
Master Universitario di II livello

IAS - Inquinamento, 
Ambiente, Salute

Progetto cofinanziato Programma Operativo Regione Liguria 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere 

sull’asse 3 “Istruzione e Formazione”

PROMOTORI E PARTNER

Il Master è promosso dal Dipartimento di Scienze 
della Salute dell’Università di Genova sulla base 
di un’Associazione Temporanea di Scopo 
con TICASS.

Il Master è realizzato in collaborazione con:
Amiu, Cpg Lab, Pm_Ten, Eurochem Italia,
Ingenia, Iplom, Antea, Rina Consulting
Ireos, Ireos Laboratori.

Il Master ha ricevuto il sostegno di Confindustria 
Genova e della Conferenza Nazionale dei Comitati 
di Parità delle Università Italiane.

Il Master ha ricevuto il Patrocinio di S.i.T.i Società 
Italiana Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
e SCI Società Chimica Italiana.

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Genova
Servizio Apprendimento permanente - PerForm
Piazza della Nunziata 2
Palazzo Belimbau
16124 Genova
tel. 010 209 94 66
email: master@formazione.unige.it

www.masterfse.unige.it

21 MASTER
gratuiti

a Genova

infinite opportunità

Vuoi sapere di più 
su questo corso? 
Utilizza il QR code 
a lato

OBIETTIVI

Il Master ha come obiettivo la formazione 
di professionisti in grado di valutare 
in modo scientificamente affidabile l’impatto 
degli inquinanti ambientali sulla salute 
delle popolazioni residenti in aree limitrofe 
o esposte agli insediamenti industriali.

PUNTI CHIAVE

Area: tecnico-scientifica
Sede: Genova
Inizio: maggio 2018
Durata: 1500 ore
Format: full time, in aula
Iscrizioni: entro 9 aprile 2018

Per ulteriori approfondimenti sul Master è possibile 
scaricare la scheda informativa disponibile sul sito



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il Master, della durata di 12 mesi, si svolge 
da maggio 2018 a maggio 2019. 
Il Master si articola in 1500 ore di cui:

- 362 ore, attività formative d’aula
- 12 ore, attività di monitoraggio
- 600 ore, stage e project work
- 526 ore, studio individuale, 
 preparazione della tesi finale, prova finale

La frequenza è a tempo pieno e prevede un 
impegno di 6 ore giornaliere per 4 giorni 
alla settimana, dal lunedì mattina al giovedì 
pomeriggio. I moduli didattici prevedono un 
modulo di Allineamento delle conoscenze di 
base - per consentire ai partecipanti, provenienti 
da corsi di laurea diversi, di armonizzare le 
conoscenze essenziali per la comprensione 
dei contenuti successivi - un modulo di 
Approfondimento specialistico sugli assunti 
teorici e scientifici relativi alla tematica della VIA 
e della VIS e un modulo dedicato a Casi pratici e 
Applicazioni industriali, con attività di laboratorio 
e visite didattiche.

STAGE

Al termine della fase d’aula è previsto un periodo 
di stage presso realtà pubbliche e private con la 
finalità di favorire un primo ingresso nel mondo 
del lavoro attraverso progetti mirati e concordati 
con i soggetti ospitanti.

TITOLO RILASCIATO

Diploma di Master Universitario di II livello in IAS – 
Inquinamento, Ambiente, Salute.
Potranno essere riconosciuti CFP per gli iscritti 
all’Ordine dei Chimici.

60 CFU

PROFILO DEL CORSO

Il corso fornirà conoscenze trasversali di 
carattere tossicologico, sanitario e giuridico 
con particolare riferimento alla normativa 
più recente sulla Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) e Sanitario (VIS).

Il Master intende formare esperti in procedure, 
metodi e strumenti con i quali si possono 
stimare gli effetti potenziali sulla salute e la 
distribuzione di tali effetti all’interno della 
popolazione nell’ambito delle procedure 
correnti di valutazioni in campo ambientale. 
Si intende pertanto affrontare la problematica 
della valutazione degli effetti sanitari delle 
esposizioni ambientali come quelli derivanti 
dall’esposizione a inquinanti nelle diverse 
matrici ambientali: aria, acqua e suolo.

DESTINATARI

Sono ammessi giovani e adulti in cerca di 
occupazione e occupati laureati magistrali 
in Medicina e Chirurgia, Professioni sanitarie, 
Veterinaria, Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali o titoli equipollenti.
Il dettaglio delle classi di laurea è indicato sul bando.

Il numero massimo di partecipanti è 20.

PROFILO PROFESSIONALE

Il Master intende formare professionisti esperti 
nella Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) 
e Sanitario (VIS), in grado di svolgere attività 
di monitoraggio ambientale ed epidemiologico 
e utilizzare le migliori pratiche per la valutazione 
delle problematiche connesse al rapporto 
ambiente-salute. Essi saranno in grado di tradurre
i risultati della ricerca tossicologica e epidemiologica 
in indicazioni pratiche a beneficio delle politiche 
sanitarie, per un’attenta ed efficacie tutela preventiva 
e successiva della salute della collettività.

Il ruolo prevede l’individuazione, descrizione 
e valutazione dell’impatto e della sostenibilità 
ambientale e sanitaria di progetti che sono soggetti 
a VIA e VIS e può essere esplicitato sia come 
dipendente che come libero professionista presso le 
Aziende tenute all’obbligo di legge. 
L’attività professionale può inoltre essere svolta 
presso Enti pubblici titolari delle attività di vigilanza e 
controllo.

SELEZIONE e ISCRIZIONI

La partecipazione al Master è gratuita. 
Il Master è interamente finanziato da Regione Liguria 
con fondi comunitari.

L’ammissione al Master avviene attraverso 
il superamento di una prova scritta, un colloquio 
individuale e la valutazione dei titoli.
La domanda di ammissione al concorso 
deve essere presentata entro le ore 12.00 
di lunedì 9 aprile 2018.


