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 CORSO DI BASE “TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE” 
 

Il PRESIDENTE  
 

VISTO il Decreto dirigenziale della Regione Campania n.37 del 25/02/2022 con il quale si 
prende atto del “Programma attività 2022” del Consorzio e si impegna una cifra a 
parziale copertura delle attività stesse rinviando a successivi atti l’impegno dei 
residui; 

VISTO il Decreto dirigenziale della Regione Campania n.48 del 11/03/2022 con il quale si 
liquida tale cifra per le attività 2022; 

VISTO il Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 317 del 08/08/2022 con il quale 
si impegna la restante parte a copertura di quanto previsto per lo svolgimento del 
“Programma attività 2022” del Consorzio; 

VISTO quanto deliberato dal Comitato Tecnico come da verbale n.43 del 5 maggio 2014; 
VISTO quanto deliberato dal Comitato Tecnico nella seduta del 26 ottobre 2016; 
VISTO quanto deliberato dal Comitato Tecnico nella seduta del 20 dicembre 2021; 
VISTO quanto deliberato dal Comitato Tecnico nella seduta del 14 febbraio 2022; 
 

DECRETA 

 
È organizzato, a cura del Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale, il Corso di 

base “Tecniche di agricoltura di precisione”. 
È nominata coordinatrice del Corso la prof.ssa Mariagiovanna Riitano, Presidente 

dell’Osservatorio dell’Appennino Meridionale. La responsabilità scientifica del Corso è affidata al 
Comitato scientifico composto da: prof.ssa Giovanna Battipaglia, dott.ssa Lucia Coletta, prof.ssa 
Enrica De Falco, dott.ssa Flora Della Valle. 

È emanato il bando per l’ammissione al Corso, come di seguito indicato: 
 

Articolo 1  
Finalità del Corso  

Il Corso di formazione si pone l'obiettivo di fornire le basi per una conoscenza tecnico-
pratica dell’applicazione delle tecniche di agricoltura di precisione nei settori: agricolo, 
zootecnico, forestale, fitopatologico e dell’analisi dei rischi metereologici. 

 
Articolo 2  

Articolazione del Corso 
Il Corso si articolerà in 42 ore, di cui 17 di attività applicativa in campo. 
Il Corso avrà inizio il giorno 4 ottobre 2022, e proseguirà secondo il programma allegato.  
I partecipanti saranno informati dell’inizio delle attività all’indirizzo di posta elettronica 

indicato nelle domande di ammissione. 
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Articolo 3 
Destinatari del Corso 

Il Corso è destinato a 50 partecipanti individuati fra titolari di aziende del settore e/o loro 
incaricati oltre che a laureati e diplomati interessati all’agricoltura di precisione.     

I partecipanti aventi diritto saranno ammessi seguendo un criterio cronologico (farà fede ora 
e data di invio della domanda tramite posta elettronica certificata); sarà data precedenza ai titolari 
di aziende e/o loro incaricati.  

Il Corso sarà attivato se verrà raggiunto il numero di almeno 25 partecipanti. 
 

Articolo 4 
Costi del Corso 

Il Corso prevede una tassa di iscrizione pari ad euro 100,00 che dovrà essere versata 
improrogabilmente entro una settimana dall’avvenuta comunicazione di ammissione al Corso. In 
caso di mancato versamento della quota, il candidato sarà escluso e sarà attivato lo scorrimento 
della graduatoria. 

    
Articolo 5 

Modalità di svolgimento 
Il Corso si svolgerà in modalità webinar per le lezioni teoriche e in presenza per le attività 

applicative in campo e per la giornata conclusiva. 
 

Articolo 6 
Domanda di iscrizione 

Le domande di iscrizione, redatte in carta semplice e firmate dai candidati di proprio pugno, 
unitamente ai titoli posseduti, devono essere inviate al Consorzio Osservatorio dell’Appennino 
Meridionale all’indirizzo di posta elettronica certificata (segreteria.osservatorio@postecert.it) e 
devono pervenire entro e non oltre il giorno martedì 27 settembre, alle ore 12:00.  

La domanda dovrà riportare con chiarezza il mittente e la dicitura CORSO DI BASE 
“TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE”. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome; 
b) codice fiscale; 
c) luogo e data di nascita; 
d) indirizzo e comune di residenza. 
Il candidato è tenuto, altresì, ad indicare il recapito presso il quale desidera che vengano 

effettuate eventuali comunicazioni relative alla procedura e ad impegnarsi a segnalare 
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

La domanda deve essere firmata dal candidato a pena di esclusione.  
Il Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicata nella domanda, per eventuali disguidi o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
di forza maggiore. 
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Articolo 7 
Attestazione finale 

Ai discenti che avranno frequentato con profitto e superato l’esame finale sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione al Corso. Esso potrà essere fatto valere per gli usi consentiti 
dalla legge. 

 

SELEZIONE 

 
I candidati saranno selezionati da una Commissione esaminatrice – composta ai sensi 

della delibera del Comitato Tecnico n.39 del 15/01/2014 – la quale determinerà la graduatoria 
sulla base dei criteri indicati all’art. 3 del presente bando. 

Il risultato sarà consultabile all'indirizzo web del Consorzio Osservatorio 
dell’Appennino Meridionale. 

L'esito della selezione sarà approvato con provvedimento della Commissione 
esaminatrice. 

Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il Consorzio Osservatorio 
dell’Appennino Meridionale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con 
particolare riferimento alla riservatezza dell’identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati stessi. In particolare, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando e all’eventuale 
gestione del rapporto con l’Ente. 

I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 

Il responsabile, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 07/08/1990, n.241 e s.m.i., di ogni 
adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della 
Commissione giudicatrice è il Direttore del Consorzio Osservatorio dell’Appennino 
Meridionale, prof. Salvatore Sica – telefono 089962704, e-mail: ssica@unisa.it    

 
Fisciano, 31/08/2022 

Il Presidente 
Prof. Mariagiovanna Riitano 

 
 

 
In allegato i modelli per l’iscrizione (All. 1 e 2) 
 
 
 
Per comunicazioni contattare la segreteria del Corso:  
telefono 089964449 - e-mail: segreteria.appennino@unisa.it 



All. 1 
 
 

Domanda di iscrizione al CORSO DI BASE  
“TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE” 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a     _____________________________________________________________(       ) il ____________ , 

residente __________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________ n° telefonico_______________________________ 

 

Chiede 
 

di essere ammesso al Corso di base “Tecniche di agricoltura di precisione” 
 
 

Dichiara 
 

 di essere titolare dell’Azienda_____________________________________________________________ 
  
 di essere incaricato dall’Azienda____________________________________________ come da allegato 2 

   
  di essere laureato interessato al Corso 
   
  di essere diplomato interessato al Corso 

 
L’indirizzo di posta elettronica su cui si desidera ricevere comunicazioni inerenti il Corso è il seguente: 
 
_____________________________________________ 
 
 

                 Firma 
 

______________________________________ 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato 

che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



All.2 

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI BASE “TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE”  

(A CURA DELL’AZIENDA) 

 

Azienda____________________ sede legale_________________________ P.iva______________________ 

  

 

Il/La sottoscritto/a (nome)_____________________ (cognome)____________________________________ 

nato/a a______________________ il __/__/_____ e residente in __________________________________ 

in qualità di*_______________________ dell’azienda____________________________________________ 

 

C O M U N I C A 

 che (nome)_____________________ (cognome)____________________________________ parteciperà al  

corso di base “TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE”. 

 

          In fede 

         ______________________ 

 

*Inquadramento nell’organigramma aziendale 


	Bando Corso di base Tecniche di agricoltura di precisione
	All.1 Corso di base Tecniche di agricoltura di precisione
	All.2 Corso di base Tecniche di agricoltura di precisione

