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CAMPUS DI RAVENNA!

Il Master ha l'obiettivo di formare le figure professionali nel campo del monitoraggio 
ambientale e della prevenzione dei rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente, 
fornendo le conoscenze atte a comprendere le evoluzioni e le problematiche 
ambientali e a supportare le attività di valutazione, pianificazione, elaborazione e 
applicazione delle procedure per la prevenzione dei rischi e per la tutela 
dell’ambiente e della salute dell’uomo. Il Master forma una figura professionale che 
attraverso l’acquisizione, validazione e interpretazione dei dati e l’utilizzo della 
modellistica è in grado di applicare le normative in materia e di ideare, progettare e 
realizzare linee guida e protocolli utili allo sviluppo di strategie a supporto di 
monitoraggi, controlli funzionali e interventi nella prevenzione dei rischi per la salute 
delle persone e nella prevenzione e protezione ambientale. La collaborazione del 
Master con Arpae Emilia-Romagna offre allo studente anche l’occasione per 
un’esperienza diretta di quanto già attivo sul territorio. !

SEDE: Campus di Ravenna!
COSTO: Euro 3.500 suddivisi in 2 rate!
SCADENZA BANDO: 25 Gennaio 2018!
DURATA: Biennale part-time !
DIRETTORE MASTER: Prof.ssa Elena Fabbri!
CONSIGLIO SCIENTIFICO: Prof. Enrico Dinelli, Prof. Luigi Cantelli, Dott. Giuseppe Bortone, 
Prof.ssa Annamaria Colacci !!

SEGRETERIA DIDATTICA: form@fondazioneflaminia.it Tel 3497587464 !
BANDO, PIANO DIDATTICO E INFO: www.unibo.it/it/didattica/master !
CHI PUÓ ISCRIVERSI:!
Laureati triennali, magistrali o vecchio ordinamento in: Scienze Ambientali, Tecniche della 
Prevenzione dell’Ambiente, Biologia, Geologia, Scienze Naturali, Chimica, Biotecnologie, Fisica, 
Statistica, Ingegneria, Tossicologia Ambientale, Agraria, Architettura, o lauree di primo e di 
secondo ciclo di ambito disciplinare equivalente; sono ammessi i laureati in giurisprudenza (o 
equivalenti), purchè in possesso di esperienza triennale nell’ambito ambientale. D.U. o titoli 
equipollenti ai sensi della Legge n. 1 dell'8 Gennaio 2002, art. 1 comma 10 per tutti i profili 
pertinenti compresi nelle aree professionali unitamente al possesso di un diploma di maturità 
quinquennale e a 3 anni di esercizio professionale continuativo nel profilo corrispondente. D.U. o 
titoli equipollenti al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di 
lavoro unitamente a 3 anni di esercizio professionale continuativo nel profilo corrispondente !
(Classi di Laurea esplicitate sul Bando: www.unibo.it/it/didattica/master )!


