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CORSO DI MASTER IN  
“VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI: 
STRUMENTI, TECNICHE E PROCEDURE” 

 
STATUTO - BANDO 

 
Articolo 1 

Istituzione, finalità, sbocchi occupazionali 
Per l’anno di Studi 2013-2014 l’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (di seguito 
denominato “IEMEST”) e la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche (di 
seguito denominata L.U.de.S.) attiveranno il Corso di Master in “VALUTAZIONE DEI 
RISCHI AMBIENTALI: STRUMENTI, TECNICHE E PROCEDURE”. 
Il presente statuto disciplina gli aspetti riguardanti l’attivazione e la gestione del Master. 
L’iscrizione e la frequenza del Master presuppongono l’integrale accettazione del presente Statuto. 
L’iniziativa è motivata dalla carenza di Corsi di alta formazione in questo settore che possano 
costantemente aggiornare gli operatori alle nuove norme e all’utilizzo dei nuovi strumenti. Con 
l’attivazione del Master in oggetto lo IEMEST e la L.U.de.S. intendono pertanto fornire un 
contributo per soddisfare tale esigenza sociale, scientifica e formativa. 
Il master intende formare specialisti nelle elaborazioni di studi di valutazione dell’ambiente 
secondo le specificità richieste dalla normativa nazionale e comunitaria. 
La finalità principale è di rendere disponibile il necessario bagaglio di conoscenze tecnico-
scientifiche e gli strumenti operativi necessari per la formazione di un alto profilo professionale 
specializzato nelle procedure e nelle tecniche valutative dell’impatto ambientale. Attraverso il 
Corso s’intende formare figure professionali in grado di fornire supporto alle amministrazioni 
pubbliche e ad aziende e studi privati nelle pratiche di valutazione ambientale rese obbligatorie 
dalla legislazione vigente. Come testimoniano le prassi più recenti nei contesti nazionali, il rispetto 
del principio di sostenibilità ambientale impone alla figura del valutatore uno spiccato carattere 
interdisciplinare, in quanto deve interpretare in chiave sistemica le dinamiche territoriali e 
conoscere la natura delle interazioni tra gli strumenti di governo del territorio e le risorse ecologiche 
e ambientali. 
Il Corso assume un carattere innovativo in quanto il tema dello sviluppo sostenibile è centrale ed è 
necessario che il valutatore acquisisca conoscenze e competenze per verificare gli effetti che può 
innescare un piano, un programma o un progetto su un territorio sempre più fragile e sempre più 
intollerante alle cattive pratiche di governo del territorio. Il corsista alla fine del suo percorso 
formativo, dev’essere in grado di eseguire analisi ambientali e proporre programmi di tutela e di 
gestione a partire dalla fase di progetto. Il Master si pone quindi l’obiettivo di fornire forti 
competenze specialistiche per coloro che sono interessati ad approfondire le tematiche della 
valutazione di impatto ambientale (VIA), della valutazione ambientale strategica (VAS) e di altri 
importanti strumenti di valutazione, nonché e di inserirsi nel settore della tutela del territorio come 
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esperto in studi di impatto ambientale. Punto di forza del Master è l’uso di modalità didattiche 
fortemente attive, prevedendo simulazioni, esercitazioni ed analisi di casi. 
 
Il Master è aperto preferenzialmente a soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale 
appartenenti alle seguenti classi e che posseggano il titolo di studio alla data di pubblicazione del 
bando: 
- laurea magistrale in Architettura del Paesaggio (Classe LM03);  
- laurea magistrale in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (Classe LM04);  
- laurea magistrale in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (Classe LM10);  
- laurea magistrale in Ingegneria Civile (Classe LM23);  
- laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (Classe LM24);  
- laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe LM35);  
- laurea magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (Classe LM48);  
- laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali (Classe LM73);  
- laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM74);  
- laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (Classe LM75); 
- laurea magistrale in Scienze Biologiche (Classe L13); 
- laurea magistrale in Scienze Ambientali (Classe L-32). 
 
Tali soggetti, attraverso questo percorso formativo, potranno acquisire conoscenze teorico-pratiche 
spendibili in laboratori di analisi e di ricerca scientifica pubblici e privati. Potranno altresì iscriversi 
al Master anche laureati in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in settori 
equipollenti come ad esempio le lauree: in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale, 
Pianificazione Urbana, Territoriale e Ambientale, Agraria e Geologia. 
Il Master in oggetto ha un taglio prevalentemente pratico; le lezioni frontali saranno seguite da 
esercitazioni guidate a piccoli gruppi in laboratori o sul campo dove verranno messe in pratica le 
conoscenze teoriche acquisite. Gli iscritti apprenderanno le principali tecniche nel campo della 
Valutazione Ambientale nei settori scientifici di seguito specificati. Inoltre, sono previste verifiche 
in itinere sui contenuti svolti e un esame finale per il conseguimento del titolo.  
Il Master si propone pertanto di dare la possibilità ai partecipanti di acquisire esperienza 
sull’effettuazione di tutte le metodiche presenti nel piano di studio, nonché di comprendere le basi 
culturali che motivano la scelta di una metodica, corrispondentemente ai requisiti delle stesse o alla 
problematica diagnostica o scientifica. 
Il soggetto formato dal Master vedrà come sbocchi occupazionali l’attività di supporto di enti 
pubblici e di soggetti privati (aziende, studi professionali, società di progettazione, etc.) per la 
redazione di valutazioni ambientali connesse alla redazione di piani urbanistici, di programmazioni 
territoriali e progetti nell’area euro-mediterranea. In particolare, l’obiettivo è rendere l’iscritto al 
Corso un elemento competitivo nel mondo del lavoro attraverso il raggiungimento di un profilo 
altamente specializzato capace di gestire problematiche ambientali con l’obiettivo di ridurre e 
monitorare l’incidenza dei rischi di tipo ambientale. 
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Articolo 2 

Sede amministrativa, lingua, durata 
Il Corso è istituito presso lo IEMEST, con sede amministrativa in Via Emerico Amari 123, 
Palermo. Per la sua realizzazione ci si avvarrà di docenti esperti operanti in strutture pubbliche e 
private, anche in convenzione, con esperienza e competenze specifiche su tematiche di interesse del 
Master. Il Master avrà inizio nel mese di novembre 2013. La lingua ufficiale del corso è l’italiano. 
 

Articolo 3 
Piano didattico, agevolazioni, esame finale 

Il Master si concluderà a luglio 2014, per un totale di 60 crediti formativi (CF) e 1500 ore di 
attività formativa, così suddivisa: 12 CF di attività teorica, 36 CF di attività pratiche ed esercitazioni 
e 12 CF di lavoro individuale per la preparazione e discussione di un elaborato finale. Un CF 
equivale a 25 ore di attività didattica. 
Di seguito è specificata l’articolazione del Programma Didattico Formativo e la distribuzione dei 
crediti formativi, compresi quelli dell’attività pratica: 
1. Modulo di Sviluppo Sostenibile (5 CF di cui 4 Pratici) Inquadramento delle principali 

questioni e delle problematiche legate allo sviluppo sostenibile nel governo del territorio con la 
costruzione del contesto di riferimento nazionale ed europeo. La tutela dell’ambiente, degli 
ecosistemi naturali e del patrimonio culturale. 

2. Modulo di Diritto e Legislazione Ambientale (1 CF) Apprendimento delle direttive 
comunitarie sull’ambiente, delle normative nazionali e delle regolamentazioni regionali in 
materia di valutazione ambientale. 

3. Modulo Analisi dei Fattori di Rischio Ambientale: Geologici, Geomorfologici e 
Idrogeologici (5 CF di cui 4 Pratici) Apprendimento e individuazione dei principali fattori di 
rischio ambientali legati agli aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologi del suolo e del 
sottosuolo. Studio del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico. 

4. Modulo di Strumenti e Metodi Valutativi per l’Impatto Ambientale (VAS, VIA, IPPC, 
AIA) (6 CF di cui 4 Pratici) Apprendimento degli strumenti e dei metodi valutativi quali: la 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
l’Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), la Valutazione di Incidenza Ambientale 
(VINCA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

5. Modulo di Principi di Botanica (5 CF di cui 4 Pratici) Fornire allo studente nozioni di base di 
biologia evolutiva e riproduttiva dei vegetali; conoscenze sulla struttura e funzione degli 
organuli della cellula vegetale, sull’istologia e sull’organografia delle piante vascolari. 
Conoscenza dei principi fondamentali della tassonomia e della nomenclatura scientifica; del 
concetto di specie e di biodiversità; dei metodi e principi della biosistematica. Acquisizione 
della capacità di determinare i principali gruppi sistematici. 
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6. Modulo di Strumenti per il Governo del Territorio (5 CF di cui 4 Pratici) Apprendimento dei 
principali strumenti urbanistici e dei processi di pianificazione territoriale di supporto alla 
decisione per lo sviluppo, la salvaguardia e la tutela del territorio. Presentazione dei casi di 
studio di Piani per il governo del territorio assoggettati a valutazione ambientale strategica. 

7. Modulo di Principi di Zoologia (5 CF di cui 4 Pratici) Il modulo didattico fornirà gli elementi 
base per il riconoscimento di organismi animali al livello di regno, phylum e classe. Saranno 
spiegate le nozioni di organizzazione e fisiologia animale a vari livelli: cellulare, organistica, 
della popolazione e specie e della comunità. 

8. Modulo di Bioindicatori (5 CF di cui 4 Pratici) Partendo dalle cause perturbative 
dell’ambiente, verranno trattati gli effetti che le popolazioni e le comunità possono manifestare 
attraverso le variazioni dei loro sistemi biologici. Tali confronti e descrizioni verranno 
effettuate sia a livello individuale sia a livello di popolazione o comunità. Gli studenti potranno 
così acquisire le competenze per riconoscere attraverso l’individuazione dell’effetto la natura 
della causa perturbante. Per tenere il passo con le continue innovazioni e loro applicazioni 
biotecnologiche i corsisti verranno portati a studiare i sistemi molecolari applicabili al 
biomonitoraggio. Mediante tali conoscenze i corsisti saranno in grado di acquisire un nuovo 
approccio al monitoraggio, attraverso l’utilizzo di specie target e di biotecnologie a loro 
applicate, che implementa e completa lo studio ecologico. 

9. Modulo di Aspetti Tecnici e Metodologici, Costruzione degli Indicatori Ambientali e delle 
Matrici Valutative (5 CF di cui 4 Pratici) Apprendimento e sviluppo delle tematiche di: 
assoggettabilità, scoping, individuazione delle dimensioni ambientali interessate dal piano, 
programma o progetto, valutazione dei possibili impatti, costruzione degli indicatori 
ambientali, sviluppo delle matrici valutative, alternative allo scenario di riferimento, 
prescrizioni di mitigazione, monitoraggio e informazione sulla decisione. 

10. Modulo di Rappresentazione degli Effetti Ambientali, Costruzione dei SIT Sistemi 
Informativi Territoriali e Monitoraggio Ambientale (5 CF di cui 4 Pratici) Apprendimento 
dell’analisi spaziale a supporto dei processi di valutazione ambientale, rappresentazione degli 
effetti ambientali, costruzione di banche dati GIS, modellazione spaziale e raster 
tridimensionale in ambiente GIS (TIN, DEM), sistemi informativi territoriali per il 
monitoraggio ambientale. 

11. Modulo di Valutazione Impatto sulla Salute (VIS) (1 CF) il corso si propone di descrivere la 
valutazione dell’impatto sanitario e le fasi coinvolte nella VIS. Il corso descrive gli effetti 
dell’impatto sulla salute grazie alla descrizione di alcuni biomarkers specifici. Inoltre, mira a 
realizzare un semplice e pratico quadro di riferimento da fornire ai decisori politici per una 
gestione dell’ambente più sostenibile e a minore impatto. 

12. Preparazione e Discussione di un Elaborato Tecnico Finale (12 CF) Apprendere le modalità 
di stesura di un elaborato tecnico di simulazione di una Valutazione Ambientale Strategica di 
un Piano, utilizzando le banche dati a disposizione. I risultati dell’elaborato saranno oggetto di 
valutazione della prova finale. 
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La prova finale del Corso consisterà nella preparazione e nella successiva discussione di un 
elaborato scritto, in italiano o in inglese, su un argomento relativo a uno o più dei Moduli del 
Master. L’argomento verrà concordato con uno dei Docenti del Master, che assumerà la funzione di 
Relatore. La discussione di tale elaborato avverrà in apposita seduta, davanti a una Commissione 
formata dai componenti il Comitato Ordinatore, dal Relatore interessato, da altri membri del 
Collegio dei Docenti e presieduta da uno dei due Coordinatori Scientifici del Master. 

La prova finale potrà essere effettuata solo dopo il superamento delle verifiche di profitto su tutti i 
moduli del Corso, e si concluderà con un giudizio di merito (sufficiente/buono/ottimo/eccellente) 
che verrà riportato nel certificato di “Corso di Master in Valutazione dei Rischi Ambientali: 
Strumenti, Tecniche e Procedure”. Il titolo verrà rilasciato dallo IEMEST e dal 
Dipartimento di Formazione Continua dell’Università L.U.de.S., al quale è stata conferita la 
Certificazione di Qualità “eduQua” secondo le norme Federali Elvetiche, e riporterà il 
numero di crediti ECTS equivalenti acquisiti. 

Le attività didattiche frontali, nonché la prova finale, si svolgeranno presso la sede amministrativa 
dello IEMEST in Via Emerico Amari 123, Palermo, salvo diversamente concordato per ragioni 
pratiche con gli allievi del corso. Le attività di laboratorio si svolgeranno a Palermo in strutture 
convenzionate con lo IEMEST.  
 

Articolo 4 
Ammissione al corso, assicurazione e frequenza 

Potranno essere ammessi al Master al massimo n. 30 allievi. Il Corso non sarà attivato se non si 
raggiunge un numero di iscritti pari almeno a 10. In via eccezionale, il Presidente potrà autorizzare 
la frequenza di un numero maggiore o minore di iscritti, previa verifica della disponibilità di 
docenti, spazi ed apparecchiature che garantiscano a tutti gli iscritti la piena frequenza e lo 
svolgimento ottimale delle attività teorico-pratiche del Corso. 

Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master è la Laurea (così come specificato all’art. 
1) conseguita in Italia o all’estero.  

Il presente Statuto, con funzioni di bando di ammissione al Master viene pubblicato sul sito dello 
IEMEST e della L.U.de.S..  

L’iscrizione alla procedura di selezione avviene dal 1° al 30 settembre 2013. Le procedure di 
selezione si svolgeranno dal 10 al 21 ottobre 2013. Le iscrizioni dei candidati selezionati 
dovranno avvenire entro il 31 ottobre 2013. I candidati dovranno compilare e inviare la domanda 
che trovano in allegato al presente documento. La domanda va inviata a mezzo email al seguente 
indirizzo: formazione@iemest.eu. Sarà dato riscontro di ricezione stesso mezzo email. 

Gli iscritti al Master dovranno fornirsi di apposita polizza assicurativa che li copra per le attività 
inerenti la loro frequenza teorico-pratica. Tale polizza dovrà essere preventivamente visionata e 
accettata dalla Segreteria organizzativa del master. Lo IEMEST, a richiesta degli interessati, potrà 
fornire un supporto per l’individuazione di una compagnia e di una polizza adeguate allo 
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svolgimento delle attività del corso. L’importo per tale copertura assicurativa è comunque escluso 
dal contributo di iscrizione e frequenza al master.  

L’accesso al Master, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di valutazione da 
parte della Commissione esaminatrice del Curriculum vitae et studiorum e dei titoli presentati da 
ciascun candidato, nonché di un colloquio. La Commissione esaminatrice è composta dal 
Coordinatore del Corso e da due docenti del Corso designati dal Comitato Ordinatore. La 
Commissione ha a disposizione per la valutazione dei titoli fino a un massimo di 50 punti, così 
ripartiti: 
• fino a 15 punti per il voto del diploma di Laurea specialistica; 
• fino a 5 punti per una eventuale seconda Laurea conseguita successivamente alla laurea 
specialistica di cui al punto precedente; 
• fino a 3 punti per Diploma di Specializzazione, di Master Universitario o di Corso di 
Perfezionamento Universitario di durata almeno annuale;  
• fino a 9 punti per il titolo di Dottore di Ricerca; se il candidato è iscritto a un Corso di 
Dottorato ma non ha ancora conseguito il titolo, per ogni anno di corso completato verranno 
attribuiti 3 punti;  
• fino a 3 punti per attività di almeno un anno come titolare di borsa di studio post-dottorato e/o 
di assegno di ricerca su progetti inerenti le tematiche del Master;  
• fino a 5 punti per pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a convegni, seminari su temi 
inerenti il Master;  
• fino a 5 punti per il Curriculum;  
• fino a 5 punti per altri titoli non considerati in precedenza, ma che la Commissione ritenga 
valutabili. 
Il punteggio per il colloquio è di 30 punti. Il colloquio, che previo accordo coi candidati potrà 
avvenire anche in videoconferenza, è volto ad accertare le attitudini del candidato alla frequenza 
del corso e le motivazioni che lo spingono a frequentare le attività. La prova orale si riterrà superata 
se il candidato avrà raggiunto il punteggio di 18/30. 
Saranno ammessi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si 
collocheranno in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione. 
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria. Il Comitato Ordinatore potrà 
deliberare decaduto da ogni diritto l’iscritto che abbia superato il 25% di assenze sul totale di ore di 
didattica teorico-pratica; in questo caso non verrà effettuato alcun rimborso dei contributi versati. 
 

Articolo 5 
Comitato ordinatore; collegio dei docenti 

L’organo di gestione del Master è il Comitato Ordinatore, composto dal Presidente dello 
IEMEST, dal Presidente della L.U.de.S. e dai Coordinatori Scientifici del Master. L’organizzazione 
complessiva del Master è di competenza del Comitato Ordinatore, che può deliberare in presenza 
del Presidente e di almeno un altro componente. 
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Il Collegio dei Docenti è così composto: 
1. Prof. Vincenzo Arizza, IEMEST 
2. Dr. Monica Celi, libero professionista 
3. Dr. Fabio Cernigliaro, IEMEST 
4. Dr. Giuseppe Gangemi, libero professionista 
5. Dr. Gianvito Graziano, IEMEST 
6. Prof. Adamo Carmelo Lamponi, IEMEST 
7. Ing. Luigi Licata IEMEST 
8. Dr. Antonino Panzarella, IEMEST 
9. Dr. Angelo Patti, IEMEST 
10. Prof. Bartolomeo Sammartino, IEMEST 
11. Dr. Claudio Schifani,  IEMEST 
12. Dr. Maria Chiara Tomasino, libero professionista 
13. Dr. Alessandro Torre, IEMEST 
14. Dr. Fabio Torre, IEMEST 
15. Prof. Mirella Vazzana, IEMEST 

 
Inoltre, ci si avvarrà di figure di tutors di supporto per le attività pratiche che saranno 
successivamente selezionati e indicati. 

 
Articolo 6 

Spese di iscrizione 
Il Master è autofinanziato. Lo IEMEST ne cura la gestione contabile e amministrativa. La 

principale fonte di finanziamento è rappresentata dai contributi degli iscritti al Master; eventuali 
contributi di Enti pubblici e/o Aziende private sono auspicati, ma non obbligatori, per l’attivazione 
del Corso. 

I partecipanti alla prova di selezione dovranno versare un importo di euro 100,00 per spese 
amministrative. Tale importo non sarà restituito in caso di non superamento della prova di 
ammissione. Gli ammessi al Master dovranno versare una quota di iscrizione di euro 1.500,00. 
Tale quota di iscrizione sarà ripartita in tre rate, come segue: 

un primo versamento di 500,00 euro da versare entro 10 giorni dalla comunicazione del 
superamento della prova di selezione, ovvero entro il 1° novembre 2013; 

un secondo versamento di 500,00 euro da versare entro il 30 marzo 2014; 
un terzo ed ultimo versamento di 500,00 euro da versare entro il 30 giugno 2014. 
Non è previsto alcun rimborso per gli iscritti che vorranno cancellarsi dal Corso prima della sua 

naturale conclusione. 
Tutti gli importi dovranno essere versati tramite bonifico sul conto IBAN IT 08 L 02008 04697 

000300759491 Unicredit S.p.A. Agenzia 8, Via Dante 71/75/77 - 90141 Palermo, intestato allo 
IEMEST, specificando nella causale: “Master Valutazione ambientale”. 
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Articolo 7 

Compenso ai docenti 
Ai Docenti del Master chiamati a svolgere incarichi di insegnamento sarà riconosciuto, a richiesta, 
un compenso proporzionale al numero dei CF dell’insegnamento svolto pari a minimo 50 euro per 
ora di docenza frontale e minimo 25 euro per ora di docenza pratica. 

 
Articolo 8 

Modifiche al programma formativo 
Lo IEMEST si riserva, per esigenze di aggiornamento scientifico e/o didattico, il diritto di 
modificare il programma formativo proposto, preservando comunque l'alta qualità scientifica e 
didattica del Master e dei relativi docenti. 

 
Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, lo IEMEST e la L.U.de.S. si impegnano 
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno 
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto 
durante lo svolgimento del Corso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

Articolo 10 
Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di Master privati vigenti in Italia. Ogni e qualsiasi controversia è sottoposta alla competenza 
esclusiva del Tribunale di Palermo, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza. 
 
Palermo, 1 luglio 2013 
 
       

IL PRESIDENTE DELLO IEMEST 
Prof. Bartolomeo Sammartino 

 
IL PRESIDENTE DELLA L.U.de.S. 

Manuela Di Martino 
 

I COORDINATORI SCIENTIFICI DEL CORSO 
Prof. Vincenzo Arizza 

Prof. Adamo Carmelo Lamponi 


