
 
 

TITOLO   La Guardia Forestale - Regione Sicilia   

TIPOLOGIA  Perfezionamento  

OBIETTIVI  Richiesta Organico: 
In arrivo ben 600 assunzioni nelle Guardie Forestali in Sicilia grazie a nuovi concorsi 
che saranno banditi nei prossimi 5 anni. 
L’Assemblea regionale siciliana ha approvato un disegno di legge per potenziare 
l’organico della Guardia Forestale che stanzia ben 3 milioni di euro per 
l’espletamento delle procedure concorsuali. Il primo concorso per la copertura di 46 
posti di lavoro, bandito a fine dicembre  
 

PIANO DI 
STUDIO 

La Guardia Forestale - Regione Sicilia  

Insegnamento ssd CFU 
Elementi di Legislazione 

Forestale  
IUS/10 6 

Diritto Pubblico  IUS/09 4 

Diritto Ammintrativo  IUS/10 8 

Elementi di Geometria e 
logica 

  6 

Informatica e TIC INF/01 6 

su base regionale:     

Ordinamento Regione Sicilia  IUS/08 3 

Elementi di Legislazione 
Forestale Regione Sicilia  

IUS/10 3 

Geografia Regione Siciliaa   M-GGR/01 6 

Sistemi forestale Regione 
Sicilia  - elementi di ecologia, 

botanica e biologia  
AGR/05 12 

PROVA FINALE 6 
 

DURATA Perfezionamento annuale da 1500 ore corrispondenti a 60 CFU 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Titolo di accesso: Diploma secondario idoneo per iscrizione Università 
Titolo di preferenza: essere stato in ferma volontaria nel Corpo Forestale 
Punteggio titoli: nessuno idoneo alla nostra offerta formativa 
Età max candidati: 30 
Attese di partecipazione: molto elevata considerando i precedenti e gli anni di blocco 

COSTO Il costo del Corso è di 500 €  
Da pagare mediante bonifico bancario IBAN: IT64F 03268 03212 052855885523 
INTESTATO A: LINK CAMPUS UNIVERSITY 
CAUSALE: COGNOME E NOME DELLO STUDENTE + CODICE FISCALE 



 
 

METODOLOGIE L’attività didattica è erogata soltanto in modalità online attraverso la piattaforma 
della Link Campus University. La frequenza alle attività del Corso è obbligatoria e sarà 
ottenuta mediante tracciamento in piattaforma per le attività online nel rispetto 
delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). 
L’accesso alla piattaforma avverrà mediante userid e password e sarà accessibile 
24/24 h e 7/7 gg.  

TIPOLOGIE 
VERIFICHE 
FINALI 

Predisposizione e discussione di una tesina finale su uno degli argomenti trattati. 

TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI 

I suoi dati sono trattati in ottemperanza al nuovo Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte dell’Università Telematica eCampus, in collaborazione 
con il Consorzio Universitario UNICURS ed eventuali Poli di Studio convenzionati.  
Sul sito https://www.uniecampus.it/ trova l’informativa completa in relazione alle 
procedure e modalità di trattamento dei dati. 

INFORMAZIONI Per qualsiasi informazione  

• inviare una email a universita@unicurs.it o segreteria@unicurs.it  

• contattare il numero 0922-651672 o 0922-606218 
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