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Master di I livello in Sicurezza nei luoghi di lavoro, Ambiente ed Etica
“Sicurezza & Dintorni”
Anno Accademico 2014/2015

Art.1 – Ammissione
Per l'anno accademico 2014/2015 è indetta la procedura per l’ammissione al Master di I livello
denominato “Sicurezza & Dintorni”

in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro, Ambiente ed Etica.

Le attività formative relative al Master avverranno presso la sede del Co.P.E. Consorzio Punto
Europa di Teramo (Parco della Scienza)
La scheda, contenente gli elementi utili per l’ammissione, è allegata al presente avviso di cui
costituisce parte integrante.

Art.2 – Requisiti di ammissione
Il Master di Alta Formazione “Sicurezza & Dintorni” è riservato ad un numero di iscritti pari a 20,
pertanto, ove il numero delle iscrizioni superi quello dei posti a disposizione, è prevista una
procedura preselettiva.
Le selezioni per l’ammissione al Master si svolgeranno in più giornate e secondo un calendario che
verrà comunicato tempestivamente agli interessati.
La prova preselettiva di ammissione al Master sarà per esami e per titoli. Preliminarmente è
previsto il superamento di un test di carattere tecnico e successivamente avverrà la selezione per
titoli, assegnando a ciascun candidato un punteggio in base alla valutazione del Curriculum Vitae.
Infine il punteggio conseguito sarà sommato a quello ottenuto in un colloquio motivazionale.
La

graduatoria

degli

ammessi

al

Master

verrà

pubblicata

sui

siti

www.unite.it

e

www.sicurezzaedintorni.it
Dalla data di pubblicazione della graduatoria degli ammessi sui portali

www.unite.it e

www.sicurezzaedintorni.it, al candidato è attribuito un termine di 10 giorni per formalizzare la
propria iscrizione mediante il versamento dell’acconto, come di seguito meglio specificato.
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Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di qualsiasi laurea
triennale, specialistica/magistrale o vecchio ordinamento.
I candidati, possessori di titoli stranieri, dovranno produrre, entro la scadenza della domanda di
ammissione al master, i seguenti documenti:
a) diploma di laurea tradotto e legalizzato da parte della Rappresentanza italiana competente per
territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo;
b) “dichiarazione di valore in loco” del titolo di studio, rilasciata dalla Rappresentanza italiana
competente per territorio
La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo a/r, a mano o posta elettronica
certificata alla Direzione didattica del master presso l’Associazione Sicurezza & Dintorni c/o Gamma
Quality srl in via G. D’Annunzio n. 15 – 64013 Corropoli (TE).

( info@sicurezzaedintorni.it

0861 851808 )
La direzione del Master si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati e gli allievi risultati
non in possesso dei requisiti richiesti.
Art.3 - Domanda di ammissione
Per partecipare al master il candidato dovrà presentare domanda di preiscrizione on-line, a partire
dal 25/09/2014 e fino alle ore 13.00 del giorno 21/12/2014, collegandosi al Portale
www.sicurezzaedintorni.it

e compilare il modulo seguendo le relative istruzioni.

Al termine della procedura di presentazione della domanda on-line, il candidato riceverà una
ricevuta elettronica che costituirà il documento comprovante la corretta presentazione della
domanda di preiscrizione.
Alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di ammissione ciascun
candidato dovrà consultare periodicamente, sui siti www.unite.it

www.sicurezzaedintorni.it, la

pagina web dedicata al master nella quale sarà pubblicato l’elenco degli ammessi entro il 15
novembre 2014.
Art.4 - Valutazione del curriculum
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A completamento della domanda di preiscrizione redatta online seguendo le istruzioni sui siti
www.unite.it

e

www.sicurezzaedintorni.it dovrà inoltre essere allegato un curriculum firmato,

unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, da inviare all’indirizzo di posta
elettronica info@sicurezzaedintorni.it entro lo stesso termine perentorio di scadenza della
domanda di preiscrizione al master.
Art.5 - Uditori
E’ prevista l’ammissione al master di uditori nel numero pari a 4. Per frequentare il Master in qualità
di uditore non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione.
L’uditore potrà frequentare anche parzialmente, le attività didattiche del master, ma non potrà
sostenere le verifiche intermedie, né frequentare le attività di tirocinio. La partecipazione come
uditore non comporterà, in ogni caso, l’acquisizione del titolo né il conseguimento di crediti
formativi. L’uditore otterrà esclusivamente, a firma del Direttore del master, un attestato di
partecipazione per le attività didattiche frequentate.
Coloro che intendono partecipare al master in qualità di uditori, dovranno presentare una richiesta
alla direzione didattica del master specificando l’intenzione di frequentare il corso in qualità di
uditore.

La

domanda

info@sicurezzaedintorni.it

dovrà

pervenire,

per

posta

elettronica

all’indirizzo

mail

entro il 30 novembre 2014.

Art.6 - Iscrizione al master
Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto e pari a 15 partecipanti, potrebbe
non consentire l’attivazione del corso, a seguito di giudizio esclusivo della direzione del Master. In
caso di mancata attivazione, verrà data tempestiva comunicazione agli interessati.
Le informazioni circa le modalità ed i termini per l’iscrizione al master saranno pubblicate sull’area
dedicata dei siti web www.unite.it

e

www.sicurezzaedintorni.it .
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La domanda di iscrizione allegata al presente bando dovrà essere compilata in tutte le sue parti ed
inviata allegando il curriculum vite, un documento di riconoscimento in corso di validità e tutta la
documentazione utile ai fini della compilazione della graduatoria di ammissione.
Art.7 - Trattamento dei dati personali
Per il trattamento dei dati personali si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003,
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”(in particolare artt. 7, 8, 9 , 10 e13) e
titolare del trattamento dati è il direttore del master.
Art.8 - Pubblicità, ulteriori informazioni e responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento per l’emanazione del presente provvedimento, nonché per la
procedura di preiscrizione on-line e per le procedure di iscrizione, è la Sig.ra Francesca Di Gregorio.
Per informazioni relative alle attività formative del master ed ogni altra informazione gli interessati
sono invitati a contattare la Direzione didattica il cui recapito è indicato nella scheda allegata.
Art.9 – Il Master: didattica e stage.
L’attività didattica del Master “Sicurezza & Dintorni” si articola in un percorso che prevede,
dapprima una fase d’aula, in cui vengono trattate tutte le materie oggetto del programma
formativo, cui segue uno stage presso i partner convenzionati, al cui termine verrà sostenuta una
Verifica Finale. L'inizio del Master è previsto per il mese di Novembre 2014.
Nello specifico il programma prevede:
1) LEZIONI IN AULA
Il Master, attraverso la formula “week-end”, si articolerà in 54 lezioni da 6 ore (in formula weekend non sempre consecutivi) per un totale di 324 ore di aula più 16 ore di partecipazione a convegni
e seminari.
2) STAGE E VERIFICA FINALE
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Dopo aver completato il Programma Didattico, e dunque alla conclusione delle lezioni in aula, è
previsto lo svolgimento di uno stage presso una delle aziende partner per un totale di 120 ore .
Tale fase consentirà ai partecipanti di esercitarsi nella realizzazione dei principali documenti di un
Sistema di Gestione Integrato per Ambiente e Sicurezza, redigendo, ad esempio, i punti salienti di
un Manuale Integrato, le Procedure obbligatorie per la Sicurezza, l’Analisi Ambientale Preliminare e
altri documenti fondamentali alla realizzazione di un Sistema di Gestione Integrato, prendendo
come riferimento un’azienda che potrà essere scelta a proprio piacimento tra quelle convenzionate.
Il lavoro realizzato durante lo stage costituirà una sorta di “specializzazione”, nell’ambito della più
ampia preparazione acquisita nel corso del Master.
La fase di stage della durata di 120 ore

andrà completata entro trenta giorni lavorativi ed al

termine di essa è richiesta l’elaborazione di una tesina finale, da consegnare secondo le modalità ed
i

tempi che saranno comunicati dalla direzione didattica, le tesine saranno pubblicate come

e-book su siti specialistici con riconoscimento scientifico.
Al termine del periodo di stage, si svolgerà la giornata di chiusura del Master in seduta plenaria
(come da calendario tempestivamente comunicato): in tale giornata avrà luogo l’esame di verifica
finale che comprenderà una prova scritta ed una orale e si svolgerà alla presenza di una
commissione costituita da docenti del Master.

Art.10 – Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 2.000, 00 + iva 22% da versare secondo le seguenti modalità:
-

acconto 10% (€ 200,00 + iva 22%) contestualmente all’iscrizione;

-

Iª rata € 900,00 + iva 22 Entro il 31/12/2014;

-

IIª rata € 900,00 + iva 22 Entro il 31/03/2015;

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, libri, abbonamenti a
riviste, dispense ed ogni altro supporto utile per seguire le lezioni).
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Art.11 – Borsa di studio
AL TERMINE DEL MASTER SARA’ ASSEGNATA UNA BORSA DI STUDIO DEL VALORE COMPLESSIVO
DI 10.000 Euro da conseguire mediante l’assegnazione di un incarico professionale (annuale) presso
una delle aziende partner nell’organizzazione del master.

Art.11 – Docenti
I docenti del master saranno professori dell’Università degli Studi di Teramo, docenti SGS Italia
nonché qualificati professionisti del settore.
Art.12 – Programma del master
Sono di seguito elencate le materie che verranno trattate nel corso del Master:
LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO (Ambiente e Sicurezza)
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
TUTELA DELLA SALUTE
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI
INTRODUZIONE CONCETTI DI QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA
LA FAMIGLIA DELLE NORME ISO 9000 (EDIZIONE 2008)
LA FAMIGLIA DELLE NORME ISO 14001 (EDIZIONE 2004)
LA NORMA OHSAS 18001:2007
LA NORMA

SA 8000

GESTIONE DOCUMENTI E REGISTRAZIONI
SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO
PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI E MONITORAGGIO QUALITÀ E SICUREZZA DEI PROCESSI
(OHSAS 18001 E D.LGS. 81)
MIGLIORAMENTO CONTINUO NON CONFORMITA’, AZIONI CORRETTIVE E AZIONI
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PREVENTIVE.(ISO 9001:08; 14001:04; 18001:07)
VERIFICHE ISPETTIVE (ISO 9001:08; 14001:04; 18001:07)
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (ISO 14001)
SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA (D.LGS 81/08 E OHSAS 18001:07)
RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE (ISO 9001:08; 14001:04; 18001:07)
CORSO VALUTATORE INTERNO SISTEMI QUALITA’ (20 ORE)
CORSO VALUTATORE INTERNO SISTEMI AMBIENTALI (20 ORE)
CORSO VALUTATORE DI TERZA PARTE PER LA SICUREZZA RICONOSCIUTO CEPAS (40 ORE)

Art.13 – Titoli rilasciati dal master
Per i partecipanti che frequenteranno regolarmente il master e completeranno il percorso
formativo previsto da esso è previsto inoltre il rilascio dei seguenti attestati:
1. Valutatore/Auditor interno parte Sistemi di Gestione per la Qualità, l’ Ambiente e la Sicurezza;
2. Valutatore/Auditor terza parte Sistemi di Gestione per la Sicurezza;
2. Progettista Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica;
3. Progettista e Consulente di Sistemi di Gestione e Valutazione di Impatto Ambientale;
4. Progettista e Consulente di Sistemi di Gestione per la Sicurezza (OHSAS 18001);

In fede, 24/09/2014
La direzione

