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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA
Bando master di I livello ad accesso programmato in
“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FORME DI
PROTEZIONE CIVILE”
LA RETTRICE
VISTA
VISTI
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l’istituzione del Ministero
dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
i DD.MM. n. 509/99 e 270/04;
la legge del 30 dicembre 2010 nr. 240
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il Regolamento Didattico d’Ateneo;
il Regolamento MASTER dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R.
n. 1292- 2006 prot. n. 20351 del 29.05.2006 modificato con D.R. n. 889-2007 Prot.
n. 11393 del 23.03.2007 e successivamente modificato con D.R. n. 1033-2013 –
Prot. n. 24843 del 10.07.2013;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e dell’informazione e di
economia del 10 Aprile 2014;
il verbale del il Nucleo di Valutazione Interna;
la delibera del Senato Accademico della seduta del 22.07.2014 e del Consiglio di
amministrazione del 25.07.2014;

DECRETA
L’Università degli Studi dell’Aquila attiva, per l’A.A. 2014/2015, su proposta
del
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia in collaborazione
con la Provincia dell’Aquila, il Master di I livello in “Organizzazione e Gestione delle forme
di protezione civile”

Art. 1
Contenuti e obiettivi formativi del Master
Il Master, iniziativa congiunta del Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di
economia e della Provincia dell’Aquila, nasce dall’esigenza di formare una classe dirigente e di
professionisti del settore preparati a gestire la rete interna ed esterna della prevenzione e della
gestione delle emergenze. Il Master si pone l’obiettivo di preparare un gruppo di esperti che,
attraverso una formazione multidisciplinare - giuridica, economica e manageriale - possa sviluppare
figure professionali in grado di fronteggiare il fabbisogno di competenze richieste dal settore.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione
Il Corso è rivolto a coloro che risultano in possesso di una delle seguenti lauree:
•

Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore
del D.M. 509/1999 in:
Economia,
Scienze Politiche
Giurisprudenza
Ingegneria
Architettura

•

Laurea triennale nelle seguenti classi:
CLASSE L17 Lauree in Scienze dell'Architettura;
CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
CLASSE L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici;
CLASSE L04 Lauree in Disegno Industriale;
Classe di laurea equivalenti.

Possono iscriversi al Master anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero a condizione che sia tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane, nel Paese al cui ordinamento appartiene l’Istituzione che lo ha rilasciato,
accompagnato dalla DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO. L’equiparazione del titolo
straniero a quello italiano, accertata dal Comitato Ordinatore del master sarà valida ai soli fini
dell’iscrizione .
Numero massimo di iscritti al Master è 32.
Il Master non verrà attivato se il numero di iscritti sarà inferiore a 12.
Qualora il numero delle domande risulti superiore al numero dei posti disponibili, sarà operata
una selezione, con le modalità definite dal Comitato ordinatore del Master.
Art. 3
Sede di svolgimento delle attività e coordinatore
Le attività didattiche si svolgono a Sulmona in via G. Pansa n. 3.
Coordinatore del Master è il Prof. Fabrizio Politi - fabrizio.politi@univaq.it
Art. 4
Durata – Frequenza
L’attività formativa si svolge nell’arco di un anno accademico, pari a 60 CFU,con un carico
di lavoro di 1.500 ore.
Il conseguimento del titolo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- obbligo di frequenza del 70% di ore calcolato sul monte ore totale del Master;

- superamento con esito positivo delle prove di verifica previste per ogni modulo didattico;
- superamento con esito positivo della prova finale del percorso.
Le informazioni dettagliate sul piano di studi sono contenute nella scheda informativa
raggiungibile
sul
sito
internet
dell’
Ateneo
attraverso
l’
URL
:
http://www.univaq.it/section.php?id=1062.
Art. 5
Riconoscimento di CFU
Gli ammessi possono presentare istanza al Settore Master, per il riconoscimento di CFU
derivanti da altre attività formative, purché coerenti con gli argomenti del corso e sempre
che i relativi crediti non siano già compresi nel titolo di accesso. Il riconoscimento o
mancato riconoscimento ha luogo con delibera del comitato ordinatore del master.
Art. 6
Modalità di accesso
Gli interessati dovranno presentare o far pervenire , a mezzo del servizio postale, domanda
di ammissione presso il Settore Master – Via Giovanni Di Vincenzo n. 16/B – 67100
L’Aquila – entro e non oltre 15 Ottobre 2014 (farà fede la data del timbro dell’Ufficio
postale accettante). La domanda di ammissione dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile dal sito di Ateneo all’URL http://www.univaq.it/section.php?id=683 - allegando
quanto ivi richiesto oltre alla ricevuta del contributo di € 35,00 da effettuare sul conto
corrente dell’Università.
Coordinate bancarie dell’Università degli studi dell’Aquila:
Codice Swift
Filiale di riferimento:
Codice Ente
Codice IBAN
Intestato a

BPMOIT22XXX
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Sede dell’ Aquila
7101102
IT40Z0538703601000000198072
Università degli Studi dell’Aquila

CAUSALE OBBLIGATORIA Ammissione al Master in Organizzazione e Gestione delle forme di

protezione civile”.
In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere inviata attraverso un messaggio di
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it In questo caso, i
documenti per i quali è prevista la firma autografa, devono a loro volta essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati non validi.
Art. 7
Quota di partecipazione
La partecipazione al Master comporta il versamento di una quota di € 1.000,00.
Art. 8
Immatricolazione
Gli ammessi alla frequenza dovranno presentare o far pervenire a: Settore Master – Via
Giovanni Di Vincenzo, n. 16/B - 67100 L’Aquila –
la domanda di
iscrizione/immatricolazione, redatta sul modulo predisposto e reperibile
all’URL:
http://www.univaq.it/section.php?id=683

La domanda corredata degli allegati, indicati sul modulo al p.3, può essere:
•
•

consegnata a mano presso la segreteria master nei giorni :
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16:00
spedita tramite raccomandata a/r all’ indirizzo: Settore Master – Via Giovanni Di Vincenzo, n.
16/B - 67100 l’Aquila.

In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere inviata attraverso un messaggio di
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it in questo caso, i
documenti per i quali è prevista la firma autografa, devono a loro volta essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale.
I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati non validi.
La data di scadenza per l’iscrizione sarà comunicata tramite il sito web dell’Università degli
Studi di L’Aquila.
L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altro Master o corso Universitario
presso questo o altro Ateneo.
Possono essere ammessi con riserva coloro che conseguiranno il titolo entro il mese di Aprile
2015.
Gli Ammessi al Master nello status di “laureandi”, ai fini del congelamento del posto assegnato,
dovranno presentare o far pervenire al Settore Master entro e non oltre la data di scadenza
prevista per l’Immatricolazione la seguente documentazione:
•

Modulo cartaceo della domanda di immatricolazione “con riserva” compilato e firmato –
reperibile sul sito di Ateneo all’URL: http://www.univaq.it/section.php?id=683
• Copia del documento di riconoscimento valido.
Gli interessati devono sciogliere la riserva entro 10 gg. dal conseguimento del titolo ed entro il
termine ultimo del 30 aprile 2015 con la consegna dei seguenti documenti:
•
•

certificato di laurea o autocertificazione del conseguimento del titolo ai sensi del D.P.R.
445/2000;
ricevuta del versamento della tassa di iscrizione da effettuare sul conto corrente
dell’Università le cui coordinate bancarie sono:

Codice Swift
Filiale di riferimento:
Codice Ente
Codice IBAN
Intestato a
•

BPMOIT22XXX
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Sede dell’ Aquila
7101102
IT40Z0538703601000000198072
Università degli Studi dell’Aquila

ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di

€ 140,00 a favore dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – L’Aquila - IBAN IT 88D
053 870 3601 000 000 040 909 Intestato ad Azienda diritto agli studi di L’Aquila, presso
TESORERIA BPER – L’AQUILA;
Art. 9
Titoli rilasciati
Al termine del Corso ai partecipanti, in regola con la posizione amministrativa e che abbiano
acquisito 60 CFU, verrà rilasciato li diploma di Master in “Organizzazione e Gestione delle
forme di protezione civile”.
Art. 10
Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento la Dott.ssa Rosetta D’Addario
Amministrativo del Settore Master – Tel.0862/432910.

-

Responsabile

L’Aquila 05 Agosto 2014
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Paola Inverardi

DATA DI PUBBLICAZIONE: 06 Agosto 2014
DATA DI SCADENZA 15 Ottobre 2014

