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Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
162/82 e l'articolo 6 della legge n. 341190; 

VISTO l'articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
decreto rettorale n. 39902 (550) del11 giugno 2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 
emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del22 febbraio 2011; 

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Ingegneria con delibera del 20 
marzo 2012 di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in 
Progettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro per l'anno accademico 
2012/2013; 
VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal 
Consiglio di Amministrazione del22 giugno 2012; 

VISTA l'accordo di collaborazione stipulato in data 7 maggio 2012 tra il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e l'Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale per la 
Toscana; 

DECRETA 

Articolo l 

E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, per l'anno 
accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in 
Progettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

Il Corso è diretto dal Prof. Pietro Capone. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale in Via Santa Marta, 3-50139 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è Villa Lemmi (sede INAIL) in Via 
Taddeo Alderotti, 56- Firenze. Gli oneri relativi all'applicazione delle norme 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono assunti da INAIL ai 
sensi dell'art. 6 dell'accordo di collaborazione richiamato in premesse. 

Articolo 2 



Il corso si propone la formazione specialistica nel campo della 
prevenzione passiva dei luoghi di lavoro per il settore delle costruzioni edili e 
civili, basata su un approccio progettuale caratterizzato da una prevalente 
rappresentazione grafica sia della pianificazione della sicurezza e sia delle 
proposte di intervento. Obiettivo finale risulta, in definitiva, l 'impostazione 
di una attività di progettazione integrata dei luoghi (temporanei e permanenti) 
destinati alle attività lavorative, basata sul coordinamento e la verifica di 
compatibilità tra le componenti tradizionali (architettura, struttura, impianti) e 
la sicurezza. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di Laurea 
conseguita secondo l'ordinamento ex DM 270/04 (oppure ex DM 509/99 
equiparata ai sensi del DI 9luglio 2009): 

• Architettura 

• Ingegneria civile 

• Ingegneria edile 

• Ingegneria edile-architettura 

oppure Laurea magistrale conseguita secondo l'ordinamento ex DM 
270/04 in una delle seguenti classi: 

• LM-4 Architettura e Ingegneria edile - Architettura 

• LM-23 Ingegneria civile 

• LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

oppure laurea specialistica conseguita secondo l'ordinamento ex DM 
509/99 equiparata ai titoli sopra riportati ai sensi del DI 9 luglio 2009. Ove 
detto decreto preveda una corrispondenza tra una laurea magistrale e più 
lauree specialistiche o viceversa, la valutazione del titolo, ai soli fini 
dell'accesso al Corso, sarà demandata al Direttore; 

oppure Laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente al DM 
509/99 di contenuto strettamente affine ad uno dei titoli richiesti per 
l'ammissione, ritenuta idonea dal Direttore. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 24. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l'attivazione del Corso è 15. 
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. 
Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per assegnisti di ricerca 
e personale ricercatore e docente appartenente alla Facoltà che ha attivato il 
Corso. In tutti i casi l'iscrizione avverrà previa autorizzazione del 
responsabile della struttura di afferenza, secondo le procedure di legge. 
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).~;\;- La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 
\ ié · . .· , <\~··disponibili, sarà effettuata in base al bando emanato dal Direttore del 
\'-:,~~·~~.ti':~;~r:,:·~· 'Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Gli ammessi al corso 

"'··,;;::x~:';; saranno esonerati dal pagamento della quota di iscrizione, interamente 
coperta da INAIL in base all'accordo richiamato in premesse. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato dal bando emanato dal 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, sopra 
richiamato. 

Il Corso si svolgerà dall0 ottobre 2012 al14 giugno 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 
pubblicati sul sito http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8848.html seguendo il 
percorso Studenti>Offerta formativa>Corsi di perfezionamento 2012/13> 
Facoltà di Ingegneria in corrispondenza del titolo del corso. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione la cui modalità 
didattica prevede in forma esclusiva la presenza dei partecipanti al corso sia 
alle lezioni teoriche e sia a quelle di laboratorio, pertanto non è contemplata 
la possibilità di partecipazione a distanza. 

Sono previste 210 ore di attività didattica frontale. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

• Elementi di storia, analisi e progettazione tipologica degli edifici per 
la produzione. 

• AZIENDA. Normativa di sicurezza aziendale ai sensi del Testo Unico 
(D.lgs. 81/08). Valutazione dei rischi (prevenzione incendi, sicurezza 
macchine, rischio chimico, rischio rumore e vibrazioni, ergonomia e 
movimentazione manuale dei carichi, rischio elettrico, rischio 
illuminotecnico, barriere architettoniche). La rappresentazione grafica 
della valutazione dei rischi aziendali e le proposte di intervento. 

• CANTIERE. Normativa di sicurezza cantieri ai sensi del Testo Unico 
(D.lgs. 81/08). Il D.lgs. 81108: titolo IV. Definizioni. Procedure. 
Documenti. Figure professionali. Opere provvisionali. Ponteggi, 
Pimus. Meccanizzazione del cantiere e Sicurezza Macchine. Le figure 
professionali (CSP, CSE, responsabile dei lavori). La progettazione 
della sicurezza e i documenti (PSC/ POSI Fascicolo/ notifica 
preliminare). La rappresentazione grafica della costruibilità in 
sicurezza. 

• La normativa regionale toscana sulle cadute dall'alto. L'elaborato 
della copertura. 
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Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria, con un vincolo del 
90% per i moduli necessari all'ottenimento delle abilitazioni (RSPP, 
CSP/CSE). 

La verifica dell'apprendimento avverrà mediante due test scritti validi 
al fine dell'ottenimento delle abilitazioni ed una prova finale di discussione 
dell'elaborato prodotto durante le attività di laboratorio contenente una parte 
di valutazione dei rischi (DVR) ed una parte di progettazione. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 20 CFU (crediti formativi 
universitari). 

Articolo 8 

L'importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.000. 

Articolo 9 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e 
integrazioni, l 'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fomite dai candidati: tutti i dati fomiti saranno trattati solo per 
le finalità connesse e strumentali alla selezione e ali' eventuale gestione del 
rapporto con l 'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Firenze, 8 1 llle. 2012 
Il Dirigente responsabile 

Dott., Vinf\VDe arco 
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