
 

 

 

 
 

 

SOGESID S.P.A. (RM): 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
 

 

Roma, 21 novembre 2017. La SOGESID (Interventi Integrati per la Sostenibilità dello Sviluppo), 

società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito del servizio 

di fornitura di supporto tecnico-specialistico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare ha pubblicato, tra gli altri, un Avviso di selezione (Codice di Riferimento 5/2017) per il 

conferimento di incarichi a n. 5 esperti in materia di VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale), 

nell’ambito del progetto “CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 

Miglioramento delle Organizzazioni della PA”. 

 

Per i 5 profili professionali da selezionare è richiesto il possesso della laurea vecchio ordinamento, 

specialistica o magistrale in Scienze Naturali, Scienze Ambientali o Scienze Biologiche ed  almeno 5 

anni di esperienza (Esperto Senior) ovvero 3 anni di esperienza (Esperto Junior) nell’ambito delle 

procedura e delle politiche comunitarie in materia di biodiversità, servizi ecosistemici, habitat, della 

normativa in materia di aree protette e degli aspetti procedurali per la Valutazione di Incidenza 

Ambientale. 

 

A seguito dell’intervento svolto dal Collegio Nazionale, SOGESID ha provveduto ad integrare con 

uno specifico “Comunicato” i Profili A e B (Esperto Senior) dell’Allegato 1 all’Avviso di selezione 

(Dettaglio Profili Professionali) per i quali era inizialmente previsto il solo possesso della laurea 

vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Scienze biologiche, integrandoli con le lauree in 

Scienze Ambientali ed in Scienze Naturali e prorogando i termini per l’invio delle domande di 

partecipazione. 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti formativi 

e di esperienza richiesti possono far pervenire domanda di partecipazione a SOGESID 

esclusivamente tramite PEC-Posta Elettronica Certificata, entro le ore 12,00 di mercoledì 29 

novembre p.v., seguendo le istruzioni indicate al punto 3 dell’Avviso relativo a “Presentazione 

della candidatura: contenuto della Domanda e termini di presentazione”. 

 

 

Scarica l’Avviso di selezione, l’Allegato 1, la Nota di rettifica e la Domanda di partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/avviso_selezione_SOGESID.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/All-1_SOGESID_Dettaglio%20profili.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/nota_rettifica_SOGESID.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/All-2_SOGESID_Domanda_partecipazione.pdf



