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SEMINARIO NELL’AMBITO DEL C.d.D. DEL 15 LUGLIO 2021 
Nel Consiglio del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali del 
15 luglio 2021 il Dott. Eduardo Parisi, Ricercatore a tempo 
determinato (tipo A) in Diritto Amministrativo, in seguito alla sua 
presa di servizio, ha tenuto un seminario rivolto ai colleghi del 
Dipartimento avente come oggetto “La giurisprudenza 
amministrativa in tema di concorsi pubblici per la selezione di 
docenti e ricercatori universitari”. Sono stati presentati e discussi i 
più recenti orientamenti giurisprudenziali con specifico riferimento a 
redazione e pubblicità dei bandi di selezione, composizione delle 
commissioni di selezione, individuazione dei criteri di valutazione 
dei candidati e modalità di espressione dei giudizi da parte dei 
commissari. 
 

CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI 
RICERCA (approvato nel consiglio del 22.9.2021) 
A seguito dell’avviso di sponsorizzazione pubblicato sul sito ESP, il 
Direttore prof. Alessandro Banterle comunica di aver ricevuto 
un’offerta da parte della Società Outback’97 relativa alla fornitura 
gratuita di materiali tecnici per le attività di ricerca legate all’ecologia 
e all’ inquinamento degli ambienti montani. 
La società Outback'97 è impegnata nella realizzazione e 
commercializzazione di materiali tecnici con una particolare 
attenzione all'ambiente, privilegiando, per quanto tecnicamente 
possibile, l'impiego di prodotti naturali certificati nel rispetto 
dell'ambiente e del benessere animale. 
La Società intende fornire quattro tipologie di materiali Stanley 1913 
per un importo pari a € 218,80 di seguito elencati:  
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- 5T10-07937-003 The Legendary Classic Food Jar 0.94 lt H. Green 
- 5T10-01623-068 The Easy Carry Outdoor Cooler 15.1 lt Green 
- 5T10-02874-035 The Big Grip Beer Stein 0.70 1lt Polar 
- 5T10-09149-030 The Quick Flip Water Botrle 0.7 lt Charcoal 
Alcuni materiali si prestano ad essere utilizzati come contenitori per 
il trasporto delle provette e o campioni per le analisi dei ghiacciai e 
la loro caratteristica principale consiste nel mantenere le 
temperature desiderate per diverse ore o addirittura giorni.  
 

APPLICATIVO PER LA DIDATTICA DEL CdL IN SCIENZE E 
POLITICHE AMBIENTALI E DEL CdLM IN ENVIRONMENTAL 
CHANGE AND GLOBAL SUSTAINABILITY/PROCEDURA PER 
LA RICHIESTA DI APPROVAZIONE E CHIUSURA DEI TIROCINI 
PER L’ACQUISIZIONE DEI 9 CFU 
Nell’ambito del CdL in Scienze e Politiche Ambientali e del CdLM in 
Environmental Change and Global Sustainability, il Dipartimento ha 
sviluppato un applicativo per le esigenze didattiche inerenti allo 
svolgimento del tirocinio interno o esterno, per l’acquisizione di 9 
CFU e la definizione dell’argomento di tesi triennale. 
L’applicativo integra i processi automatizzati Microsoft attraverso 
l’uso di due MS Form: 

 uno per l’approvazione del tirocinio e/o la richiesta di tesi, in 

cui devono essere obbligatoriamente indicati il professore 

tutor, il tipo di tirocinio (interno/esterno) e l’argomento; 

  uno per la dichiarazione di fine tirocinio e di iscrizione 

all’appello dedicato, per l’acquisizione dei 9 CFU previsti ai fini 

del conseguimento della laurea. 

La procedura è totalmente informatizzata e può essere gestita 
agilmente attraverso la posta elettronica istituzionale e MS Teams, 
sia dai docenti, che possono approvare o rifiutare le richieste e 
tenere monitorato il percorso dello studente, sia dagli studenti, i 
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quali sono responsabilizzati nel completamento corretto della 
procedura e in grado di verificare autonomamente lo stato delle loro 
richieste. 
Si tratta di una procedura agile, uguale per tutti e di facile gestione 
anche da parte della segreteria didattica del corso, che interviene in 
caso di anomalie e gestisce le liste degli studenti e dei docenti 
coinvolti. 
Inoltre, per il CdLM in Environmental Change and Global 
Sustainability sarà implementata una procedura informatizzata 
analoga al fine di monitorare la conclusione degli studi e tenere 
traccia degli argomenti di tesi degli studenti. 
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