Master interfacoltà biennale di II livello
GESTIONE INTEGRATA DI SALUTE E SICUREZZA NELL’EVOLUZIONE DEL MONDO DEL LAVORO
PROGRAMMA INTEGRATO CON CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Anno Accademico 2017 - 2018
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.
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ORGANIZZAZIONE
Corso innovativo promosso dalla Sapienza Università di Roma coinvolgendo trasversalmente le facoltà di
Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina, Ingegneria Civile e Industriale, Giurisprudenza e dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Articolato in 3 moduli didattici, 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). Acquisizione di 60 crediti e titoli formativi.
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 entro e non oltre il 31 gennaio 2018. Per le modalità di partecipazione
si rimanda alla consultazione del bando.

COSTI E BORSE DI STUDIO
La quota di iscrizione è di euro 6.000,00 (seimila/00). Grazie al sostegno di Enti e aziende partner (Aeroporti di Roma,
Federchimica, Fiat Chrysler Automobiles – FCA, Fondazione Rubes Triva, Inail, Terna) saranno assegnate forme di
sostegno economico secondo le modalità indicate nel bando.
ENTI PARTNER
Aeroporti di Roma, Confindustria, Enel, Eni, Federchimica, Fiat Chrysler Automobiles - FCA, Fondazione Rubes Triva, Rete
Ferroviaria Italiana, Terna. Potranno, altresì, essere individuate altre realtà produttive con cui attivare collaborazioni.
SEDE
Il Master si svolgerà presso le sedi messe a disposizione dalle facoltà proponenti e dall’Inail.

DIRETTORE DEL MASTER
Antonella Polimeni
Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali
COORDINATORE SCIENTIFICO
Sergio Iavicoli
Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale

