UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

I Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Medicina Sperimentale
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL MASTER DI I LIVELLO IN
“ MANAGEMENT IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE
PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO”
(Codice Corso di Studio 13497)
Presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della “Sapienza” Università di Roma è
attivato, per l’anno accademico 2008/2009 il Master Universitario di I livello in “Management in
tecniche della prevenzione per per le funzioni di coordinamento” ai sensi degli art. 3, comma 8, e 7,
comma 4 del D.M. 3.11.99, n. 509, nonché degli art. 2, 3 e 15 del Regolamento Didattico d’Ateneo,
emanato con D.R. n. 1258 del 18.10.01.
Il Master si propone di formare tecnici della prevenzione con specifiche competenze
specialistiche nell’area gestionale-organizzativa di primo livello finalizzate al coordinamento ed alla
gestione della prevenzione in ambito tecnico nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Le competenze
richieste da tale figura professionale, che svolge un ruolo cruciale nel promuovere ed implementare
la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, richiedono uno sforzo didattico tipicamente
interdisciplinare. Il master pertanto, che si svolgerà presso il Polo Universitario “Sapienza” di
Pomezia, utilizzerà appieno le risorse di docenza fornite dalle cinque Facoltà presenti nel Polo
(Facoltà di Medicina e Chirurgia I, Facoltà di Architettura, Facoltà di Economia, Facoltà di Scienze
della Comunicazione e Facoltà di Scienze Politiche).
1) Obiettivi formativi
Il profilo professionale del tecnico della prevenzione in possesso del master di I livello in
Management in tecniche della prevenzione per le funzioni di coordinamento prevede le seguenti
conoscenze e competenze tecnico-professionali: a) gestire le risorse fisiche, umane ed economiche
per i conseguimento degli obiettivi nell’area dell’assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita
e di lavoro e sviluppare percorsi di miglioramento della qualità; b) analizzare i bisogni formativi,
progettare ed attuare percorsi formativi e valutare le ricadute organizzative della formazione; c)
sviluppare progetti di ricerca per garantire nel servizio coordinato la produzione di evidenze
scientifiche e la loro contestualizzazione per la pratica tecnico professionale.
Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 (sessanta)
crediti formativi universitari, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea. I sessanta crediti
corrispondono a 1500 ore di lavoro complessive. Di queste 1500 ore almeno 300 sono riservate ad
attività di didattica frontale; 750 comprendono altre forme di studio guidate e di didattica
interattiva, nonché un periodo dedicato a stage e/o alla redazione di un elaborato organicamente
inserito nel progetto formativo; le rimanenti 450 ore sono, di norma, riservate allo studio e alla
preparazione individuale.
Il Master è di durata annuale. L’articolazione del percorso formativo prevede i seguenti
moduli formativi:
a) I MODULO: Metodologia epidemiologica ed elementi di pedagogia e psicologia sociale;
b) II MODULO: Management in sanità e legislazione sanitaria;
c) III MODULO: Igiene dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, legislazione ambientale e
strategie di comunicazione del rischio;
d) IV MODULO: Evidence-Based Prevention e pratica della sanità pubblica.
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2) Modalità di svolgimento dell’attività formativa e caratteristiche delle verifiche di
profitto intermedie e della prova finale.
L’attività didattica frontale (300 ore) si svolgerà nel periodo gennaio-ottobre 2009 il venerdì
pomeriggio ed il sabato (12 ore) per un totale di 25 fine-settimana (300 ore).
Il Master prevede valutazioni in itinere alla fine di ciascun modulo formativo, costituite di
norma da un test scritto con domande aperte ed a risposta multipla.
La prova finale è costituita dalla discussione della Tesi di fronte ad una Commissione scelta
dal Consiglio didattico-scientifico del Master. Al completamento del corso degli studi, sulla base
dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli, della prova finale e del giudizio espresso dalla
Commissione per la valutazione finale, viene conferito il Diploma di Master Universitario di primo
livello in Management in tecniche della prevenzione per le funzioni di coordinamento.

3) Titoli di studio riconosciuti idonei per l’ammissione, domanda e data di scadenza
Il Master è rivolto a cittadini italiani e stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:


corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione dell'ambiente e nei
luoghi di lavoro (classe SNT/4 delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione)
conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
 titolo di studio universitario per la professione di Tecnico della prevenzione
dell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di durata triennale (secondo gli ordinamenti
precedenti il D.M. 509/99);
 possono accedere al master di I livello anche i possessori dei titoli menzionati all’art. 1
comma 10 del D.L. 12/11/2001 N. 402, convertito nella Legge n. 1 dell’8 gennaio 2002.
La domanda di partecipazione deve essere necessariamente redatta compilando in ogni sua
parte il modulo prestampato, allegato al presente bando, e completata con gli allegati richiesti.
La domanda deve recare la firma autografa del candidato/a e deve essere corredata da copia
fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Sono ammessi al corso i primi 30 (trenta) classificati nella graduatoria. Il numero minimo di
partecipanti per l’attivazione del corso è di 15 (quindici). Al numero massimo di 30 posti devono
aggiungersi n. 7 posti resisi disponibili grazie a convenzione specifica con il Comune di Pomezia e
l’ASL RM/H. I posti aggiuntivi saranno riservati a coloro che nella domanda di partecipazione
dichiareranno di essere cittadini residenti nel Comune di Pomezia e/o di essere personale
dipendente dell’ASL RM/H, che, così facendo, faranno opzione di essere inseriti nella graduatoria
specifica per i cittadini residenti nel Comune di Pomezia e per il personale dipendente dell’ASL
RM/H. I posti eventualmente vacanti nelle due graduatorie saranno ricoperti in base ad una
graduatoria generale di merito tra tutti i partecipanti alla selezione.
Le graduatorie di ammissione, che saranno stilate sulla base dei titoli e dell’esito della prova
di cui al successivo punto 4), saranno affisse nella bacheca del Centro Didattico Polifunzionale del
Dipartimento di Medicina Sperimentale (di fronte Palazzina Presidenza), Policlinico Umberto I,
V.le Regina Elena 324, 00161 Roma entro 10 giorni dalla data di svolgimento della prova stessa ed
ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non saranno inviate comunicazioni personali
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in merito. In tale comunicazione affissa, saranno precisate le modalità ed i termini da seguire per
ottenere l’immatricolazione.
I candidati, collocati utilmente nelle graduatorie, per ottenere l’immatricolazione dovranno
ottemperare, entro la data resa nota congiuntamente all’esito, al versamento della quota di
iscrizione. I candidati che non ottempereranno a quanto sopra, saranno considerati rinunciatari ed i
posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai successivi candidati posti in graduatoria,
compatibilmente con il calendario dell’attività didattica.
I candidati subentrati nella graduatoria, cui verrà inviata comunicazione, potranno ottenere
l’immatricolazione al corso pagando la quota secondo le istruzioni precisate nella comunicazione
stessa.
Per ragioni di certezza documentale e di celerità procedurale, la domanda di ammissione,
unitamente agli altri allegati, deve pervenire entro il termine perentorio del 15 ottobre 2008, al
Dipartimento di Medicina Sperimentale – Cattedra di Igiene (Prof. Antonio Boccia), Master in
“Management in tecniche della prevenzione per le funzioni di coordinamento”, c/o Edificio di
Radiologia (III piano), Policlinico “Umberto I”, “Sapienza” Università di Roma, V.le Regina Elena
324, 00161 Roma.

4) Modalità di svolgimento e data della prova di ammissione
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione superi il numero dei posti
disponibili, è prevista una selezione definita dal Consiglio Didattico – Scientifico e gestita dalla
Commissione di selezione, composta da tre docenti dei moduli del Master.
La selezione avviene sulla base del curriculum scientifico e professionale dei candidati, di
una prova scritta e di un colloquio orale. La graduatoria finale degli ammessi al corso sarà
formulata in settantesimi ripartiti nel seguente modo:
- titoli accademici e di studio (fino a un massimo di 5 punti);
- eventuali titoli di carriera professionali (fino a un massimo di 5 punti);
- eventuali pubblicazioni e titoli scientifici (fino a un massimo di 5 punti);
- eventuali titoli di attività didattiche e formative (fino a un massimo di 5 punti);
- prova scritta (fino a un massimo di 20 punti);
- colloquio orale (fino a un massimo di 30 punti).
La prova di selezione (prova scritta e colloquio), che verterà sulla metodologia
epidemiologica, sul management sanitario e sulle problematiche inerenti la prevenzione negli
ambienti di vita e di lavoro al fine di consentire alla Commissione esaminatrice di valutare
l’attitudine dei candidati alle tematiche oggetto del master, si terrà il giorno 3 novembre 2008 alle
ore 10,00 presso il Centro Didattico Polifunzionale del Dipartimento di Medicina Sperimentale (di
fronte Palazzina Presidenza), Policlinico Umberto I, V.le Regina Elena 324, 00161 Roma.

5) Registrazione sistema informatico
Tutti coloro che presenteranno la domanda di partecipazione al master devono registrarsi al
sistema informatico della “SAPIENZA” Università di Roma seguendo le istruzioni riportate sulla
pagina www.infostud.uniroma1.it
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola che dovrà essere
inserito nella domanda di partecipazione al master.
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N.B. Se il candidato è già studente della Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già dotato del
numero di matricola, che dovrà comunque riportare nella domanda di ammissione.
Per eventuali informazioni sulle modalità di registrazione è possibile contattare il CIAO:
Sede
P.le Aldo Moro, 5 – palazzo del Rettorato (retro Aula Magna)
Apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 17,00
Fax
0649910032
Email
ciao@uniroma1.it
Sito web
www.uniroma1.it/ciao
6) Tassa di partecipazione alle prove di accesso ed imposta di bollo
La presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento di una tassa di
Euro 30,00 più l’imposta di bollo di Euro 14,62, assolta virtualmente, da versare presso una
qualsiasi filiale della Unicredit Banca di Roma su territorio nazionale entro la data di scadenza del
bando.
Il suddetto pagamento, complessivamente pari ad Euro 44,62, può essere effettuato anche on
line mediante carta di credito (vedi www.bancadiroma.it, alla voce “pagamento tasse
universitarie”).
Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da
stampare attraverso il sistema informativo on line di Ateneo, collegandosi al sito
www.infostud.uniroma1.it, alla voce “TASSE” - PROVA DI ACCESSO/ORIENTAMENTO ed
inserendo il codice del Corso di Master: 13497
La ricevuta di pagamento andrà allegata alla domanda di ammissione.

7) Ammissione studenti stranieri (norma di carattere generale)
Possono accedere al Master gli studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da Università
straniere, preventivamente riconosciuti validi dal Consiglio Didattico Scientifico del Master al solo
fine dell’ammissione al corso e/o nell’ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e
mobilità.
Gli studenti stranieri non possono essere ammessi con riserva, in quanto all’atto della
presentazione della domanda devono già aver conseguito il titolo di studio universitario. Si ricorda
altresì che la dichiarazione di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di
ammissione come meglio specificato nei paragrafi successivi.

8) Partecipazione di cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini italiani in
possesso di titolo di studio conseguito all’estero e cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia
I candidati cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di titolo di
studio conseguito all’estero ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
presentano la domanda di partecipazione direttamente all’Università (struttura indicata nel bando)
allegando il diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana
munita di legislazione e dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza Italiana nel
paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore deve riportare il livello della
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laurea posseduta (laurea di I o II livello) ed indicare a quale livello (primo o secondo) di Corso di
Master consente di accedere. La mancata presentazione della dichiarazione di valore comporterà
l’impossibilità, da parte dell’Ufficio Master, alla stampa dei moduli di pagamento ed al rilascio del
Diploma Master.

9) Partecipazione di cittadini non comunitari residenti all’estero
I candidati non comunitari residenti all’estero possono fare richiesta di partecipazione al
Master solo se hanno preventivamente presentato la domanda ed il diploma posseduto alle
Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero, le quali provvedono ad inviarle all’Università. La
mancata presentazione della dichiarazione di valore comporterà l’impossibilità, da parte
dell’Ufficio Master, alla stampa dei moduli di pagamento ed al rilascio del Diploma Master.

10) Incompatibilità
Il Master è incompatibile con qualunque corso di studi, ad eccezione dei corsi di alta
formazione
E’ assolutamente vietato il passaggio/trasferimento ad altro corso di Master.
11) Modalità di pagamento quota di iscrizione
Per l’Anno Accademico 2008/2009 la quota di iscrizione ammonta complessivamente a €
2.500,00 versabili in due rate con le seguenti scadenze per il pagamento:
I rata: 15 dicembre 2008 € 1.250,00
II rata: 31 marzo 2009
€ 1.250,00
Gli ammessi al master dovranno effettuare il pagamento della quota di iscrizione
utilizzando esclusivamente il modulo di pagamento scaricabile, sia per la firma che per la seconda
rata, dal sito www.infostud.uniroma1.it, alla voce “TASSE”, IMMATRICOLAZIONE MASTER
dopo aver inserito il codice del corso di studio riportato nel bando di concorso.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso una qualunque filiale della
Unicredit Banca di Roma ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato:
- in contanti;
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota
da pagare e riportata nel bando, intestato a UniCredit Banca di Roma qualora il vincitore
sia correntista presso la stessa Banca o presso una qualunque altra banca ubicata sul
territorio nazionale;
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota
da pagare e riportata nel bando, emesso da una terza persona correntista presso una
qualsiasi banca, in favore del vincitore;
- il pagamento può essere effettuato anche on line mediante carta di credito (vedi
www.banca diroma.it, alla voce “pagamento tasse universitarie”).
La quota di iscrizione non può essere rimborsata in nessun caso.
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Sovrattassa per ritardato pagamento quota di iscrizione
Il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’applicazione della sovrattassa di
ritardato pagamento nella misura di € 55,00 per ogni singola rata. Qualora il pagamento venga
effettuato dopo 60 giorni dalla scadenza della rata prevista nel bando,la multa ammonterà ad €
110,00 per ogni singola rata. Se in graduatoria sono presenti studenti che potrebbero subentrare, il
vincitore che non pagherà la prima rata entro i termini stabiliti dal bando, sarà considerato
rinunciatario. Una eventuale immatricolazione dello stesso potrà avvenire solo dopo il completo
scorrimento della graduatoria.
Il modulo comprensivo della multa verrà predisposto dall’ufficio competente previa autorizzazione
del Direttore del Master, scritta e trasmessa all’ufficio medesimo.
Una volta effettuato il pagamento è indispensabile inviare al n. di fax 06.49972473 copia della
ricevuta di pagamento.
12) Diploma di Master
Per conseguire il Diploma di Master lo studente deve aver acquisito i 60 crediti (CFU), aver
superato le prove per i singoli moduli e la prova finale costituita dalla discussione della Tesi di
fronte ad una Commissione scelta dal Consiglio Didattico-Scientifico del Master.
In caso di inadempienza al vincolo della frequenza, di scarso profitto o di comportamenti
censurabili, in base a quanto previsto nel regolamento di Ateneo, il Consiglio Direttivo può decidere
la sospensione o l’esclusione del partecipante al Master. In tali casi le tasse versate non saranno
restituite.
Per i partecipanti al Master, dipendenti o liberi professionisti, che operano all’interno del
Sistema Sanitario Nazionale, la frequenza al Master esonera dall’obbligo dell’ E.C.M (Educazione
Continua in Medicina)

13) Tassa esame finale
Lo studente ammesso all’esame finale dovrà preventivamente versare l’importo di € 66,00
corrispondente alla “Tassa per l’esame finale”.
14) Informazioni
Informazioni possono essere ottenute presso la segreteria didattica del Master (Dott.ssa
Maria Rosaria Vacchio), Centro Didattico Polifunzionale, Policlinico “Umberto I”, “Sapienza”,
Università di Roma, V.le Regina Elena 324, 00161 Roma; tel. 06 49970251, fax 06 49972473, e
mail rosaria.vacchio@uniroma1.it.

Roma,

8 AGOSTO 2008
FIRMATO

IL RETTORE
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Fac-simile della domanda (da compilare in stampatello o dattiloscritto).

Concorso di ammissione al
“MASTER in Management in Tecniche della Prevenzione per le funzioni di
Coordinamento”
Alla Segreteria del Master in
“Management in Tecniche della Prevenzione per le funzioni di Coordinamento ”
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Cattedra di Igiene (Prof. Antonio Boccia)
c/o Edificio di Radiologia (III piano)
Policlinico “Umberto I”
“Sapienza” Università degli Studi di Roma
V.le Regina Elena 324, 00161 Roma

.1. .sottoscritt………………………………………………………………………………….……,
(cognome)
(nome)
nat….. a…………………………..
(prov …....) il………….....…...………………………
Codice Fiscale……………………………………………………………………………….
domiciliat... (indicare l’indirizzo, completo di CAP, al quale si richiede l’invio di eventuali
comunicazioni nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica),
Via/Piazza………………………………. n…….. Località……………………. (prov……)
CAP………………
Tel……...………………..… Cellulare……….……...…………,
Fax…………………….……..
E-.mail……………………………….……….……………
in possesso
*
della
Laurea
in……………………………..……………………….conseguita
in
data………………………………. con la votazione di………...……………………….….
presso l’Università…………..………………………………………...…..………….
* oppure del seguente titolo equipollente ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
chiede di partecipare al concorso per l’ammissione al Master in “Management in Tecniche della
Prevenzione per le funzioni di Coordinamento”, per l’anno acc. 2008 - 2009.
A tal fine allega la seguente documentazione:
•
Curriculum Vitae
•
Certificato di laurea (o titolo equipollente) con l’indicazione del corso di laurea, la
data di conseguimento, le votazioni ottenute nei singoli esami e quella finale
•
Attestato di servizio, con qualifica rivestita e durata del servizio
•
Eventuali pubblicazioni scientifiche.
•
Eventuali altri titoli.
•
Copia fotostatica del documento di identità
Copia ricevuta pagamento tassa prova di accesso € 44.62
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In sostituzione dei certificati l’interessato/a può produrre una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa sotto la propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 1 del DPR del 20
/10/1998, n. 403, impegnandosi a fornire gli originali al Direttore del Master insieme alla ricevuta
dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
.
1.. sottoscritt..., si impegna a confermare la sua partecipazione e pagare la relativa quota di
iscrizione entro i termini che saranno resi noti congiuntamente alla pubblicazione della graduatoria,
pena la decadenza dalla partecipazione.
OPZIONE
Il sottoscritto dichiara di essere cittadino residente nel Comune di Pomezia e/o di essere
personale dipendente dell’ASL RM/H, e, pertanto, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, opta
per l’inserimento nella graduatoria specifica per i cittadini residenti nel Comune di Pomezia e per il
personale dipendente dell’ASL RM/H ……………………..……………….(Firma del Candidato).

Data
Firma del richiedente
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