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Nell'anno accademico 2017/2018 è riattivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia il Master Universitario
di primo livello in “MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO IN TECNICHE DELLA
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO” "MANAGEMENT FOR COORDINATION
FUNCTIONS IN PREVENTION AND SAFETY TECHINIQUES AT WORKPLACE", istituito ai sensi
dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
È un corso di formazione avanzata per l'acquisizione di competenze specifiche nella funzione di esperto
nell’ambito delle tematiche relative alla prevenzione, alla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare
attenzione all’acquisizione di competenze avanzate nella gestione delle tecniche e delle misure che possano
favorire un miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori, secondo l’obiettivo OMS di una “salute non
solo intesa come assenza di patologie ma completo benessere psicofisico”.
IL MASTER SI PROPONE INOLTRE DI FORMARE I DISCENTI PER LE FUNZIONI DI
COORDINAMENTO IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE.
Poiché l’Università è individuata dal Legislatore, secondo la normativa vigente, tra i soggetti istituzionalmente
abilitati ad organizzare i corsi formativi che sono uno dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di
Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, il Master prevede nella sua articolazione
didattica i moduli relativi al suddetto percorso formativo erogati secondo gli standard di durata e di contenuti
definiti dall’Accordo Governo-Regioni del 7.7.2016.
Nel Master sono comprese le ore di didattica previste per il “modulo A” e il “modulo C” validi per tutti i
settori e quelle per il modulo B COMUNE ed il modulo di specializzazione B SP3 – sanità residenziale.
Inoltre è previsto un corso di primo soccorso BLSD.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico.
L’attività formativa prevede n. 60 CFU, pari a 1500 ore di attività didattica così distribuite:
516 ore di attività didattica cosiddetta frontale, cioè con la presenza di docenti (lezioni tradizionali, laboratorio
guidato, esercitazioni guidate, seminari). Le lezioni frontali si svolgeranno il venerdì (intera giornata) ed il
sabato mattina, secondo un calendario che verrà comunicato appena terminate le immatricolazioni.
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L’attività formativa si articolerà nei seguenti corsi integrati:

METODOLOGIA DELLA RICERCA
RESEARCH METHODOLOGY

SCIENZE DELLA PREVENZIONE - MODULO A
PREVENTION SCIENCES

SCIENZE DELLA PREVENZIONE IN AMBITO SANITARIO – MODULO B COMUNE E MODULO B
SP3 – sanità residenziale
PREVENTION SCIENCES IN HEALTH CARE

SCIENZE DELLA PREVENZIONE II - MODULO B COMUNE
PREVENTION SCIENCES II

ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA PREVENZIONE SUL LAVORO MODULO C
TECHNICAL AND ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF PREVENTION AT WORK

METODOLOGIA E ANALISI ORGANIZZATIVA
METHODOLOGY AND ORGANIZATIONAL ANALYSIS

DIRITTO ECONOMIA ED ETICA NEL LAVORO
LAW, ECONOMICS AND ETHICS AT WORK

TIROCINIO
TESI FINALE
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al Master è necessario il Diploma quinquennale di scuola media superiore, la Laurea di primo
livello in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro o in Infermieristica, o titolo
equipollente, o Laurea di I livello in Ingegneria, Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze politiche, Sociologia, Psicologia, Medicina, Farmacia; sono compresi
anche i possessori di laurea specialistica nelle discipline su indicate o i possessori di titolo di studio equipollente
conseguito presso Università Straniere.
Il Consiglio didattico- scientifico valuterà a richiesta dell’interessato l’idoneità di altre lauree.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di universitari, ad
eccezione dei Corsi di Perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 30 novembre 2017 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A)
CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA
PROVA DI AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA >
selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PEL).
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
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Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL anna.forti@uniroma2.it e
marina.cauletti@uniroma2.it (segreteria didattica) la seguente documentazione IN UN UNICO FILE:
 Curriculum vitae
 Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati
negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo (il modulo è reperibile alla pagina
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti.

Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n 40 il numero minimo è pari a n 5.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e
riportati nell’allegato A del presente bando.
La mancata immatricolazione entro la data di scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli
idonei successivi in graduatoria.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Andrea Magrini - Facoltà di Medicina
e Chirurgia - Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Montepellier, 1 00133 - Roma;
Tel. 06/72596129 E-mail tecnici.prevenzione@med.uniroma2.it
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 7 dicembre 2017 sul sito web http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 2.300,00 da versare come segue :
 € 1.296,00 all’immatricolazione, entro il 22 dicembre 2017 comprensivi dell’importo di € 16,00 della
marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 1.150,00 entro il 28 febbraio 2018.
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 22 dicembre 2017 seguendo le istruzioni
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente
nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PEL)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la
Segreteria Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di
€ 245,00 totali, pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio della
pergamena.
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima
dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
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INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 9 febbraio 2018.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni.
A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master
Universitario di primo livello in “MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO IN
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO” - "MANAGEMENT FOR
COORDINATION FUNCTIONS IN PREVENTION AND SAFETY TECHINIQUES AT WORKPLACE”
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
 Segreteria didattica del Master tel 06/72596129 e 06/72596102
marina.cauletti@uniroma2.it

e-mail anna.forti@uniroma2.it e

Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 29/08/2017

F.TO

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

F.TO

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A

Criteri procedure selettive di ammissione al Master
Qualora il numero dei candidati superasse il numero massimo stabilito dal bando e fermo restando il possesso dei
requisiti minimi richiesti, l’ammissione al Master avverrà sulla base di una graduatoria di merito formulata

dal Collegio dei docenti secondo i seguenti criteri:
:

voto di Laurea
110/110 e lode
da 110 a 106
da 105 a 100
< di 100

5 punti
4 punti
2 punti
0 punti

Curriculum ed esperienza formativa e professionale

da 8 a 0 punti

Qualora uno o più candidati risultati vincitori dovessero rinunciare, la graduatoria sarà a scorrimento.
Tra i pari merito sarà privilegiato il più giovane d’età.
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