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Master Universitario di II Livello
in
“PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE”
Il Master ha come inquadramento la valutazione del sistema ambientale, il quale si presenta oggi sempre
più problematico e compromesso da scelte industriali ed antropiche che probabilmente avrebbero potuto
essere governate meglio. La elevata concentrazione di aree urbane e di aree industriali prossime ai centri
abitati hanno posto il reale problema dell’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, al punto tale che
talvolta esistono aree prossime ai centri abitati considerate di elevato rischio ambientale e/o classificate ad
elevato ed insostenibile livello di inquinamento.
L’Obiettivo è quello di formare una figura professionale specializzata con competenze per l’analisi e
valutazione degli effetti ambientali generati da nuovi interventi ma anche di quelli in esercizio, con
particolare riferimento a quelli industriali, infrastrutturali, ai Piani di vario genere, ecc. L’esperto formato
potrà pertanto operare nel settore delle attività di servizi alle imprese ed alle istituzioni sia nel settore
pubblico che privato .
Partner del Master: ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale), Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Enna, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa, Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ragusa, Meridionali Impianti S.p.A, Economisti Research S.rL., Advanced Technology
Solutions S.r.L, M.I. Welding Tecnology S.rL.;
Requisiti per l’ammissione: possono partecipare al Master candidati: in possesso di laurea vecchio
ordinamento, laurea specialistica o magistrale in materie tecnico – scientifiche, conseguite presso le
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Facoltà di Ingegneria, Architettura e loro equipollenti, residenti nella Regione Siciliana da almeno sei mesi
precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso;
Numero massimo di partecipanti: 20
Durata del Master: 1500 ore articolate in didattica frontale interattiva in aula, stage, visite guidate,
preparazione e discussione dell’elaborato finale.
Sede del Corso: Università degli Studi di Enna Kore (Facoltà di Ingegneria ed Architettura)
Numero Crediti Formativi: 60 CFU
LA PARTECIPAZIONE AL MASTER E’ GRATUITA:
gli studenti interessati potranno compilare l’apposito modulo, consultabile sul link “master e
formazione post laurea” del sito http://www.unikore.it/, in formato elettronico e inviarlo.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Master, Progettazione e Ricerca al seguente indirizzo di posta
elettronica: ufficiomaster@unikore.it

	
  

	
  

	
  

