UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Concorso di ammissione al
Master universitario di secondo livello in Ingegneria dell’Emergenza
Anno 2008-2009
Codice corso di studio: 10642
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandisce un concorso per titoli ed esami a 50 posti
per l'ammissione al Master Universitario di secondo livello in “Ingegneria dell’Emergenza”.
Il Master è il frutto della collaborazione tra docenti di diversi dipartimenti ed esperti di enti/aziende
pubblici e privati interessati alla costituzione di un centro di eccellenza per la formazione superiore
nel campo dell’ingegneria dell’emergenza.

Art. 1 (Finalità)
Il Master intende conferire a professionisti di diverse estrazioni la capacità di esprimere al meglio
le proprie competenze quando operano nel contesto dell’emergenza di protezione civile nelle
diverse fasi di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione.

Art. 2 (Struttura del Master)
Il Master è un corso di studi annuale e comporta, secondo la recente normativa, l’acquisizione di 60
Crediti Formativi Universitari (CFU). Esso si realizza in due fasi sequenziali, un ciclo di lezioni ed
un tirocinio.
La didattica della prima fase si articola in moduli, ciascuno composto di lezioni, esercitazioni e/o
attività di laboratorio; la frequenza è obbligatoria; il superamento della prova di esame di un dato
modulo dà diritto all’acquisizione dei crediti ad esso associati. Il tirocinio, presso un’ istituzione che
opera nel settore e della durata di almeno tre mesi, viene concordato con il Consiglio Didattico
Scientifico.
Per il conseguimento del Diploma di Master, rilasciato dall’Università La Sapienza di Roma, è
richiesto il superamento delle prove di esame e la discussione di un elaborato scritto (tesina)
relativo alle attività svolte durante il periodo di tirocinio. Alla didattica della prima fase sono
attribuiti 42 crediti, al tirocinio 12 crediti, alla redazione dell’elaborato e alla preparazione della
prova finale 6 crediti.

Art. 3 (Partecipazione)
Due forme di partecipazione sono possibili, in qualità di corsista o uditore. Il corsista partecipa al
master per acquisirne il diploma di Master, rilasciato dall’Università La Sapienza di Roma;
l’uditore, a cui sarà rilasciato un attestato di frequenza, può acquisire i crediti corrispondenti alle
attività da lui seguite con profitto per un numero massimo di 20 CFU. Il numero complessivo dei
corsisti non può superare le 50 unità; il numero complessivo dei partecipanti non può superare le
70. Il numero minimo di partecipanti richiesto per l’attivazione del master è pari a 12.
L’ammissione viene decisa da una Commissione di selezione (art. 4).
E’ assolutamente vietato il passaggio/trasferimento da un corso di Master ad altro corso di Master.
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Art. 4 (Ammissione al master)
Il master è incompatibile con qualunque corso di studio, ad eccezione dei corsi di alta formazione.
L’ammissione al master è decisa da una commissione di selezione sulla base di un concorso per
titoli ed esami. La Commissione sulla base delle domande pervenute e dei risultati del concorso
redige due graduatorie di idonei: quella dei corsisti e quella degli uditori. Risultano ammessi al
master in qualità di corsisti i primi 50 della relativa graduatoria. Successivamente la Commissione
valuta, in relazione alle richieste ed alle disponibilità, gli ammessi in qualità di uditori. Gli idonei
non ammessi in qualità di corsisti potranno optare per la partecipazione in qualità di uditori.
Per poter partecipare al master in qualità di uditore è richiesto un diploma di laurea conseguito in
base al vecchio ordinamento (durata legale almeno quadriennale) o laurea di secondo livello. Per
poter partecipare al master in qualità di corsista è richiesto un diploma di laurea conseguito in base
al vecchio ordinamento (durata legale almeno quadriennale) o di secondo livello della Facoltà di
Ingegneria o titolo di studi equivalente. Titolo di studio dello stesso livello presso altra Facoltà
scientifica assieme a specifiche esperienze acquisite, potrà essere considerato per l’ammissione in
qualità di corsista.
Possono accedere al Master studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere,
preventivamente riconosciuti equipollenti 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 aver già 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 di seguito.
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
legalizzazione e di 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 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.
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.
Coloro che non siano ancora laureati al momento dello svolgimento della prova ovvero della
valutazione dei titoli saranno ammessi “con riserva” e saranno tenuti a comunicare
tempestivamente, a pena di decadenza, l’avvenuto conseguimento del titolo che deve avvenire
improrogabilmente entro la sessione invernale dell’anno accademico 2007/2008 ed in ogni caso non
oltre il 31 marzo 2009. Gli ammessi con riserva non possono partecipare all’assegnazione di
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borse di studio in ingresso (ossia alle borse di studio conferite in base alla valutazione di
ammissione).
Nella valutazione saranno considerati: il voto di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica e
voto conseguito nei singoli esami, l’eventuale attestazione di progetti e pubblicazioni, il curriculum
vitae e professionale ed eventuali altri attestati o titoli.
La data e il luogo della selezione verranno pubblicati entro il 13 Dicembre 2008 sul sito web:
w3.uniroma1.it/masteremergenza.
La prova di ammissione consisterà in un colloquio rivolto a verificare le conoscenze di base dei
candidati. I risultati della prova di ammissione saranno pubblicati sul sito web
w3.uniroma1.it/masteremergenza entro il 10 gennaio 2009.

Art. 5 (Quota d’ iscrizione)
La quota d’iscrizione per i corsisti è fissata in Euro 3500,00. La quota è comprensiva di tutto il
materiale didattico; sono esclusi manuali e testi specialistici accessori, eventualmente raccomandati
dai docenti, ed i costi di sostentamento durante le attività di tirocinio. Per gli uditori esterni, la quota
d’iscrizione è costituita da una tassa fissa pari a Euro 700,00 più una quota di contributo al master
valutata in base al numero di crediti che corrispondono al numero di moduli richiesti ed è fissata a
Euro 80,00 per credito.
Gli ammessi al Master dovranno effettuare il pagamento della quota di iscrizione utilizzando
esclusivamente il modulo di pagamento scaricabile, sia per la prima 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: 10642.
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.bancadiroma.it , alla voce "pagamento tasse universitarie")
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.
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La quota d’iscrizione dovrà essere pagata in due rate la prima pari ad Euro 2000,00 entro il 2
febbraio 2009, la seconda pari ad Euro 1500,00 entro il 30 aprile 2009.
La quota di iscrizione può essere rimborsata esclusivamente nel caso di non attivazione del corso di
Master.
Art. 5b (Esoneri e facilitazioni)
Al termine delle lezioni e sulla base di soli criteri di merito, definiti e resi noti dal Consiglio
Didattico Scientifico, verranno assegnati fino a cinque (ed in numero non superiore al 10% dei
corsisti) finanziamenti, dell’importo di 1000,00 Euro ciascuno, per la copertura parziale della quota
di iscrizione .
Art. 6 (Esame finale).
Per conseguire il titolo il corsista deve sostenere l’esame finale che consiste nella discussione di un
elaborarto relativo alla propria attività di tirocinio.
Lo studente ammesso all’esame finale dovrà preventivamente versare l’importo di € 66,00
corrispondente alla “tassa per l’esame finale”.
Art. 7 (Domanda di ammissione. Documentazione da allegare alla domanda. Termine e modalità di
presentazione delle domande).
Per la domanda di ammissione occorre utilizzare il modulo prestampato allegato al presente bando.
La domanda deve contenere i seguenti allegati:




Copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
lettera del candidato che esprima interessi e motivazione alla partecipazione al master;
certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica in originale o copia conforme
con l’indicazione della data del suo conseguimento e del voto di laurea vecchio
ordinamento/laurea specialistica, nonché degli esami sostenuti e della relativa votazione (è
ammessa autocertificazione da perfezionare nel seguito).
 curriculum vitae e professionale;
 eventuali altri attestati o titoli.
In sostituzione del certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica e di eventuali altri
attestati (in originale o in copia autenticata), l’interessato può produrre una dichiarazione sostitutiva
di certificazione, resa sotto la propria responsabilità penale, ai sensi dell’art.1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403
N.B. la domanda deve riportare il numero di matricola ottenuto in base alle seguenti indicazioni:
Tutti coloro che presenteranno la domanda di partecipazione al Master dovranno preventivamente
registrarsi al sistema informativo 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 ammissione al Master.
N.B. Se il candidato è stato 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)
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Apertura
Fax
email
Sito web

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00
0649910032
ciao@uniroma1.it
www.uniroma1.it/ciao

La presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento di una tassa di € 30,00
più l’imposta di bollo di € 14,62, assolta virtualmente, da versare presso una qualsiasi filiale della
UniCredit Banca di Roma sul territorio nazionale entro la data di scadenza del bando.
Il suddetto pagamento, complessivamente pari ad € 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,
voce “TASSE” – PROVA DI ACCESSO/ORIENTAMENTO ed inserendo il codice del corso:
10642.
La ricevuta di pagamento andrà allegata alla domanda di ammissione.

Per ragioni di certezza documentale e celerità procedurale, il modulo prestampato, compilato in
ogni sua parte e recante la firma autografa del candidato, unitamente agli altri allegati, deve
pervenire, a mano, mediante agenzia di recapito o postacelere, entro il termine perentorio del 12
Dicembre 2008, al Direttore del Master presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica
“Antonio Ruberti” - Segreteria del Master Ingegneria dell’Emergenza – Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" Via Ariosto 25 - 00185 ROMA.

Roma, 11 SETTEMBRE 2008
FIRMATO IL RETTORE
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Modello domanda da far pervenire entro il termine perentorio del 12 Dicembre 2008
Concorso per l’ammissione al Master di II livello in Ingegneria dell’Emergenza
(Bando del .... 2008)
Al Direttore del Master Ingegneria dell’Emergenza
Prof. Salvatore Monaco
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dip. di Informatica e Sistemistica “Antonio Ruberti”
Via Ariosto 25 – 00185 Roma

….l…. sottoscritt …………………………………………………………………………….... nat….
a ……………………………………. il …………. residente a ………………………………………
(cap. ………….) Via..………………………………………..………………………………………..
telefono…………………….., e-mail:………………………………… fax ……………………….…
numero di matricola……………………. laureato in .………………………………………….
………………………………………….. in data ……….. …. con votazione ……………………….
Chiede di partecipare al concorso per l’ammissione al Master di II livello in Ingegneria
dell’Emergenza di cui al bando del....... del contenuto del quale è a conoscenza.
Al fine della partecipazione al concorso, ….l…. sottoscritt…. dichiara di essere in possesso di tutti
i requisiti del bando e allega i seguenti documenti:







Copia fotostatica di un documento di riconoscimento
certificato di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica in originale o copia conforme
con l’indicazione della data del suo conseguimento e del voto di laurea vecchio
ordinamento/laurea specialistica, nonché degli esami sostenuti e della relativa votazione
(è ammessa autocertificazione da perfezionare nel seguito).
curriculum vitae e professionale
lettera di presentazione del candidato
eventuali altri attestati o titoli

Data,……………….
Firma………………………...
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