All. 3 del Verbale n. 6 del 05/02/2019

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA ORALE
CANDIDATO _______________________
Prova estratta (allegare la prova estratta): N. ____

Il candidato scelga, contrassegnando con una crocetta, la tematica su cui intende illustrare la risposta al
quesito di cui alla lettera b) della prova estratta:





























Il Testo Unico per l’Ambiente (D. Lgs. 152/2006). Principi generali;
La normativa nazionale e regionale in materia di VAS e VALSAT (D. Lgs. 152/2006, LR 20/2000 e LR
24/2017);
La normativa regionale in materia di VIA e screening (LR 4/2018);
Principali strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale in Emilia-Romagna e loro valutazione
ambientale (L.R. 20/2000 e LR 24/17, con particolare riferimento alla VALSAT e alle connessioni tra
pianificazione urbanistica e valutazione ambientale);
Normativa sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) e nuova normativa in materia di Conferenze
di servizi (D. Lgs. 127/2016);
Normativa nazionale e regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
(D.M. Politiche agricole 25 febbraio 2016, Regolamento Regionale n.3 del 15 dicembre 2017) e di
utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (D. Lgs. 99/1992, Delibera di Giunta Regionale 30
dicembre 2004 n. 2773, Deliberazione di Giunta Regionale 7 novembre 2005 n.1801 e successive);
Normativa nazionale e regionale in materia di scarichi (Delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2003 n.
1053, Delibera di Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286, Delibera Regionale 18 dicembre 2006 n.
1860);
Le autorizzazioni Ambientali, AUA e AIA (DPR 59/2013; D. Lgs. 152/2006);
Normativa nazionale e regionale sui rifiuti (D. Lgs. 152/2006 parte quarta; DM 5 febbraio 1998;
Delibera di Giunta Regionale 13/10/2003 n.1991; D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36);
Autorizzazione Unica energetica (D. Lgs. 387/2003; DM 10 settembre 2010; D. Lgs. 28/2011; D. Lgs.
115/2008; LR 26/2004);
Nozioni di BAT (Best Available Techinques – BAT);
Linee Guida di Arpae in materia di emissioni odorigene in relazione all'art. 272 bis del D. Lgs. 152/2006
(Determinazione DT 2018-426 del 18/05/2018);
Linee Guida Arpae per le concessioni di demanio idrico (linee guida n. 35 e n. 36 - nota Arpae
PGDG/2018/1586 del 01/02/2018);
Elementi normativi per le concessioni demaniali per le acque (Regio Decreto 1775/33; LR 3/1999;
Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41; D. Lgs. 152/2006; LR 13/2015);
Elementi normativi per le concessioni demaniali per le aree (LR 7/2004; LR 2/2015);
Nozioni generali di biologia marina con riferimento alle specie marine tipiche dell'Adriatico centrosettentrionale;
Monitoraggio e campionamento ambienti marini (DM 56/2009; DM 260/2010: Metodologie analitiche di
riferimento ICRAM-MATTM per il controllo dell'ambiente marino costiero - triennio 2001-2003);
Analisi quali-quantitative fitoplancton (Metodo Utermohl, Metodologie di studio del plancton marino,
Manuali e Linee Guida ISPRA 56/2010, cap. 21);
Reti trofiche in ecosistema marino;
Nozioni del fenomeno eutrofico (Rapporti annuali “Qualità ambientale delle acque marine in EmiliaRomagna”);
Strategia Marina (Direttiva 2008/56/CE, D. Lgs. 190/2010);
Monitoraggio microalga tossica Ostreopsis ovata (DM 30 marzo 2010 - All. C e Protocolli Operativi
ISPRA 2012);
Architettura e caratteristiche generali delle Reti, strumenti e protocolli;
Strumenti di "office automation", Open Office, Libre Office;
Cloud e strumenti di lavoro, Google, Gsuite, Remote Storage;
Basi dati per l’archiviazione ed elaborazione di dati, definizioni e strumenti;
Programmazione orientata al web concetti di base, Java, html.
Firma del candidato ____________________
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CANDIDATO _______________________

Legenda
<4,50 = negativo
4,50 = non del tutto accettabile
5,25 = accettabile
6 = buono
6,75= distinto
7,50 = ottimo

Criteri di valutazione prova orale

Griglia di valutazione
<4,50

4,50

5,25

6

6,75

7,50

capacità di analizzare il contesto operativo di riferimento
e di applicare le conoscenze possedute
chiarezza espositiva e capacità di sintesi
uso appropriato del lessico tecnico
grado di conoscenza degli argomenti trattati

PUNTEGGIO TOTALE

___________

Pubblicato in data 06/02/2019
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