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AVVISO 

 
BANDO SELEZIONE PUBBLICA – PERCORSI DI RIENTRO MAST ER AND BACK 

N. 13 UNITA’ CON LAUREA SPECIALISTICA E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA IN 
INGEGNERIA AMBIENTALE 

 

E’ indetta una selezione pubblica per la scelta di n. 13 soggetti da abbinare alle richieste di attivazione 

del percorso di rientro Master and Back bando 2009 per la seguente qualificazione professionale:  

Laurea specialistica in Ingegneria Ambientale per l e sedi di Cagliari, Portoscuso, Lanusei, 

Oristano, Nuoro, Sassari con percorso formativo pos t laurea che garantisca elevata 

specializzazione in  materia:  

• di valutazione di progetti di bonifica, di piani di caratterizzazione, di pratiche VIA, VAS, AIA e 

PAI e di analisi complessa di siti inquinati; 

• di processi di produzione in relazione alle immissioni e incidenza degli inquinanti, compreso 

l’inquinamento acustico; 

• di modellizzazione dei processi e dei fenomeni ambientali; 

• di adempimenti legati alla normativa ambientale, di redazione della relazione sullo stato 

dell’ambiente e del catasto rifiuti; 

• di Energia con particolare riferimento alla normativa di contenimento europea (Bilancio 

energetico). 

Potranno partecipare alla selezione tutti i soggetti che abbiano presentato domanda presso l’Agenzia 

Regionale del Lavoro ai fini del percorso di rientro previsto dall’apposito bando, con la presentazione 

del modulo A (Candidati) e che siano in possesso dei titoli e ulteriori requisiti professionali indicati nel 

presente avviso, riconducibili alle relative richieste presentate dall’ARPAS alla citata Agenzia del 

Lavoro, tramite l’apposito modulo B (organismi ospitanti). 

La selezione sarà effettuata per titoli e prova orale sulle materie di riferimento ed esperienze richieste. 

Il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice e di complessivi 100 punti, di cui 33 per i 

titoli e 67 per la prova orale. 

Il punteggio minimo per il superamento della prova orale non potrà essere inferiore a sette decimi del 

punteggio a disposizione per detta prova. 

La domanda per la partecipazione di cui all’allegato schema dovrà essere inviata on-line entro il 

22/03/2010 corredata da apposito curriculum vitae e di copia di un documento d’identità al seguente 
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indirizzo selezionemasterandback@arpa.sardegna.it, e confermata con raccomandata AR da inviare 

entro la stessa data a: ARPAS - Servizio Risorse Umane – selezione master and back n. 13 laureati in 

Ingegneria Ambientale - Via Contivecchi, 7 – 09122 - Cagliari. 

La mancata trasmissione della domanda in una delle due forme di invio previste (on-line + 

Raccomandata AR) determina l’esclusione dalla selezione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Ignazio Farris 


