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SAPIENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
FACOLTÀ di INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
BANDO PER L'AMMISSIONE AI MODULI DEL
CORSO di PERFEZIONAMENTO
in
"SICUREZZA SUL LAVORO"
Anno Accademico 2021-2022

Art. 1

La Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza, Università degli Studi di Roma
organizza nell'Anno Accademico 2021/2022 un Corso di Perfezionamento ex lege in "Sicurezza
del Lavoro", articolato in moduli formativi secondo quanto previsto dal Regolamento del Corso.
Art. 2

L'accesso al corso è riservato a :
laureati e diplomati previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto riguarda i moduli
relativi alla sicurezza nei cantieri mobili e temporanei ex art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e
laureati e diplomati previsti dal D.M. Ministero dell'Interno del 5 agosto 2011 per quanto
riguarda i moduli relativi all'antincendio.
iscritti alla Sapienza, Università degli Studi di Roma, che presentino al Consiglio di
Corso domanda di ammissione, con priorità di ammissione agli iscritti alla Facoltà di Ingegneria
Civile e Industriale della Sapienza, Università degli Studi di Roma, che abbiano superato
l’esame di uno dei seguenti corsi istituzionali:













-

Analisi di rischio (N.O.)
Analisi di rischio nelle opere civili (N. O.)
Cantieri infrastrutturali (N.O.)
Diritto della sicurezza sul lavoro (N.O.)
Impianti e Sistemi antincendio (N.O. - cod. 1004401)
Organizzazione del Cantiere (V.O. e N.O.)
Organizzazione e Sicurezza del Cantiere (N.O.) Polo di Rieti
Rischio e sicurezza nei cantieri (N.O.)
Sicurezza (N.O.) Polo di Latina
Sicurezza degli impianti industriali (V.O. e N.O.)
Sicurezza del lavoro (N.O.)
Sicurezza del lavoro e difesa ambientale (V.O.)
Tecnica e sicurezza nei cantieri (N.O.)

quanti siano interessati alla frequenza del modulo C art. 32 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'accettazione delle domande di iscrizione avverrà nel rispetto delle priorità di accesso previste
dal presente articolo e, subordinatamente, secondo l'ordine di regolarizzazione del versamento
della quota di iscrizione. La Direzione del Corso, entro 30 giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle domande di iscrizione prevista dal presente bando, si riserva di accettare o
meno la domanda di iscrizione, nonché di ritardare l’attivazione dei singoli moduli, ove non si
raggiunga un numero minimo di domande.
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Art. 3

La domanda di iscrizione al modulo (o ai moduli) prescelto del Corso di Perfezionamento,
indirizzata al Direttore del Corso, dovrà essere redatta in carta semplice, secondo il fac-simile
allegato al presente bando.
La domanda di iscrizione, corredata dai documenti previsti e dalla ricevuta di avvenuto
pagamento, dovrà essere inviata via mail agli indirizzi: corsisicurezza@uniroma1.it e
gianluca.grassi@uniroma1.it all’attenzione della Segreteria amministrativa del Corso
(Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Sapienza Roma), come specificato di seguito:
 a partire dal 20 settembre 2021 e fino alla data del 31 dicembre 2021 per i corsi in
programmazione al primo semestre
 a partire dal 20 settembre 2021 e fino alla data del 28 aprile 2022 per i corsi in
programmazione al secondo semestre
All’atto di ricezione della domanda verrà inviata una mail di conferma e di ammissione al corso
(o ai corsi).
Non sono ammesse domande di iscrizione recapitate per posta, o fuori dai tempi previsti dal
presente bando.

Art. 4

II programma generale dei corsi, in osservanza a quanto descritto nell'Allegato XIV del D.Lgs.
81/08 e s.m.i., nell’Allegato1 alla Nota DCPREV Prot. n. 7213 del 25/05/2012 del Ministero
dell'Interno per il “Corso base di perfezionamento in prevenzione incendi”, dal Provvedimento
7 luglio 2016 della Conferenza Permanente Stato Regioni per il corso “Modulo C per RSPP” e
dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per il corso “Sicurezza Cantieri” , si articola nei
seguenti Argomenti:
1) Modulo Sicurezza Cantieri: Corso per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione
e di Esecuzione (120 ore), ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
E’ prevista l’attivazione di tale modulo sia al primo che al secondo semestre.

Contenuti (120 ore)
96 ore

Parte teorica
1.

Modulo giuridico

28 ore

2.

Modulo tecnico

52 ore

3.

Modulo metodologico-organizzativo

16 ore
24 ore

Parte pratica

2) Modulo Antincendio: Corso base di specializzazione in prevenzione incendi di cui all'art. 3
comma 2 lett. b del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., per l'iscrizione nell'elenco del Ministero degli
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Interni dei tecnici abilitati ad emettere certificazioni antincendio (120 ore). E’ prevista
l’attivazione di tale modulo sia al primo che al secondo semestre.

1.

La legislazione in materia di prevenzione incendi

2.

Fisica e chimica dell’incendio

3.

La progettazione antincendio

4.

La progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi

5.6. Procedure di prevenzione incendi
6.

Approccio ingegneristico

7.

Progettazione – Attività di tipo civile

8.

Progettazione – Attività produttive/industriali

9.

Attività a rischio di incidente rilevante

10. Visita presso una attività soggetta

3) Modulo C, corso di specializzazione per soli Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (24 ore).
E’ prevista l’attivazione di tale modulo sia al primo che al secondo semestre.

Contenuti (24 ore)
1.

Normativa in materia di sicurezza

4 ore

2.

Il sistema delle relazioni e della comunicazione

4 ore

3.

Rischi di natura sociale

4 ore

4.

Ruolo dell’informazione e della formazione

4 ore

5.

La valutazione del rischio

4 ore

6.

Organizzazione e sistemi di gestione

4 ore

4) Modulo di Aggiornamento Sicurezza Cantieri per coloro che hanno acquisito l'attestato di
abilitazione all'esercizio della funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
ed in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 98 ed Allegato XIV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.(20 ore –
Modulo I / 40 ore Moduli I e II).
E’ prevista l’attivazione di tale modulo sia al primo che al secondo semestre.
Contenuti (40 ore)
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Modulo I (20 ore)
1.

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Titolo I

4 ore
4 ore

2.

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Titolo IV

3.

Piano di Sicurezza e Coordinamento: contenuti minimi ed i criteri metodologici.
Costi della sicurezza riconducibile al committente

4.

Ponteggi e opere provvisionali

5.

Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche

4 ore
4 ore
4 ore

Modulo II (20 ore)
6.

Le responsabilità civili e penali delle figure coinvolte nell'ambito della Sicurezza
Cantieri

7.

La Vigilanza e la rilevazione delle principali violazioni in cantiere

8.

La disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

9.

La Cooperazione ed il Coordinamento in materia di Sicurezza del Lavoro

4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore

10. Analisi degli infortuni sul lavoro: la banca dati INAIL
5) Modulo di Aggiornamento RSPP per coloro che hanno acquisito l'attestato di abilitazione
all'esercizio della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi
dell'art. 32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
E’ prevista l’attivazione di tale modulo sia al primo che al secondo semestre.

Contenuti (16 ore)
Modulo I (8 ore)
La figura del dirigente e del preposto all’interno del sistema organizzativo della
1. Sicurezza: percezione del ruolo e interpretazioni giuridiche
(settori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9)
La protezione passiva delle strutture e l’approccio ingegneristico alla prevenzione
2. incendi
(settori ATECO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9)

4 ore

4 ore

Modulo II (8 ore)
Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di attività
3. lavorative in appalto: la redazione del DUVRI
(settori ATECO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9)
I rischi psicosociali e La valutazione del rischio stress - lavoro correlato
4. (settori ATECO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9)

4 ore

4 ore

6) Corso di perfezionamento per Security Manager (ex UNI 10459-2015) per coloro che
abbiano superato l’esame di uno dei seguenti corsi istituzionali:
 Analisi di rischio (N.O.)
 Informazioni e Comunicazione per la Sicurezza (N.O.)
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 Sistemi di security (N.O.)
 Altri corsi universitari valutati, a giudizio insindacabile del Consiglio del Corso,
pertinenti ai contenuti previsti dalla norma di riferimento.
È prevista l’attivazione di tale modulo al secondo semestre
Contenuti (30 ore)
La valutazione dei rischi:
1. Norma UNI 10495
Analisi di rischio security
Rischio NBC
Rischio rapina
Rischio terroristico
La risposta organizzativa ai rischi:
2. Antiterrorismo
Enti di normazione e norme tecniche sulla security
La normativa sulla privacy
L’Investigazione privata e i rapporti con le forze dell’ordine
Gli istituti di Vigilanza privata
La privacy nella videosorveglianza
3.

10 ore

10 ore

La risposta operativa ai rischi:
Barriere fisiche
Protezione dalle esplosioni
Security nel trasporto aereo, ferroviario e navale
Security nelle aziende di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, nelle
aziende di telecomunicazione e nelle multinazionali

10 ore

7) Corso di perfezionamento per Responsabile della Protezione dei Dati (equivalente al
profilo Data Protection Officer – DPO - del Regolamento UE 2016/679) e Manager Privacy
(conforme alla nuova Norma UNI 11697:2017) per coloro che abbiano superato l’esame di uno
dei seguenti corsi istituzionali:
 Analisi di rischio (N.O.)
 Informazioni e Comunicazione per la Sicurezza (N.O.)
 Sistemi di security (N.O.)
 Security Systems (N.O.)
 Altri corsi universitari valutati, a giudizio insindacabile del Consiglio del Corso,
pertinenti ai contenuti previsti dalla norma di riferimento.
È prevista l’attivazione di tale modulo al secondo semestre
Contenuti (30 ore)
1. La valutazione dei rischi

(10 ore)

Regolamento UE 2016/679; Norma UNI 11697; La normativa sulla privacy; Analisi di
rischio nella security logica; Valutazione di impatto nella security logica.
2. La risposta organizzativa ai rischi Organizzazione della security logica (10 ore)
Strategie per la security logica; Gestione della security logica; Enti di normazione e
norme tecniche sulla security fisica e logica; L’Investigazione privata e i rapporti con le
forze dell’ordine.
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3. La risposta operativa ai rischi

(10 ore)

Metodi, tecniche e tecnologie per la security logica; Sistemi per la security logica;
Disaster recovery e business continuity; Sistemi multidisciplinari integrati per la security
logica; Gestione multidisciplinare integrata della security logica in organizzazione di
vario tipo.
8) Corso di perfezionamento per l’approccio prestazionale antincendio (ex D.M. 9 maggio
2007) (48 ore) valido ai fini dell’aggiornamento
E’ prevista l’attivazione di tale modulo al secondo semestre
Contenuti (40 ore)
L’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
1.
Quadro legislativo di riferimento
Valutazione del grado di sicurezza antincendio
2.
La prestazione antincendio del sistema
3. La modellazione termo-fluidodinamica dell’incendio
4. Analisi prestazionale applicata a casi di studio
5. Analisi prestazionale applicata a casi di studio

8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore

9) Corso base di specializzazione in Ingegneria Forense per laureati, laureandi e tecnici che
intendano svolgere attività peritale nei settori giudiziario ed assicurativo.
E’ prevista l’attivazione di tale modulo al secondo semestre
Contenuti (72 ore)
1.

Introduzione all’Ingegneria forense: concetti base ed evoluzione della disciplina

8 ore

2.

Il ruolo del consulente tecnico in ambito giudiziario ed il codice deontologico

8 ore

3.

L’attività tecnica del consulente: la consulenza tecnica e la consulenza tecnica
d’ufficio

8 ore

4.

Le operazioni di consulenza e la redazione della perizia

8 ore

5.

L’ingegneria forense nel settore infortunistico

12 ore

6.

L’ingegneria forense nel settore civile

8 ore

7.

L’ingegneria forense nel settore industriale

8 ore

8.

L’ingegneria forense nel settore ambientale

8 ore

9.

Il calcolo del compenso e la redazione della parcella

4 ore

10)Corso avanzato di specializzazione Ingegneria Forense per laureati, laureandi e tecnici
che intendano approfondire aspetti di attività peritale nei settori giudiziario ed assicurativo.
E’ prevista l’attivazione di tale modulo al secondo semestre
Contenuti (24 ore)
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MODULO I - La geostatistica forense ai disastri naturali

12 ore

MODULO II – L’ingegneria forense applicata alle infrastrutture

12 ore

Art. 5
Le domande saranno valutate, insindacabilmente, dal Consiglio del Corso per la definizione
delle ore di lezione che gli studenti debbono, in funzione dei crediti formativi precedentemente
acquisiti, necessariamente frequentare per giungere al compimento delle 120 ore complessive in
materia di sicurezza dei cantieri, previsto dall'art. 98 del Decreto Lgs. 81/08 e successive
modifiche o integrazioni e dal D.M. Ministero dell'Interno del 25 marzo 1985.
In ogni caso le ore di frequenza non potranno essere in numero inferiore a 90, ed i
partecipanti dovranno comunque superare la verifica di apprendimento del relativo Modulo.

Art. 6
I singoli moduli del Corso si svolgeranno, ove consentito dalle attuali disposizioni, in modalità
mista presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza e sincrona online, con
un numero massimo di partecipanti stabilito dal Consiglio di Corso ed in funzione delle
prescrizioni normative.

Art. 7

Il Modulo relativo alla Sicurezza nei Cantieri è valido ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs 81/08 e
ss.mm.ii., quello relativo alla Sicurezza Antincendio è valido ai sensi dell'art. 3 D.M. Ministero
dell'Interno del 5 agosto 2011, mentre il Modulo C, relativo alla sicurezza e salute sul lavoro è
valido ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 81/08 e s.m.i..
Al termine di ogni modulo, previa verifica di apprendimento, sarà rilasciato un attestato di
frequenza e formazione, subordinato alla presenza certificata del corsista a non meno del 90%
delle ore previste per lo svolgimento del corso e al superamento della verifica di apprendimento
dei contenuti specifici.

Art. 8

❖ La quota di iscrizione al Modulo Sicurezza Cantieri relativo all'art. 98 del D. Lgs 81/08
è di Euro 700,00 per i Laureati e di Euro 400,00 per gli iscritti alla Sapienza Università
di Roma, in regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2020-2021 per
l’iscrizione al corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in regola con il pagamento
delle tasse per l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso previsto per il II semestre
2021-2022 .
❖ La quota di iscrizione al Modulo Antincendio relativo all'art. 5 del D.M. Ministero
dell'Interno del 25 marzo 1985 è di Euro 700,00 per i Laureati e di Euro 400,00 per gli
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iscritti alla Sapienza Università di Roma, in regola con il pagamento delle tasse per
l'annualità 2020-2021 per l’iscrizione al corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in
regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso
previsto per il II semestre 2021-2022.
Coloro che intendano conseguire entrambi gli attestati (Sicurezza Cantieri e Antincendio)
previsti dal presente bando potranno accedere alla frequenza dei due moduli previsti dal bando,
previo versamento di Euro 1.150,00 se in possesso di titolo di laurea, e di Euro 650,00 se iscritti
alla Sapienza Università di Roma, in regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 20202021 per l’iscrizione al corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in regola con il pagamento
delle tasse per l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso previsto per il II semestre 20212022.
❖ La quota di iscrizione al Modulo C per RSPP relativo all'art. 32 del D. Lgs 81/08 è di
Euro 300,00 per i Laureati e di Euro 150,00 per gli iscritti alla Sapienza Università di
Roma, in regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2020-2021 per l’iscrizione al
corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in regola con il pagamento delle tasse per
l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso previsto per il II semestre 2021-2022.
Coloro che intendano conseguire gli attestati previsti dal presente bando e relativi ai moduli
Sicurezza Cantieri, Antincendio, Modulo C, potranno accedere alla frequenza dei due moduli
previsti dal bando, previo versamento di Euro 1.350,00 se in possesso di titolo di laurea, e di
Euro 700,00 se iscritti alla Sapienza Università di Roma, in regola con il pagamento delle tasse
per l'annualità 2020-2021 per l’iscrizione al corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in
regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso previsto
per il II semestre 2021-2022.
❖ La quota di iscrizione al Modulo di Aggiornamento Sicurezza Cantieri di 40 ore
(Moduli I e II), destinato a coloro i quali hanno già acquisito l'attestato di abilitazione
all'esercizio della funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in
fase di Esecuzione prima dell'entrata in vigore del D. Lgs 81/08, è di Euro 250,00 per i
Laureati, e di Euro 130,00 per gli iscritti alla Sapienza Università di Roma, in regola con
il pagamento delle tasse per l'annualità 2014-2015. La quota di iscrizione al Modulo di
Aggiornamento di 20 ore (Modulo I o II) è di Euro 125,00 per i Laureati, e di Euro 65,00
per gli iscritti alla Sapienza Università di Roma, in regola con il pagamento delle tasse
per l'annualità 2020-2021 per l’iscrizione al corso previsto per il I semestre 2021-2022,
o in regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al
corso previsto per il II semestre 2021-2022.
❖ La quota di iscrizione al Modulo di Aggiornamento per RSPP di 16 ore (Moduli I e
II), destinato a coloro i quali hanno già acquisito l'attestato di abilitazione all'esercizio
della funzione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prima dell'entrata
in vigore del D. Lgs 81/08, è di Euro 150,00 per i Laureati, e di Euro 100,00 per gli
iscritti alla Sapienza Università di Roma, in regola con il pagamento delle tasse per
l'annualità 2020-2021 per l’iscrizione al corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in
regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso
previsto per il II semestre 2021-2022. La quota di iscrizione al singolo Modulo di
Aggiornamento (8 ore - Modulo I o II) è di Euro 80,00 per i Laureati, e di Euro 50,00 per
gli iscritti alla Sapienza Università di Roma, in regola con il pagamento delle tasse per
l'annualità 2020-2021 per l’iscrizione al corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in
regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso
previsto per il II semestre 2021-2022.
❖ La quota di iscrizione al Corso di perfezionamento per Security Manager è di Euro
1.250,00 per i Laureati e di Euro 700,00 per gli iscritti alla Sapienza Università di Roma,
in regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2020-2021 per l’iscrizione al corso
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previsto per il I semestre 2021-2022, o in regola con il pagamento delle tasse per
l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso previsto per il II semestre 2021-2022.
❖ La quota di iscrizione al Corso di perfezionamento per Responsabile della Sicurezza
Dati è di Euro 1.250,00 per i Laureati e di Euro 700,00 per gli iscritti alla Sapienza
Università di Roma, in regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2020-2021 per
l’iscrizione al corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in regola con il pagamento
delle tasse per l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso previsto per il II semestre
2021-2022.
❖ La quota di iscrizione al Corso di perfezionamento per l’approccio prestazionale
antincendio è di Euro 500,00 per i Laureati e di Euro 250,00 per gli iscritti alla Sapienza
Università di Roma, in regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2020-2021 per
l’iscrizione al corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in regola con il pagamento
delle tasse per l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso previsto per il II semestre
2021-2022.
❖ La quota di iscrizione al Corso base di specializzazione in Ingegneria Forense è di
Euro 750,00 per i Laureati e di Euro 450,00 per gli iscritti alla Sapienza Università di
Roma, in regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2020-2021 per l’iscrizione al
corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in regola con il pagamento delle tasse per
l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso previsto per il II semestre 2021-2022.
❖ La quota di iscrizione al Corso avanzato di specializzazione Ingegneria Forense è di
Euro 250,00 per i Laureati e di Euro 150,00 per gli iscritti alla Sapienza Università di
Roma, in regola con il pagamento delle tasse per l'annualità 2020-2021 per l’iscrizione al
corso previsto per il I semestre 2021-2022, o in regola con il pagamento delle tasse per
l'annualità 2021-2022 per l’iscrizione al corso previsto per il II semestre 2021-2022.
È possibile, inoltre, acquistando più moduli, godere di ulteriori riduzioni che saranno valutate di
caso in caso.
II pagamento della tassa di iscrizione deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
Versamenti da conto Unicredit – modalità on-line:
Ente: 9008038
IBAN: IT 23 U 02008 05227 000101179343
Versamenti da conto Unicredit – modalità a sportello:
Ente: 9011778
C/C: 1653
Versamenti da altro conto (non Unicredit – tutte le modalità):
Ente: Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
IBAN: IT 23 U 02008 05227 000101179343
NOME BANCA: Unicredit Banca di Roma S.p.a.
INDIRIZZO: Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (Agenzia n°30660)
Causale di pagamento: iscrizione al Corso di Perfezionamento in "Sicurezza del Lavoro", ed
indicazione del Modulo/i prescelti - a.a. 2021-2022.
La ricevuta del versamento, avvenuto entro i termini previsti dal presente bando, dovrà essere
allegata in originale alla domanda di iscrizione, pena l'esclusione dal corso.
Potrà essere richiesta la restituzione della quota di iscrizione versata, esclusivamente in caso di
non attivazione del modulo nell'anno accademico per il quale è stata effettuata l’iscrizione.
Coloro i quali hanno necessità della fattura dovranno farne richiesta al momento della
presentazione della documentazione per l'iscrizione secondo il modello previsto in allegato.

9

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale SAPIENZA – Università di Roma
Corso di Perfezionamento in “Sicurezza sul lavoro”

Corso di Perfezionamento in Sicurezza sul Lavoro
https://corsisicurezza.ing.uniroma1.it/
Roma, 20 settembre 2021

Il Preside
(Prof. Antonio D’Andrea)

Firmato
digitalmente
da
ANTONIO
D'ANDREA
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Allegato I
Domanda di iscrizione

Al Direttore del Corso di Perfezionamento in "Sicurezza del Lavoro"
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
"Sapienza" Università di Roma
via Eudossiana, 18
00184 Roma
Il/La sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a al Corso di Perfezionamento in "Sicurezza del Lavoro" di cui al
bando del…………………, del cui contenuto è a conoscenza, relativamente ai seguenti Moduli:














Sicurezza Cantieri (120 ore)
Prevenzione incendi (120 ore)
Modulo C per RSPP (24 ore)
Aggiornamento Sicurezza Cantieri (40 ore)
Aggiornamento Sicurezza Cantieri Modulo I-II (20 ore)
Aggiornamento RSPP (16 ore)
Aggiornamento RSPP (8 ore)
Security Manager (30 ore)
Corso di perfezionamento per l’approccio prestazionale (48 ore)
Corso base di specializzazione in Ingegneria Forense (72 ore)

Corso avanzato di specializzazione in Ingegneria Forense (24 ore)
COGNOME:
NOME:
NATO/A
PROV
IL:
RESIDENTE A:
IN VIA/PIAZZA:
CAP
CITTA'
PROV
TELEFONO:
E-MAIL:
CODICE FISCALE:
Dichiara
sotto la propria responsabilità, nei termini della Legge 127/1997 DPR n.403/1998 (Bassanini), di
a) essere laureato in
in data
presso l'Università
voto
b) essere iscritto al Corso di Laurea
in
Facoltà
Anno di corso:
c) di aver superato i seguenti esami:

CFU
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per i quali chiede il riconoscimento di ore, ai fini dell'ammissione al Corso di Perfezionamento in "Sicurezza del
Lavoro"
d) di essere a conoscenza e accettare:
d1) tutte le condizioni contenute nel bando di ammissione
d2) che il calendario del corso allegato al presente bando potrà subire delle variazioni successivamente alla
chiusura delle iscrizioni
d3) che è facoltà della Direzione del Corso modificare,per insindacabili esigenze organizzative,il calendario del
corso
d4) che le comunicazioni relative allo svolgimento del Corso sono accessibili esclusivamente presso il sito web
www.corsisicurezza.eu
e) di allegare:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
copia conforme del certificato di laurea, con l'indicazione della data del suo conseguimento e del voto di laurea;
ricevuta bancaria dell'avvenuto versamento della quota di ammissione al corso;
ricevuta dell'ultima rata universitaria pagata.

Data

Firma
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Allegato II
Programmazione corsi di perfezionamento 2021-2022
I semestre
Periodo: 15 Gennaio 2022 – 15 Marzo 2022 (il periodo indicato potrebbe subire variazioni
qualora non fosse raggiunto il numero minimo di iscritti)


I edizione del Corso di Formazione sulla Sicurezza Cantieri, 120 ore (art. 98 del D.Lgs
81/08 e s.m.i.)



I edizione del Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza, 40 ore (art. 98
del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.)



I edizione del Modulo Antincendio, 120 ore



I edizione del Modulo C, 24 ore cad. (art. 32 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.)



I edizione del Modulo di Aggiornamento per RSPP, 16 ore (art. 32 del D. Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii.)



I edizione del Modulo di Aggiornamento per RSPP, 8 ore (art. 32 del D.Lgs 81/08 e
ss.mm.ii.)

II semestre
Periodo: 15 giugno 2022 – 15 ottobre 2022


II edizione del Corso di Formazione sulla Sicurezza Cantieri, 120 ore (art. 98 del D.Lgs
81/08 e s.m.i.)



II edizione del Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza, 40 ore (art. 98
del D.Lgs 81/108 e s.m.i.)



II edizione del Modulo Antincendio, 120 ore



II edizione del Modulo C, 24 ore cad. (art. 32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)



II edizione del Corso di Aggiornamento per RSPP, 16 ore (art. 32 del D. Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii.)



II edizione del Modulo di Aggiornamento per RSPP, 8 ore (art. 32 del D.Lgs 81/08 e
ss.mm.ii.)

II semestre
Periodo: 15 giugno 2022 – 15 ottobre 2022


I edizione Modulo Security Manager, 30 ore (UNI 10459-2015)



I edizione Modulo Approccio prestazionale antincendio, 48 ore (ex D.M. 9 maggio
2007)



I edizione Modulo base di specializzazione in Ingegneria Forense, 72 ore



I edizione Modulo avanzato di specializzazione in Ingegneria Forense, 24 ore
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Svolgimento delle lezioni:
Modulo Sicurezza Cantieri, 120 ore: 2-3 lezioni a settimana
Modulo Antincendio, 120 ore: 3-2 lezioni a settimana
Modulo C: 2-3 lezioni a settimana
Modulo Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza, 40 ore: 2 lezioni a settimana
Modulo Aggiornamento RSPP: 1-2 lezioni a settimana
Modulo Security Manager: 4 lezioni a settimana
Modulo Approccio prestazionale antincendio: 1 lezione a settimana (sabato mattina)
Modulo base di specializzazione in Ingegneria Forense: 1 lezione a settimana (sabato
mattina)
Modulo avanzato di specializzazione in Ingegneria Forense: 1 lezione a settimana (sabato
mattina)
Ogni singola lezione della durata di 4 ore si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Le lezioni del sabato seguiranno il seguente orario: 9.30 – 13.30
Svolgimento delle prove di verifica:
Al termine dello svolgimento di ogni modulo didattico sono previsti due appelli per la verifica
dell’apprendimento.
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