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Requisiti di Accesso
Il Master è diretto a chi ha già conseguito un titolo universitario di durata almeno triennale o un altro titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. I potenziali destinatari possono essere di
cittadinanza italiana e di altri paesi dell’unione europea o
non UE in possesso però, in quest’ultimo caso, di regolare permesso di soggiorno.
Obiettivi formativi del Corso
Il Master ha come obiettivo la formazione di figure professionali con competenze nel campo
dell’individuazione, analisi e monitoraggio di siti contaminati, attraverso interventi su casi reali, incentivando il
rapporto con il mondo dell’impresa e con le realtà industriali, artigianali e professionali di settore.

Organizzazione Didattica del Corso
Il Master ha la durata di un anno, per 1200 ore di attività
formativa e professionalizzante equivalenti a 60 CFU,
articolato in singoli moduli, sarà strutturato in sezioni relative ai vari settori scientifico-disciplinari.
Le lezioni saranno tenute dai docenti universitari e da esperti del settore. Durante l’intero percorso formativo è
prevista l’assistenza di uno o più tutor.
L’attività si svolgerà presso le strutture didattiche
dell’Università degli Studi di Messina e dell’A.R.P.A. di
Messina, sotto il controllo e la responsabilità di un tutor
per l’Università di Messina, sede amministrativa del
Master, di un co-tutor per l’A.R.P.A.
Al termine del Master, l’Università degli Studi di Messina, per conto delle Parti, rilascerà ad ogni candidato il
diploma di Master universitario di I livello in
“Occupational and environmental risk management”.

N° MINIMO DI POSTI PER L’ATTIVAZIONE: 10
N° MASSIMO DI POSTI DISPONIBILI: 50

Norme per l’Ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
compilata elettronicamente, utilizzando esclusivamente il
modulo disponibile all’indirizzo online https://
unime.esse3.cineca.it e seguendo le istruzioni ivi riportate. Al termine della procedura verrà generato il MAV per
il pagamento del contributo obbligatorio di partecipazione al concorso pari a € 20,00, da pagare, improrogabilmente entro il giorno di scadenza del bando pena l'esclusione dalla prova di ammissione.
Solo per i candidati residenti all'estero, il pagamento del
contributo può essere effettuato con bonifico estero da
versare sul conto IBAN IT 16W 02008 16511
000300029177 CODICE BIC SWIFT UNCRITM1K66
intestato all'Università degli Studi di Messina con la specificazione della causale di versamento come di seguito
indicata cognome e nome del candidato Contributo partecipazione Master di I livello in “Occupational and Environmental Risk Management”.
Il contributo obbligatorio di partecipazione al concorso, è
rimborsabile qualora il corso non venga attivato.
La ricevuta di pagamento va accuratamente conservata
dal candidato ed esibita in caso di richiesta.
La procedura di partecipazione alla selezione sarà attiva fino al 19 Dicembre 2017.

Contributo di Iscrizione
Il Costo complessivo del Master è di € 2200,00 suddiviso
in 1 o 2 rate “Iscrizione Master in Occupational and
Environmental Risk Management”.

DIREZIONE E SEDE DEL MASTER:
Sezione di Medicina del Lavoro - Policlinico Universitario “G. Martino”, pad. H - 2° piano
Via Consolare Valeria, 98125 Messina.
Tel. 090 2212052
Fax 090 2212051
e-mail: master.riskmanagement@unime.it

