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Obiettivo
Consentire ai laureati dei diversi settori dell’ingegneria di esprimere al meglio le proprie capacità professionali 
quando siano chiamati ad operare in condizioni di emergenza.  
Promuovere attività di studio e ricerca in un settore in cui le metodologie di analisi e gestione dei sistemi 
complessi sono chiamati a svolgere un ruolo sempre più importante. 
Il percorso formativo è realizzato attraverso la collaborazione di docenti 
universitari ed esperti nel settore dell’emergenza. 
Ciò al fine di acquisire le conoscenze e le competenze idonee 
a comprendere il complesso funzionamento dei processi legati 
alle diverse fasi di previsione, prevenzione, pianificazione 
e gestione delle emergenze di protezione civile. 

E' una proposta nuova: 
è il primo Master universitario in Italia in 
Ingegneria dell’Emergenza

è anche  innovativa: l’emergenza da un punto di vista 
sistemistico come aggregato di complessi processi 
di decisione e intervento.

..per acquisire un titolo di specializzazione – master: avendo 
conseguito presso la Facoltà di Ingegneria, una laurea quinquennale o un diploma 
di laurea specialistica. Saranno ammessi laureati in possesso di titolo di studio considerato equivalente. 

..per una formazione permanente: avendo conseguito una laurea o un diploma di laurea specialistica nel 
quadro del nuovo ordinamento. Saranno anche ammessi alla frequenza  professionisti operanti nel settore.  
Sarà rilasciato un “Attestato di Frequenza” con l’indicazione degli eventuali crediti acquisiti.

Requisiti di Ammissione
Il corso è aperto a 50 partecipanti. Possono acquisire il titolo 
possessori di laurea specialistica o magistrale della Facoltà
di Ingegneria o titolo di studio equivalente. Laureati di tutte le 
facoltà e professionisti operanti nel settore, possono essere 
ammessi ai singoli moduli in qualità di uditori. 
Sarà rilasciato un “Attestato di Frequenza” con indicazione 
degli eventuali crediti acquisiti. 

Struttura
Il Master ha durata annuale . Le attività didattiche si 
svolgeranno presso l'Istituto Antincendi del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco. La frequenza è obbligatoria; per 
diplomarsi lo studente dovrà acquisire 60 crediti che 
compongono l’offerta formativa. Ciò comporta il 
superamento degli esami relativi ai  moduli didattici (42 
crediti), il completamento di un tirocinio presso un Ente o 
amministrazione partner, la redazione e discussione di un 
elaborato individuale (per complessivi 18 crediti). 
Così come l’esame finale, che si fonda sull’esperienza 
acquisita nel corso di un tirocinio, l’intero percorso di 
formazione vedrà la partecipazione attiva di Enti esterni 
operanti nel settore dell’Emergenza.

Comitato per le Tecnologie Sostenibili per lo Sviluppo Umano, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Arma dei 
Carabinieri, Dipartimento della Protezione Civile, Fondazione Antonio Ruberti, I.LI.TEC., Istituto Superiore di 
Sanità, Movimondo, Unicef.
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Informazioni

• Dall'epistemologia del rischio 
all'ingegneria dell'emergenza - 1 CF

• Tipologie di rischi, metodi e criteri di 
valutazione  - 8 CF

• Le Tecnologie dell'Informazione per 
l'Emergenza  - 6 CF

• Scenari di Rischio e Scenari di 
Emergenza - 5 CF 

• Metodi di Pianificazione e Gestione 
dell'Emergenza (Scenario, Struttura e 
Organizzazione) - 10 CF 

• Aspetti sanitari, umani e sociali delle 
emergenze – 8 CF 

• Settimana di Simulazione – 4 CF 

Euro 3500,00 per il Master.  Per gli 
uditori esterni la quota di iscrizione sarà
valutata in base ai crediti richiesti. Sono 
previste borse di studio. 

Costi


