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Decreto n.  50155  (895) 

 Anno 2009 

Il Rettore 

VISTI gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82 e l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 
39902 (550) del 11.6.2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di 
Master universitari, dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di 
aggiornamento professionale, emanato con D.R. n. 266 del 3.3.2008, ed in 
particolare il Titolo IV;  

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Ingegneria con delibera del 26 
marzo 2009, di istituzione del Corso di aggiornamento professionale in 
"Acustica ambientale: valutazione di impatto acustico e progettazione 
degli interventi di risanamento" per l'anno accademico 2009/2010; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13.5.2009 e dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29.5.2009; 

 
DECRETA 

Art. 1

 E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, per l'anno 
accademico 2009/2010, il Corso di aggiornamento professionale in 
"Acustica ambientale: valutazione di impatto acustico e progettazione 
degli interventi di risanamento". 

 Il Corso è diretto dalla Prof.ssa Monica Carfagni. 

 La sede amministrativa è presso la Presidenza della Facoltà di 
Ingegneria, Via di S. Marta 3, Firenze. La sede delle attività didattiche è 
presso il Polo Universitario di Prato, Piazza Ciardi 25, Prato. 

Art. 2 

 Il corso prevede di integrare le conoscenze di base di acustica 
ambientale dei partecipanti fornendo competenze sulle metodologie di 
verifica dell’impatto acustico e sulla progettazione dei sistemi di bonifica e 
mitigazione del rumore. Inoltre, affronta e approfondisce, con casi reali, 
argomenti di fondamentale importanza per la formazione professionale del 
“Tecnico Competente in Acustica Ambientale”. 



 In forza della crescente richiesta, il corso è stato ampliato rispetto alla 
prima edizione affrontando anche le tematiche relative all’acustica edilizia. 

Art. 3 

Il titolo richiesto per l’iscrizione al Corso è il possesso di un diploma 
di scuola media superiore di durata quinquennale. E’ prevista l’ammissione 
di candidati in possesso di un diploma di scuola media superiore di durata 
inferiore ai cinque anni, purché muniti di comprovate di esperienze 
professionali nel settore dell’acustica. 

Art. 4

 Il numero massimo degli iscritti è 30. 

 La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata sulla base di un colloquio motivazionale e 
nella verifica delle competenze personali acquisite in base al curriculum di 
studi e professionale del candidato, con particolare attenzione alle 
conoscenze nel campo dell’acustica. 

 Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 
è 20. 

 Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 
fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 
con il Direttore. 

Art. 5 

 Il Corso si svolgerà nel periodo marzo / luglio 2010. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 5 febbraio 2010. 

Eventuali modifiche del periodo di svolgimento e del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione saranno apportate mediante 
Decreto del Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca e 
pubblicate sul sito www.unifi.it seguendo il percorso Studenti>Offerta 
formativa>Corsi di aggiornamento professionale 2009/10>Facoltà di 
Ingegneria in corrispondenza del titolo del corso di cui al presente decreto. 

Art. 6

 Sono previste 180 ore di attività didattica, articolate in 94 ore di 
lezioni frontali, 40 ore di didattica interattiva (esercitazioni), 40 ore di 
tirocinio e 6 ore di test di verifica. 
 Il programma del Corso prevede i seguenti argomenti: 

- basi di acustica  
- fonometria, strumentazione e tecniche di misura  
- legislazione nazionale e regionale  
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- acustica ambientale: valutazione revisionale di impatto e clima 
- approfondimenti sulla propagazione in ambiente esterno 
- valutazioni di clima acustico 
- valutazioni di impatto acustico 
- acustica edilizia: tecniche e procedure di misura 
- acustica edilizia: progettazione di nuovi edifici e tecniche di 

risanamento 
- acustica degli ambienti interni 
- classificazione acustica degli edifici 
- acustica ambientale: piani di risanamento 
- piani di risanamento acustico (Piani Comunali, Piani di risanamento 

acustico degli Enti Gestori delle infrastrutture, Piani di Azione) 
- interventi di risanamento 
- modellazione sorgenti industriale, stradale e ferroviaria ed utilizzo di 

sw commerciali di simulazione 
- fasi della progettazione in un intervento di risanamento su sorgente 

industriale, stradale, ferroviaria. 

Art. 7 

 I partecipanti dovranno frequentare un numero di ore maggiore del 
70% delle ore dedicate alla didattica frontale ed esercitazioni. Per quanto 
riguarda il tirocinio, il partecipante dovrà svolgere tutte le 40 ore previste. 
 La verifica dell’apprendimento avverrà tramite 3 prove così 
configurate: 

- test strutturato intermedio al termine degli insegnamenti di tipo 
teorico; 

- elaborato di gruppo, corrispondente al tipo di intervento progettato; 
- esame finale al termine del corso; 
- tirocinio, il cui accesso sarà riservato ai partecipanti che avranno 

superato con votazione eccellente l’esame finale. 
Le valutazioni delle prove verranno espresse con giudizio di idoneità, 

dopo di che sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza, 
previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 14 CFU (crediti 
formativi universitari), che saranno aumentati di ulteriori 4 CFU (per un 
totale di 18 CFU) per i partecipanti che effettueranno anche il tirocinio. 

Art. 8 

 L'importo della quota di iscrizione al Corso è di 1400 euro, di cui il 
20% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio universitario, e la 
restante parte alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria. 

 La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bollettino di 
c/c postale rilasciato dall'Università degli Studi di Firenze. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione – 50121 Firenze – 
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Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: tassa di iscrizione per l’a.a. 
2009/2010 al corso di aggiornamento professionale in "Acustica 
ambientale: valutazione di impatto acustico e progettazione degli 
interventi di risanamento", indicando altresì il nome del partecipante. 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 411269/39 presso Banca 
Unicredit Spa, Agenzia Firenze, Via Vecchietti, 11 ABI 02008 - CAB 
02800 (codice Iban per l’Italia IT 57 N 03002 02837 000041126939) a 
favore dell’Università di Firenze, corso di aggiornamento professionale in 
"Acustica ambientale: valutazione di impatto acustico e 
progettazione degli interventi di risanamento", con l’indicazione del 
nome del partecipante. 

 

Firenze, 17 luglio 2009 
p. IL RETTORE 

Prof. Alfredo Corpaci
Prorettore Vicario
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