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FINALITÀ

Formare figure specializzate nuove, in grado di rispondere al cambiamento del mondo
del lavoro e all’innovazione tecnologica attraverso l’acquisizione di conoscenze da spendere
nell’ambito della gestione integrata dei rischi in tutta la filiera dei processi produttivi dalla
progettazione al monitoraggio dell’efficacia dei processi nell’ottica del prevention trough design.

ORGANIZZAZIONE

Master innovativo interfacoltà promosso da Sapienza Università di Roma - Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, Farmacia e Medicina, Ingegneria Civile e Industriale, Giurisprudenza - e dall’Istituto Nazionale
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Il percorso integra due offerte formative didattiche:
il Master, corso di terzo ciclo, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, e
i Corsi di Alta Formazione (CAF), corsi post-laurea di perfezionamento o approfondimento specialistico erogati
dalle quattro Facoltà proponenti in collaborazione con INAIL. L’attività formativa è pari a 1.500 ore di impegno
complessivo tra lezioni frontali, esercitazioni e studio individuale, che consentono di acquisire 60 Crediti Formativi
Universitari (CFU). Il Corso di studi è articolato in 3 Moduli didattici, una prova finale ed eventi seminariali, convegni,
workshop di approfondimento su tematiche specifiche innovative, con attività professionalizzanti per la valutazione
e gestione integrata dei rischi in contesti produttivi caratterizzati da rapida evoluzione tecnologica, come i settori
ad alta automazione, digitalizzazione e tecnologie abilitanti (industria 4.0). Saranno previsti stage presso aziende a
stretto contatto con il settore health and safety nei processi produttivi coerenti con le finalità del Master.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare coloro che sono in possesso di un titolo universitario appartenente a tutte le classi di laurea vecchio
ordinamento, magistrale e specialistica senza vincolo di Facoltà di provenienza in considerazione della multidisciplinarietà
del Master. Le domande di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità e le scadenze previste dal bando che
può esser consultato al seguente link: www.uniroma1.it

COSTI E BORSE DI STUDIO

La quota di iscrizione è pari a euro 6.000,00 (seimila/00). Grazie al sostegno di INAIL e di Enti partner (Aeroporti di Roma,
Federchimica, Fondazione Filippo Caracciolo, Fondazione Rubes Triva, UNI - Ente Italiano di Normazione), saranno previsti
finanziamenti e borse di studio secondo le modalità indicate nel bando.

ENTI PARTNER

Aeroporti di Roma, Automobile Club d’Italia - Fondazione Filippo Caracciolo, Banca d’Italia, Confindustria, ENEL, ENI,
Federchimica, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Fondazione IBM Italia, Fondazione Rubes Triva, Governatorato dello Stato
della Città del Vaticano, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, UNI - Ente Italiano di Normazione. Potranno, altresì, essere
individuate altre realtà produttive con cui attivare collaborazioni.

SEDE

Il Master si svolgerà presso le sedi messe a disposizione dalle Facoltà di Sapienza Università di Roma proponenti e dall’INAIL.

DIRETTORE DEL MASTER

Antonella Polimeni
Preside della Facoltà Medicina e Odontoiatria, Sapienza Università di Roma

COORDINATORE SCIENTIFICO

Sergio Iavicoli
Direttore del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, INAIL

Per informazioni
Email: mastersapienzainail@uniroma1.it
Sito web: www.mastersapienzainail.it

