
IN COLLABORAZIONE CON EUROACUSTICI     WWW.EUROACUSTICI.ORG 
 
 

Tecnico Esperto in analisi e prevenzione dell’inquinamento 
Acustico e del danno fisico e psichico da rumore 

 
 

                                      

      
Cod.soggetto 6308  .cod.corso 6050 Asse/ Misura  C.3 

 
Bando per l’ammissione di n° 30 allievi al corso di formazione superiore per: 

 
 
 
 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n°D3081 del 24 ottobre 2003 ) 

 
Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti: giovani italiani tra i 25-29 anni, in possesso di diploma universitario 
o di laurea, conoscenza di elementi fondamentali di fisica, statistica, informatica, lingua inglese 
 
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

 
Il 10% dei posti disponibili è riservato ai militari di leva ed agli obiettori in servizio civile sostitutivo (art.1 Legge 23/12/’96 n°662). Le domande 
dovranno essere corredate dal nulla-osta del Comando Militare che dichiari la compatibilità della frequenza al corso con le esigenze di servizio o dal 
responsabile della struttura presso cui il servizio civile sostitutivo è prestato.  

 
Il corso della durata di n°600 ore, sarà svolto presso la sede del Dipartimento di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria “Giorgio Ferreri” 
appositamente predisposta, sita in Via del Policlinico 155, 00161 Roma. 

 
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve 
pervenire, in busta chiusa, entro il termine improrogabile del giorno 23.02.2004 ore 14.00 alla sede del presso l’ EURISPES Istituto di Studi 
Economici, Politici e Sociali- Largo Arenula, 34 00186, Roma. 
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna 

 
L’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove selettive (colloquo, test ..) per l’accertamento della conoscenza da parte dei 
candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria, degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e 
dell’esito delle prove selettive. 

 
La Sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso Dipartimento di Otorinolaringoiatria, Audiologia e 
Foniatria “Giorgio Ferreri” appositamente predisposta, sita in Via del Policlinico 155, 00161 Roma, il giorno 25.02.2004 dalle ore 10.00 alle ore 
19.00 L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito internet: http://dma.ing.uniroma1.it/analisi_prevenzione_rumore 
 

- La partecipazione al corso è gratuita - 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

Regione Lazio – Servizio U.R.P., via R.R.Garibaldi, n. 7 – Roma 
Regione Lazio – Servizi di Orientamento  (indirizzi reperibili sul sito Internet www.sirio.regione.lazio.it)  
Sede del soggetto attuatore – DMA, Via Eudossiana 18 – Roma (per informazioni Dott.ssa V. Manciocco, Dott.ssa Barbara Cherchi 06.49976802 – 
06.49976816) 
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un Attestato regionale di qualificazione professionale valido 
agli effetti della legge quadro n°845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale n°23 del 25 febbraio 1992. 
 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n.675/96.  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                           L’ASSESSORE  

DIPARTIMENTO DI MECCANICA ED AERONAUTICA  
UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” DI ROMA  

E 

EURISPES  
 ISTITUTO DI STUDI ECONOMICI,POLITICI E SOCIALI 

      


