
 ICAR 20 Tecnica e pianificazione urbanistica [H14A] 
 ICAR 21 Urbanistica [H14B] 

 
Area 12 – Scienze giuridiche 

 IUS/01 Diritto privato [N01X] 
 IUS/03 Diritto agrario [N03X] 
 IUS/05 Diritto dell’economia [N05X] 
 IUS/07 Diritto del lavoro [N07X] 
 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico [N09X] 
 IUS/10 Diritto amministrativo [N10X] 

 
Area 13 – Scienze economiche e statistiche * 

 SECS-P/01 Economia politica [P01B – P01H  
 SECS-P/02 Politica economica [P01H – P01I – P01J] 
 SECS-P/03 Scienza delle finanze [P01C] 
 SECS–P/06 Economia applicata [P01I – P01J] 
 SECS-P/07 Economia aziendale [P02A] 
 SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese [P02B] 
 SECS-P/09 Finanza aziendale [P02C] 
 SECS-P10 Organizzazione aziendale [P02D] 

 
Area 14 – Scienze politiche e sociali 

 SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio [Q05D] 
 
 
* Solo se riferiti espressamente alle aree naturali protette 
 
 
 


