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DD. n.  78                                                                         
Anno 2012 

BANDO PER BORSE DI STUDIO 
 PER IL 

 
Corso di perfezionamento post lauream denominato 

“Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro” 
 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università di Firenze 

 
Premesso 

‐ Che in data 7 maggio 2012 è stato firmato un Accordo di collaborazione tra 
INAIL Direzione Regionale Toscana e Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per promuovere un corso di 
perfezionamento post - lauream denominato “Progettazione e Sicurezza dei 
luoghi di lavoro” quale intervento innovativo per potenziare la formazione 
specialistica dei futuri progettisti, con priorità riguardo al settore delle costruzioni 
edili e civili; 
‐ che in base a detto accordo l’INAIL Toscana si è impegnata a finanziare con   € 
60.000,00 per l’anno 2012/2013, l’iniziativa; 
‐ che il progetto affida al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale  
dell’Università di Firenze la gestione operativa e di distribuzione finanziaria del 
contributo economico erogato dall’INAIL; 
‐ che il Comitato di Coordinamento previsto dal progetto si è insediato in data 
18 giugno 2012 deliberando sui criteri da adottare per l’ammissione degli 
studenti al corso; 
 

Vista 
 
- La delibera   della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale che 
nella seduta del 20.03.2012, ha approvato la sottoscrizione dell’accordo 
menzionato in premessa; 
 

INDICE 
 
La selezione pubblica per la concessione di n. 24 borse, per la partecipazione al 
progetto corso di perfezionamento post - lauream denominato “Progettazione e 
Sicurezza dei luoghi di lavoro”. Le informazioni sul progetto formativo possono 
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essere reperite all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-8848-progettazione-e-sicurezza-
dei-luoghi-di-lavoro 
 
In applicazione della DGR 534/2006, tra i beneficiari sarà garantito un adeguato 
equilibrio nei rapporti di genere. 
L’importo lordo delle borse, quale contributo alle spese degli studenti è fissato 
nella misura di € 1.000,00. 
L’INAIL provvederà inoltre al pagamento delle quote di iscrizione dei vincitori 
delle borse. 
 
Requisiti curriculari per partecipare al Bando: 
Le borse possono essere concesse a  soggetti in possesso dei seguenti requisiti 
1. aver superato l’esame di laurea magistrale in Ingegneria Civile entro la data di 
scadenza del bando; oppure 
2. aver superato l’esame di laurea magistrale in Ingegneria Edile entro la data di 
scadenza del bando; oppure 
3. che abbiano superato l’esame di laurea magistrale in Architettura entro la data 
di scadenza del bando. 
 
Modalità di selezione: 
La selezione avverrà con la costituzione di una graduatoria basata sulla seguente 
assegnazione di punteggio da parte della commissione che verrà costituita in 
seno al Comitato di Coordinamento: 

a) 5 punti per laureati che non lavorano;       
b) 10 punti sul voto di laurea; 
c) 5 punti assegnati dalla commissione sulla base di una lettera motivazionale 

che il candidato dovrà produrre;  
d) 10 punti per esperienze formative e lavorative nel campo della sicurezza. 

A parità di punteggio assumerà prevalenza l’iscrizione a categoria protetta. 
 
Modalità di erogazione della borsa di studio: 
La borsa di studio sarà erogata a ciascuno studente, agli esiti della partecipazione 
dello studente al progetto, in un’unica tranche al termine della parte formativa 
d’aula, qualora sia stato raggiunto il 90% delle ore di frequenza nel corso di 
formazione e superato i corrispondenti esami.  
 
Condizioni : 
Le attività oggetto delle borse consistono in una attività didattica teorica e di 
laboratorio che si svolgerà nei mesi da ottobre 2012 a giugno 2013, presso il 
Servizio Formazione Villa Tornabuoni - Lemmi, Via Taddeo Alderotti. L’attività 
didattica, organizzata di norma in 8 ore giornaliere nel giorno del venerdì, 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8848.html
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8848.html
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prevede frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore previste (da 189 a 
210). 
 
I destinatari delle borse saranno assicurati a cura dell’Università, esonerando 
espressamente INAIL da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in 
caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime. 
 
Domanda di partecipazione: 
I candidati dovranno inviare entro il 5 settembre 2012 presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale, la domanda di partecipazione in carta da bollo 
(rtf, pdf), indirizzata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale  dell’Università di Firenze, Via Santa Marta, 3 – 50139 Firenze. 
Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura “Domanda di 
partecipazione BANDO per BORSE DI STUDIO per il Corso di perfezionamento 
post lauream “Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro” 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera: 
b) autocertificazione di laurea con gli esami sostenuti; 
c) dichiarazione sulla condizione di lavoratore o in attesa di occupazione; 
d) eventuale attestazione di iscrizione a categoria protetta; 
e) lettera motivazionale, con la quale in candidato espone le ragioni che lo 
spingono a partecipare al progetto in oggetto e ad affrontare la professione per la 
quale il corso si propone di formare i discenti; 
f) curriculum vitae.  
 
 
Firenze, 31 luglio 2012 
 
 

Per il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
 Prof. Fausto Sacerdote 

 
Il Vice direttore  

Prof. Claudio Lubello 
 
 
 

 

http://www.unifi.it/bu/8_2012/cp_ica_dd78_12_1213_050912_dom.rtf
http://www.unifi.it/bu/8_2012/cp_ica_dd78_12_1213_050912_dom.pdf
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