Prot. n. 1447 del 4 dicembre 2018

BANDO DI AMMISSIONE AL
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “EMERGENZE TERRITORIALI, AMBIENTALI
E SANITARIE” (EmTASK)
Anno Accademico 2018/2019
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto
del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, Prot. 1788 del 6 febbraio 2012 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2012;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, pubblicato
sulla G.U. n. 266 del 12 novembre 2004;
VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 relativo alla equiparazione tra lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;
VISTO il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 44 del
22/02/2012, relativo alla equiparazione dei Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali di
durata triennale istituite ai sensi del D.P.R. 162/1982, e dei Diplomi Universitari di durata
triennale istituiti ai sensi della Legge 341/1990, alle lauree delle classi D.M. 509/1999 e alle
lauree delle classi D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari e dei Corsi di
perfezionamento, di aggiornamento professionale e di preparazione agli esami di stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
VISTA la nota prot. n. 17188 del 13 novembre 2009 “Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per il personale scolastico,
Ufficio III, sulla compatibilità tra corsi universitari;
VISTE le disposizioni MIUR prot. n. 602 del 18 maggio 2011, aventi ad oggetto le
immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso le Università italiane statali e
non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale;
VISTO l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive”;
VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, “Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea”;
VISTA l’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 16 Luglio 2018
l’istituzione e l’attivazione, per l’A.A. 2018/2019, del Corso di Perfezionamento in
“Emergenze Territoriali, Ambientali e Sanitarie“ (EmTASK) - II edizione;
VISTE le deliberazioni delle sedute del 17 luglio 2018 con cui il Senato Accademico e del 27
luglio 2018 con cui il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l’istituzione e
l’attivazione, per l’A.A. 2018/2019, del Corso di Perfezionamento in “Emergenze
Territoriali, Ambientali e Sanitarie” (EmTASK) - II edizione;
DISPONE
ARTICOLO 1 – Istituzione
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia attiva, ai sensi del D.M. 270 del 2/10/2004,
per l’A/A 2018/2019, il seguente Corso di Perfezionamento in “EMERGENZE
TERRITORIALI, AMBIENTALI E SANITARIE” (EmTASK) - II edizione
NUMERO
DURATA
MASSIMO
CORSO
DI
POSTI
DISPONIBILI
50 + 3 posti 12 mesi
sovranumerari

DEL CONTRIBUTO
ISCRIZIONE

DI POSTI RISERVATI

250,00 euro (da versarsi
esclusivamente da parte
degli ammessi a posti
non
riservati
e
sovranumerari).
Tale
importo è inteso come
contributo alla copertura
delle spese relative alle
attività extra moenia
legate al Corso. L’importo
include inoltre il premio
annuo pro capite, a carico
degli studenti, relativo
alla Polizza “Infortuni” e
quello
relativo
alla
Polizza “Responsabilità
civile verso terzi e
prestatori di lavoro”.

25 posti riservati a
iscritti
facenti
riferimento ai seguenti
Enti
Partner:
Arpae
Emilia-Romagna,
Comune di Modena,
Direzione
Regionale
Vigili del Fuoco EmiliaRomagna,
Esercito
Italiano (inclusi i soggetti
ed
enti
pubblici
specificati negli accordi
siglati con i partner; vedi
allegato n. 1) e 3 posti
sovranumerari riservati a
dipendenti UNIMORE.

REQUISITI DI ACCESSO
Il Corso è rivolto a operatori facenti riferimento agli Enti Partner – Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile – Emilia-Romagna, Arpae Emilia-Romagna, Comune di Modena,
Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, Esercito Italiano (inclusi i soggetti ed enti
pubblici specificati negli accordi siglati con i Partner – vedi allegati n. 1 e n. 2 della Domanda di
ammissione nella quale va specificata la scelta del posto riservato o pubblico cui si concorre)
nei diversi settori della previsione, prevenzione e gestione delle emergenze e a tutti gli interessati che
abbiano maturato o desiderino approfondire competenze/esperienze nel settore ed in possesso di
diploma di scuola secondaria superiore, laurea, laurea specialistica/magistrale. Il numero dei posti a
pagamento potrà essere incrementato nell’ipotesi di un non esaurimento dei posti riservati.
Il CURRICULUM VITAE ed eventuali titoli, da presentarsi unitamente alla richiesta di partecipazione al
Corso, dovrà essere corredato anche da una Lettera Motivazionale.

Scadenza domande di ammissione: 10 gennaio 2019 ore 23.59

Profilo professionale che il corso intende formare:
Il Corso di Perfezionamento e di aggiornamento professionale si propone di formare figure
professionali nell’ambito dei diversi aspetti della previsione, prevenzione e gestione delle
emergenze territoriali, ambientali e sanitarie.
Obiettivi formativi:
Il Corso mira a garantire opportunità di sviluppo di ulteriori competenze per chi già opera nel
campo delle emergenze, ma è aperto a tutti gli interessati. Il Corso offre un percorso formativo che
tiene conto delle esigenze nazionali e internazionali nel settore e si giova dell'esperienza maturata
dalle istituzioni locali in occasione della gestione di emergenze di particolare gravità, quali il
terremoto in Emilia del 2012 e l'alluvione del Fiume Secchia nel 2014.
In quei frangenti Modena si è infatti distinta in termini di efficacia, tempestività e trasparenza nella
gestione delle emergenze grazie ad un approccio interdisciplinare che prevede integrazione di
competenze a diversi livelli nella previsione, prevenzione e gestione dei rischi. Il Corso presenta
alcuni aspetti peculiari che lo rendono unico nel panorama nazionale: - è il risultato di un'azione
congiunta di importanti Istituzioni nazionali con competenze scientifico-tecnologiche, gestionali e
operative rilevanti nel settore; - prevede la collaborazione con importanti istituzioni estere; - si
inserisce a pieno titolo nelle azioni di formazione continua degli adulti, supportate dalla
Commissione Europea.
Il Corso permette il rilascio degli attestati per la frequenza per l’aggiornamento ASPP/RSPP per un
numero di ore coerenti con le disposizioni normative vigenti in relazione ai temi specificatamente
previsti nel corso.
Attività formative:
Il Corso prevede 45 CFU e si articola una Parte generale (25 CFU), tre Indirizzi (10 CFU ciascuno), un
Tirocinio (8 CFU) e una Prova finale (2 CFU) (vedi allegato n.3 per il piano dell’offerta formativa)
Indirizzo scientifico-tecnologico: Le attività dell’indirizzo riguarderanno i fondamenti della
previsione, prevenzione e gestione dei rischi da gravi eventi (calamità) naturali e da incidente
rilevante (tecnologico). Verranno presentati i principali tipi di eventi/incidenti che possono
determinare situazioni di emergenza, con riferimento anche a casi specifici verificatisi nel territorio
italiano.
Indirizzo medico-biologico-sanitario: Le attività dell’indirizzo, oltre a trasmettere competenze sui
principali meccanismi con cui la salute dell’uomo è alterata da cause fisiche, chimiche e biologiche,
forniranno concetti di epidemiologia e statistica con approfondimenti di epidemiologia ambientale e
dei disastri e conoscenze sui rapporti tra territorio, ambiente e salute, principi di psicologia
dell’emergenza, di medicina legale, del lavoro e di bioetica. Saranno approfonditi principi per
un’efficace organizzazione dei servizi sanitari in occasione di eventi calamitosi per una ricostruzione
sostenibile e competitiva.
Indirizzo giuridico-economico-sociale: Si forniranno conoscenze riguardo alla normativa per la
prevenzione e risposta alle emergenze (nazionale, europea e internazionale) così da individuare le
competenze degli attori coinvolti - pubblici, privati, organizzazioni di volontariato - ed eventuali
profili di responsabilità (amministrativa, civile e penale). Gli insegnamenti di carattere economico e
sociale riguarderanno i fondamenti dell’economia territoriale, dell’ambiente e delle criticità dello
sviluppo. Si affronteranno i temi della valutazione dei costi di prevenzione e la stima dei danni,
l’analisi comparata delle forme di intervento e le buone pratiche da parte dei diversi attori
istituzionali.
L’acquisizione dei 45 CFU previsti dal Corso è subordinata:
al raggiungimento della soglia di frequenza delle lezioni, allo svolgimento del Tirocinio, al
superamento di prove di verifica intermedia (consistenti in domande a risposta multipla) e al
superamento di una prova finale, consistente nella redazione di una relazione riguardante il
tirocinio.

Direttore del Corso: Prof. Mauro SOLDATI
Referente del Corso: Dott.ssa Simona MARCHETTI DORI
Referente Amministrativo: Dott. Giuseppe BISCEGLIE

Informazioni:
Le informazioni di carattere didattico possono essere richieste al Direttore del Corso: Prof. Mauro
SOLDATI, tel. 059 2058454, e-mail: info_emtask@unimore.it,
Le informazioni di carattere organizzativo possono essere richieste alla Referente del Corso:
Dott.ssa Simona MARCHETTI DORI, tel. 059 2058503, e-mail: info_emtask@unimore.it;
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al Dott. Giuseppe BISCEGLIE,
email: giuseppe.bisceglie@unimore.it, tel. 059 2058521 dal Lunedì al Giovedì dalle ore 10:00 alle
ore 12:00 e fuori da detti orari previo appuntamento.
Sito web del Corso di Perfezionamento: http://www.emergenze.unimore.it
Durata e sede di svolgimento: annuale; il corso si svolgerà a partire da Gennaio a Dicembre 2019;
le lezioni si terranno principalmente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica nel periodo
Gennaio-Giugno (indicativamente a fine settimana alterni) presso il Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Via Giuseppe Campi n. 103
– Modena) o presso altre sedi dell’Ateneo e dei Partner.
Organizzazione del Corso: 210 ore di lezioni frontali (Parte generale: 150 ore, di cui il 30%
fruibile a distanza – Indirizzi: 60 ore), 200 ore di tirocinio e 50 ore per la redazione della
relazione di Tirocinio (Prova Finale) fino alla concorrenza di 45 CFU. Per i requisiti di
frequenza si rimanda all’art. 7.
Corpo docente: Il corpo docente impegnato nell’insegnamento è formato da docenti
universitari e da esperti del settore.
Modalità di selezione: Per titoli, sulla base di quanto dichiarato ed autocertificato
dall’interessato, in allegato alla domanda.
Verranno valutati i seguenti titoli:
70 (settanta) punti per il C.V. ed eventuali titoli presentati;
30 (trenta) punti per la lettera motivazionale;


Curriculum vitae con particolare riferimento alle esperienze lavorative;
Più specificamente la valutazione dei titoli si tradurrà in un massimo di 70 punti
secondo la qualità e coerenza del C.V. e dei titoli presentati in relazione ai contenuti e
alle finalità del Corso di Perfezionamento.



Lettera motivazionale (Fino ad un massimo di 30 punti) attribuiti sulla base della
chiarezza e congruenza delle motivazioni personali del candidato in relazione agli
obiettivi formativi del Corso di Perfezionamento nella prospettiva di applicazione delle
competenze acquisite.

Commissione giudicatrice:

La Commissione giudicatrice verrà nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento
di Scienze Chimiche e Geologiche; dell’avvenuta nomina verrà data comunicazione a mezzo sito
web del Corso, Dipartimentale e di Ateneo.
ARTICOLO 2 – Requisiti di ammissione
Alla selezione possono partecipare, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che alla data di
scadenza del bando siano in possesso del titolo di accesso conseguito in Italia, previsto nell’art.1 del
presente bando, o di analogo titolo accademico conseguito all’estero.
I candidati in possesso di un titolo accademico straniero devono far pervenire i documenti utili per
consentirne la verifica al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Segreteria Amministrativa Via G. Campi 103, 41125 Modena email: segreteria.chimgeo@unimore.it allegando il documento alla
domanda di ammissione con la procedura informatica prevista all’art. 3.
I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico straniero dovranno presentare, entro
il termine ultimo previsto per l’immatricolazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri, la seguente documentazione:
- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato)
nel Paese in cui esso è stato conseguito;
- “dichiarazione di valore in loco” da richiedere alla stessa Rappresentanza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.miur.it – Università – Studenti – Studenti stranieri.
Le informazioni trasmesse dai candidati saranno oggetto di approfondita verifica da parte degli uffici
competenti ai fini della verifica della corrispondenza al vero. I candidati sono ammessi alla procedura
selettiva con riserva di accertamento dei predetti requisiti.
ARTICOLO 3 – Domande di ammissione
Le domande di ammissione alla procedura selettiva e gli altri eventuali allegati (titoli e documenti
ritenuti utili ai fini della procedura selettiva) dovranno essere presentati a questa Amministrazione, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio della data di scadenza indicata all’art.1, esclusivamente
con la seguente procedura informatica:
via
Internet,
collegandosi
al
sito
Internet
dell’Ateneo
alla
pagina
http://www.esse3.unimore.it/Home.do, pagina alla quale si accede anche seguendo il percorso
http://www.unimore.it – Servizi – Servizi informatici – lo sportelloESSE3 (occorre prima registrarsi
nel sito tramite la voce “Registrazione”; chi si è già registrato, in quanto già studente dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, deve scegliere la voce “Login” e seguire questo percorso: inserire il nome
utente, la password, poi, nell’Area Studente, seguire “Ammissione” – “Iscrizione” – “Corso di
Perfezionamento” (in caso di mancata conoscenza di username e password già posseduti o di problemi
all’atto della registrazione, inviare una mail al servizio webhelp@unimore.it).
Per la domanda di ammissione è previsto il versamento di € 41,00 (comprensivo del contributo per
prestazioni amministrative di € 25,00 e dell’imposta di bollo di € 16,00), non rimborsabile. Il
versamento può essere effettuato tramite MAV bancario (stampabile insieme alla domanda di
ammissione tramite Esse3 al termine della procedura informatica) con una delle seguenti modalità:
- gratuitamente presso gli sportelli automatici Bancomat di UniCredit con Carte Bancomat di
UniCredit o di altri Istituti, nonché presso sportelli Bancomat di altre banche che forniscano
analogo servizio;
- gratuitamente con “Banca via Internet”, per i clienti di UniCredit aderenti al servizio nonché di
altre banche che forniscono analogo servizio; gratuitamente con “Banca Telefonica”, per i
clienti di UniCredit aderenti al servizio (numero gratuito 800 57 57 57, o se dall’estero +3902
33408973), nonché di altre banche che forniscono analogo servizio;
- gratuitamente presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale;
- Il pagamento può essere effettuato anche on-line, con carta di credito, al termine della
procedura informatica descritta in questo articolo Il versamento di € 41,00 dovrà essere
effettuato entro il termine perentorio della data di scadenza indicata all’art.1.

(consultare la “Guida alla domanda di ammissione”, punto 3. “Completamento della procedura”,
pubblicata
sul
sito
internet
di
Ateneo
all’indirizzo
https://www.unimore.it/didattica/perfezionamento.html).
Il versamento di € 41,00 dovrà essere effettuato entro il termine perentorio della data di
scadenza indicato all’art. 1, non è rimborsabile.
La domanda di ammissione si intende presentata correttamente solo con il salvataggio dei dati
(“Salva i dati”) effettuato dopo la “conferma esplicita di validità della domanda” data dal
candidato al termine della procedura informatica sopra citata (consultare la “Guida alla
domanda di ammissione” pubblicata sul sito internet dell’Ateneo alla pagina
https://www.unimore.it/didattica/perfezionamento.html).
Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo relativo a Esse3, è a disposizione la casella
di posta elettronica: webhelp@unimore.it
Le domande di ammissione, presentate secondo le modalità sopraindicate, si considerano
prodotte in tempo utile solo se pervenute entro il termine perentorio di scadenza del bando
(art. 1). Verranno, pertanto, escluse le domande presentate dopo la scadenza del predetto
termine, nonché quelle pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Tutti i titoli e i documenti si seguito richiesti e tutti quelli ritenuti utili dal candidato ai fini della
procedura selettiva dovranno essere allegati esclusivamente in formato elettronico con una
dimensione massima di 20 MB, tramite la procedura informatica sopra descritta. Gli allegati di
dimensioni superiori a 20 MB dovranno essere divisi in più parti.
Per la presentazione della domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a. nome e cognome;
b. luogo e data di nascita;
c. residenza, telefono/cellulare, domicilio eletto agli effetti della prova di ammissione e recapito
di posta elettronica;
d. codice fiscale;
e. la propria cittadinanza;
f. possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al corso (art. 1 “Requisiti di accesso” del
bando);
g. l’esatta denominazione del Corso di Perfezionamento al quale intende partecipare;
ALLEGANDO
a. copia del documento d’identità in corso di validità
b. copia del codice fiscale (alla voce altri documenti);
c. autocertificazione che attesti il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al corso (art.
1 “Requisiti di accesso” del bando) o di analogo titolo accademico conseguito all’estero;
d. curriculum vitae;
e. titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione;
f. lettera motivazionale (in formato .doc)
g. allegato n. 2 della Domanda di ammissione nella quale va specificata la scelta del posto
riservato o pubblico cui si concorre.
h. nel caso di candidati portatori di handicap, ai sensi della legge nr. 104 del 5 febbraio 1992,
l’eventuale tipo di ausilio necessario per sostenere le prove d’esame.
Presentando la domanda di ammissione il candidato si impegna contestualmente:
1. a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito;
2. nel caso di cittadino italiano o straniero in possesso di titolo conseguito all’estero, a
trasmettere il titolo stesso, con l’elenco degli esami sostenuti e corredato da traduzione in
lingua italiana, legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a cura della rappresentanza

diplomatico consolare italiana competente per territorio, nel rispetto delle norme vigenti in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane, entro
il termine previsto per l’immatricolazione.
I cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale dovranno farne richiesta presso l’Agenzia
delle Entrate e dovranno far pervenire copia del tesserino al Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche.
Ai sensi dell’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si precisa che le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46
e 47.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere tradotti e legalizzati dalle
competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
L’esclusione dei candidati può essere comunicata all’interessato in qualsiasi momento, d’ufficio, per
difetto dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito, nonché da disguidi tecnici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Inoltre, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione di
documenti dipendente da fatti imputabili a terzi, nonché in caso di errori da parte del candidato
nell’inserimento degli allegati e in ogni caso di fermo della rete.
La presentazione della domanda di ammissione non equivale all’iscrizione al Corso di
Perfezionamento.
ARTICOLO 4 – Modalità di ammissione e pubblicazione della graduatoria
Le modalità di selezione sono riportate all’art. 1.
Al termine della procedura selettiva, la commissione provvederà a redigere la graduatoria finale di
merito.
I candidati saranno ammessi al Corso di Perfezionamento, con provvedimento del Direttore del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, accertata la regolarità degli atti, secondo l’ordine di
graduatoria e fino alla concorrenza dei posti banditi per il Corso di Perfezionamento.
La graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul
sito Internet dell’Università http://www.unimore.it - Didattica – Corso di Perfezionamento –
Graduatorie Ammessi. La consultazione della graduatoria è possibile attraverso l’utilizzo delle
credenziali ESSE3 rilasciate all’atto della registrazione al portale ESSE3.
Non verranno date informazioni telefoniche né verranno inviate comunicazioni a domicilio.
L’iscrizione al Corso di Perfezionamento è compatibile con l’iscrizione ad altro corso di studi,
laurea, laurea specialistica/magistrale, corso di specializzazione, dottorato di ricerca, ed altro
master universitario.
ARTICOLO 5 – Iscrizione degli ammessi
A pena di decadenza, entro il termine perentorio di otto giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione della graduatoria finale, i candidati che risultino utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito devono iscriversi al Corso secondo i seguenti tre passi:
1) Perfezionamento della domanda di immatricolazione, via internet:
Accedere all’area riservata di Esse3 tramite: https://www.esse3.unimore.it/LoginInfo.do (effettuare il
'Login' utilizzando username e password assegnate dal sistema all’atto della registrazione e seguire

questo percorso nell’Area Studente: “Immatricolazione” – “Immatricolazione ai corsi ad accesso
programmato su graduatoria”);
I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito devono confermare i dati già inseriti
all’atto della presentazione della domanda di ammissione e devono stampare la seguente
documentazione:
a) domanda di immatricolazione al Corso di Perfezionamento;
b) MAV bancario recante l’importo del contributo di iscrizione al Corso di Perfezionamento, indicato
all’art.1, se dovuto (esclusi i posti riservati e sovranumerari).
2) Versamento del contributo di iscrizione
Il versamento del contributo di iscrizione di cui alla lettera 1b) potrà essere effettuato tramite MAV
bancario con una delle seguenti modalità:
- gratuitamente presso gli sportelli automatici Bancomat di UniCredit con Carte Bancomat di
UniCredit o di altri Istituti, nonché presso sportelli Bancomat di altre banche che forniscano
analogo servizio;
- gratuitamente con “Banca via Internet”, per i clienti di UniCredit aderenti al servizio
www.unicredit.it), nonché di altre banche che forniscono analogo servizio;
- gratuitamente con “Banca Telefonica”, per i clienti di UniCredit aderenti al servizio (numero
gratuito 800 57 57 57, o se dall’estero +39 02 33408973), nonché di altre banche che
forniscono analogo servizio;
- gratuitamente presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale;
- Il pagamento può essere effettuato anche on-line, con carta di credito.
3) Invio della documentazione:
I candidati, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di otto giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione della graduatoria finale, devono far pervenire al Dipartimento
di Scienze Chimiche e Geologiche (Segreteria Amministrativa - Via G. Campi 103 – 41125 Modena) la
seguente documentazione:
a. domanda di immatricolazione firmata;
b. ricevuta del versamento di € 41,00 di cui all’art. 3;
c. ricevuta del versamento del contributo di iscrizione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00),
se dovuto;
d. foto recente in formato tessera
Tramite
- PEC all’indirizzo: giuseppeb.chimgeo@pec.unimore.it;
- consegna diretta presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche, Via G. Campi 103 - 41125 Modena (MO) (dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore
12 oppure al di fuori di detti orari previo appuntamento con il Dott. Giuseppe BISCEGLIE, Tel.
059/2058521, EMAIL giuseppe.bisceglie@unimore.it;
- lettera raccomandata A.R., o corriere postale (ha rilevanza la data di spedizione del plico).
I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico straniero dovranno presentare al
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Via G. Campi 103- 41125 Modena (MO), a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine previsto per l’immatricolazione, con le modalità sopra indicate
o e-mail all’indirizzo segreteria.chimgeo@unimore.it il certificato di laurea con l’elenco degli esami
sostenuti, corredato da traduzione in lingua italiana, legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a
cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio.
I cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale dovranno farne richiesta presso l’Agenzia
delle Entrate (una volta entrati in Italia) e dovranno far pervenire copia del tesserino da quest’ultima
rilasciato, entro 30 giorni dall’inizio del Corso, al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Via G.
Campi 103 41125 Modena (MO) o via e-mail all’indirizzo: segreteria.chimgeo@unimore.it.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria immatricolazione nei termini e con le
modalità sopra indicate saranno considerati rinunciatari.
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti.

I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati, secondo l’ordine della graduatoria finale di
merito.
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti l’attivazione del corso viene revocata, in tal
caso si darà luogo al rimborso delle tasse versate.
ARTICOLO 6 – Subentro
Agli aventi diritto, nel caso di posti vacanti, sarà richiesto tramite e-mail e/o telegramma di iscriversi,
a pena di decadenza, secondo le modalità indicate nell’articolo precedente, entro il termine perentorio
di tre giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di invio della e-mail e/o telegramma.
L’Università di Modena e Reggio Emilia declina ogni responsabilità in caso di indirizzi errati indicati
dal candidato o di variazione di indirizzi non comunicata tempestivamente al Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche via email: segreteria.chimgeo@unimore.it.
ARTICOLO 7 – Modalità e requisiti di frequenza
Ai fine dell’acquisizione dei 45 CFU previsti dal Corso e per il rilascio dell’attestato finale sono
necessari:
- frequenza per un periodo non inferiore al 70% della durata complessiva delle lezioni frontali
(comprensive delle ore seguite in modalità a distanza);
- superamento delle prove di verifica intermedie (domande a risposta multipla);
- svolgimento del Tirocinio;
- superamento della prova finale (redazione di una relazione relativa all’attività di tirocinio).
ARTICOLO 8 - Crediti formativi e titolo di studio rilasciato
Il Corso di Perfezionamento conferisce 45 crediti formativi universitari.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato con valutazione del profitto.
Il conseguimento del titolo è subordinato all’essere in regola con il pagamento delle tasse e
contributi.
ARTICOLO 9 - Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione Universitaria, in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003, si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento della procedura selettiva e per fini
istituzionali.
La partecipazione alla procedura selettiva comporta, nel rispetto dei principi di cui al Decreto
Legislativo 196/2003, espressione di tacito consenso alla pubblicazione, sul sito Internet
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dei dati personali dei candidati e dei dati relativi alle prove
di ammissione.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe BISCEGLIE, Responsabile Amministrativo del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.
Modena, lì 4 dicembre 2018

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Prof. Alessandro GUALTIERI
________________________

ALLEGATO N. 1
POSTI RISERVATI AGLI ENTI PARTNER
1. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA ROMAGNA
(ARPAE)
•

N° 5 posti riservati a dipendenti di ARPAE Emilia-Romagna

2. COMUNE DI MODENA


N° 5 posti riservati ai dipendenti del Comune di Modena

Qualora non si individuino dipendenti comunali in numero sufficiente a ricoprire i 5 posti disponibili, gli
stessi potranno essere riservati come segue:


N° 3 posti riservati a soggetti appartenenti al gruppo di volontari della Protezione Civile del Comune di
Modena

Eventuali posti residuali saranno riservati a:


dipendenti di altri Comuni della Provincia di Modena



dipendenti della Provincia di Modena



dipendenti AUSL



soggetti appartenenti ad altri gruppi di volontariato non comunale.

3. DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO – EMILIA-ROMAGNA
•

N° 5 posti riservati al personale VV.F in servizio in Regione

4. ESERCITO ITALIANO
•

N° 10 posti riservati

POSTI SOVRANUMERARI RISERVATI A UNIMORE
•

3 posti sovranumerari riservati a personale di ruolo UNIMORE

ALLEGATO N. 2
Da allegare alla domanda di ammissione indicando la tipologia di posto per la quale si intende concorrere.

 Posto riservato ad ARPAE Emilia-Romagna (vedi elenco posti riservati come da specifiche in convenzione –
allegato n. 1)

 Posto riservato a COMUNE DI MODENA (vedi elenco posti riservati come da specifiche in convenzione –
allegato n. 1)

 Posto riservato a ESERCITO ITALIANO (vedi elenco posti riservati come da specifiche in convenzione –
allegato n. 1)

 Posto riservato a DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO – EMILIA-ROMAGNA vedi elenco posti riservati
come da specifiche in convenzione – allegato n. 1)

 Posti riservato a UNIMORE (vedi elenco posti riservati – allegato n. 1)

 Posto come CANDIDATO ESTERNO (CON VERSAMENTO DE CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE)

______________________________________________________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto dichiara che, nell’ipotesi in cui la sua domanda non sia ricompresa tra i posti riservatari
sopraindicati, intende partecipare in qualità di candidato esterno

Firma del candidato
…………………………….

ALLEGATO N. 3
OFFERTA FORMATIVA

Parte generale
1) I rischi naturali, tecnologici e sanitari: aspetti concettuali e metodologici
2) Il sistema di protezione civile in Italia, il meccanismo unionale e il quadro internazionale
3) Rapporti Ambiente e Salute: Epidemiologia Ambientale e Banche dati
4) Principi di cartografia, Sistemi Informativi Territoriali ed elementi logistici per gli interventi in emergenza
5) Gestione delle emergenze: Organizzazione sanitaria nazionale e internazionale
6) Psicologia e comunicazione dell’Emergenza
7) Le emergenze e le catastrofi: casi studio nazionali e internazionali
8) Terremoto Emilia 2012: effetti territoriali, ambientali e sanitari e implicazioni giuridico economiche
9) Emergenze meteorologiche e climatiche: focus su alluvioni e ondate di freddo e calore

Indirizzo scientifico-tecnologico
1. Rischi naturali ed emergenze: previsione, prevenzione e gestione
2. Rischi tecnologici ed emergenze: previsione, prevenzione e gestione
3. Metodi e tecniche per osservazione e monitoraggio di parametri ambientali pre- e post-emergenza
Indirizzo medico-biologico-sanitario
1. Eziopatogenesi delle patologie ambientali e marcatori -Principi di epidemiologia ambientale e dei disastri
2. Organizzazione sanitaria nelle emergenze
3. Emergenze tecnologiche e risvolti sanitari
Indirizzo giuridico-economico-sociale
1. Popolazione e risorse naturali a rischio: istituzioni, welfare, prevenzione e resilienza dei sistemi

2. Il diritto nazionale, internazionale e europeo delle emergenze
3. Emergenze e diritto penale.

