
Master di 2° livello in

Gestione sostenibile del Rischio idro-
geologico in Ambienti montani
 

Il corso in breve Crediti ECTS: 60
Durata: 1 anno (da settembre 2022 a
settembre 2023) 
Lingue di insegnamento: italiano
Posti disponibili: numero minimo 10 e
numero massimo 25 
Campus: Bolzano
Tassa di iscrizione: 2.700 € (+ 151.50 €
di tassa provinciale per il diritto allo
studio) 





Description
Il corso non verrà offerto per l'anno accademico 2023/24

Frane, alluvioni, cadute massi o temperature estreme e valanghe comportano rischi che
rendono più difficile la difesa e lo sviluppo sostenibile del territorio, a maggior ragione in uno
scenario di cambiamenti climatici 
In territori fragili come le zone montane d’Italia, le conseguenze del dissesto possono essere
molto gravi. Per uscire dalla logica dell’emergenza, serve puntare sulla prevenzione andando
a ridurre il rischio migliorando le competenze professionali degli operatori e aumentando la
consapevolezza dei cittadini. Gli operatori devono possedere competenze di pianificazione, di
finanziamento, di realizzazione di interventi, di comunicazione del pericolo, per arrivare a una
gestione integrata e complessiva del rischio. 
Il Master ha l’obiettivo di offrire una preparazione avanzata e interdisciplinare indispensabile
per la gestione integrata del rischio idro-geologico, con particolare riferimento al territorio
montano. È indirizzato a: 

studenti e laureati; 
liberi professionisti, dipendenti della pubblica amministrazione. 

con il fine di accrescere le competenze professionali specifiche e operative, sulle
problematiche di prevenzione, mitigazione e gestione del rischio idro-geologico e della difesa
del territorio. 
I vari aspetti della gestione del rischio saranno affrontati e approfonditi e vi sarà anche una
grande attenzione alla gestione di cantiere degli interventi strutturali, alla progettazione e
gestione di sistemi di monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto. 
Infine, sarà data la possibilità ai partecipanti di sviluppare attività di tirocinio (stage) presso
Enti Pubblici e/o Aziende e/o studi privati di comprovata esperienza nelle tematiche del
dissesto idro-geologico. 
Questo master viene organizzato con il supporto dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
Autonoma di Bolzano, l’Ordine dei Dottori Forestali della Provincia Autonoma di Bolzano e
l’Ordine dei Geologi delle Provincie di Trento e Bolzano. Il master si avvale inoltre della
collaborazione tecnica dell’Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di
Bolzano, del Servizio Prevenzione Rischi e del Servizio Bacini Montani della Provincia
Autonoma di Trento. 
Le lezioni permettono di acquisire crediti formativi professionali (CFP per gli iscritti agli
Ordini degli Ingegneri, dei dottori Agronomi e Forestali, dei Geologi). 

Struttura
L’offerta formativa si articola su un percorso di studi di 1500 ore complessive, delle quali: 395
ore di didattica comprensiva di partecipazione a seminari specialistici, visite tecniche
giornaliere “in campo” a siti di particolare interesse, attività di progettazione ed esercitazione.
Inoltre sono previste 80 ore di didattica a distanza.  

Il master prevede inoltre la partecipazione a uno stage obbligatorio che dà diritto a crediti
formativi (5) da svolgere tra gennaio e giugno 2023 che prevede un’attività di 125 ore. I tirocini
curriculari verranno gestiti secondo le norme vigenti dal Servizio tirocini e placement. Per
coloro che hanno già esperienze lavorative nell’ambito del master, sarà possibile un
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riconoscimento dell’attività lavorativa che andrà a sostituire il tirocinio. Dovrà essere
presentata una richiesta di riconoscimento presso il Servizio tirocini e placement. 

Sei sono gli insegnamenti oggetto del piano degli studi: 

1. Valutazione del rischio idro-geologico; 

2. Valutazione ambientale degli interventi di mitigazione; 

3. Progettazione degli interventi strutturali di mitigazione; 

4. Realizzazione e manutenzione delle opere di difesa; 

5. Interventi non strutturali di mitigazione; 

6. Aspetti e valutazioni socio-economiche del rischio idro-geologico;

Lezioni
Le lezioni saranno concentrate in due giornate della settimana, essenzialmente il venerdì
pomeriggio e la giornata di sabato. 

Gli orari di lezione sono 9-13 e 14-18, in modo tale da agevolare la frequenza anche agli
studenti lavoratori/professionisti. 

Il calendario dell’attività didattica sarà indicato e aggiornato durante il percorso degli studi. 
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Piano degli studi - Master di 2° livello in Gestione sostenibile del
Rischio idro-geologico in Ambienti montani

14 CP Valutazione del rischio idro-geologico
6 CP Valutazione ambientale degli interventi di mitigazione
12 CP Progettazione degli interventi strutturali di mitigazione
7 CP Realizzazione e manutenzione delle opere di difesa
8 CP Interventi non strutturali di mitigazione
8 CP Aspetti e valutazioni socioeconomiche del rischio idro-geologico
5 CP Attività di stage/attività lavorativa

 
 

Sbocchi professionali
Il Master ha l’obiettivo di formare nuove figure professionali con formazione “trasversale” e
competenze multidisciplinari, che possano operare efficacemente nel campo della previsione,
prevenzione mitigazione e comunicazione del rischio idrogeologico. Esse potranno trovare
inserimento anche nell'ambito di:

attività libero-professionali di consulenza tecnico-scientifica di diverse tipologie di Albi
Professionali (dottori agronomi e forestali, geologi, paesaggisti, ingegneri, sempre nel
rispetto dei rispettivi requisiti di ammissione); 
impiego presso enti locali e agenzie (Comuni, Parchi naturali, Province, Regioni) e le 
strutture tecniche della Pubblica Amministrazione (ad es.: Autorità di bacino, centri di
protezione Civile, Comuni Province, Istituzioni pubbliche preposte alla mitigazione del
rischio idro-geologico, nonché presso gli uffici dell'Unione Europea e delle Organizzazioni
Internazionali) con funzione di assistenza tecnico-amministrativa e di indirizzo e
pianificazione nelle politiche di lotta al dissesto idrogeologico. 
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Master di 2° livello in
Gestione sostenibile del Rischio idro-geologico in Ambienti
montani
Preiscrizione e Ammissione
Puoi trovare qui di seguito tutte le informazioni sulla preiscrizione e sull'ammissione al corso
di studio.

Scadenze
Sessione Early-Bird
Preiscrizione: 26/04/2022 - 18/07/2022 (entro le ore 12)
Pubblicazione graduatoria ammessi: entro il 29/07/2022
Immatricolazione: entro l'08/08/2022 (entro le ore 12)
Inizio lezioni: 23/09/22 alle ore 14:00

Sessione Tardiva
Preiscrizione: dal 22/08 al 09/09/2022 (entro le ore 12)
Pubblicazione graduatoria ammessi: entro il 16/09/22
Immatricolazione: entro il 20/09/22 (entro le ore 12)
Inizio lezioni: 23/09/22 alle ore 14:00

Posti di studio
Il numero minimo di iscritti necessario all’attivazione del master è pari a 10 ed il numero
massimo è pari a 25.

Requisiti di ammissione
Per l’accesso al master universitario devi essere in possesso di

a) una laurea magistrale o specialistica in una delle seguenti classi:

lauree magistrali (D.M. 270/04): LM‐3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e
Ingegneria edile, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26
Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM‐48
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM 56 Scienze Economiche, LM 59
Scienze della Comunicazione, LM 69 Scienze e tecnologie agrarie, LM 73 Scienze e
tecnologie forestali ed ambientali, LM 74 Scienze e tecnologie geologiche, LM 75 Scienze e
tecnologie per l'ambiente ed il territorio, LM-79 Scienze geofisiche.
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lauree specialistiche (D.M. 509/99): 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e
ingegneria edile, 7/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale, 28/S Ingegneria
civile, 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio, 54/S Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale, 59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa, 64/S Scienze
dell’Economia, 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della Formazione continua, 74/S
Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, 68/S Scienze della Natura, 70/S Scienze
della politica, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 77/S Scienze e tecnologie
agrarie, 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio, 85/S Scienze geofisiche,
86/S Scienze geologiche;

b) una laurea conseguita secondo l’ordinamento vigente prima del D.M. 509/99 in:
Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, Scienze agrarie,
forestali, ambientali, naturali e geologiche, economiche, giuridiche e della comunicazione;

c) una laurea in una classe diversa da quelle indicate al punto a) considerata valida per
l’accesso dal Consiglio del master;

d) un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dal Consiglio del master
al fine dell’ammissione al corso.

Devi possedere una buona conoscenza della lingua italiana e inglese. Non è necessario
comprovare le lingue ufficiali di insegnamento tramite certificati linguistici.

Preiscrizione online
Puoi preiscriverti esclusivamente online attraverso il portale di preiscrizione. Le scadenze
sono indicate nell’apposita sezione “Scadenze”.

Crea un account e carica la tua carta d’identità o il passaporto in corso di validità
(fronte/retro); attenzione: se carichi un documento scaduto, incompleto o illeggibile verrai
escluso dal procedimento;
Compila il modulo online e carica i documenti indicati nel portale di preiscrizione;
Se sei in possesso di un titolo di studio estero, carica il diploma di laurea. Se non hai
ancora conseguito il titolo, carica il diploma all’atto dell’immatricolazione;
Completa e invia la domanda di preiscrizione online entro la scadenza prevista. Una volta
inviata, non potrai più modificarla. Le preiscrizioni compilate, ma non inviate
correttamente, non verranno prese in considerazione.

Attenzione: Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate penalmente e comporteranno
l’esclusione dalla graduatoria di ammissione! 

Secondo la normativa vigente, è possibile l'iscrizione contemporanea ad un massimo di 2 corsi
di studio.

Procedura di selezione
La selezione dei partecipanti viene effettuata dal Consiglio del master, che stilerà una
graduatoria in base ai seguenti criteri:

titolo e voto di laurea
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curriculum vitae
lettera di motivazione

Nella selezione dei candidati, si equilibrerà la composizione del gruppo di studio in modo tale
da garantire una partecipazione paritetica tra profili di estrazione diversa (competenze in
economia, comunicazione, biologia, geologia, ingegneria, scienze agro-forestali).

Nel portale di preiscrizione devi caricare:

1. Titolo di studio:

In caso di titolo universitario italiano: diploma supplement o dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di laurea con elenco degli esami o (in caso di
titolo già conseguito) o del certificato esami (in caso di titolo non ancora conseguito).
In caso di titolo universitario estero: diploma supplement o certificato di laurea con
elenco degli esami (in caso di titolo già conseguito) o certificato esami (in caso di titolo non
ancora conseguito) in italiano, tedesco o inglese.

Quanto sopra deve contenere le seguenti informazioni: voto finale, esami sostenuti con
votazione e data di superamento, crediti formativi, settori scientifico-disciplinari (questi ultimi
solo per i titoli italiani).

Per titoli conseguiti all'estero inoltre: scala dei voti rilasciata dall'università di provenienza
(con voto finale minimo per conseguire il titolo e voto finale massimo conseguibile).

La Facoltà si riserva di richiedere la descrizione dei contenuti dei singoli corsi e/o le ore di
insegnamento ove necessario.

2. Curriculum dettagliato ed aggiornato e datato della propria attività scientifica e
professionale;

3. Lettera di motivazione in formato digitale A4 in italiano o inglese composta da un massimo
di 1.000 parole contenente motivazione all'iscrizione, le competenze e conoscenze ritenute
rilevanti in relazione e le proprie aspettative rispetto al master.

Attenzione: Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate penalmente e comporteranno
l’esclusione.

Il Consiglio del master valuta soltanto la documentazione presentata entro il termine di
preiscrizione e forma le graduatorie.

Graduatorie
Le graduatorie vengono pubblicate qui ed hanno validità limitatamente all'anno accademico
per il quale sono state formate. La data di pubblicazione è indicata nella sezione “Scadenze”.

Conferma del posto di studio ed immatricolazione
Se sei stato/a ammesso/a nelle graduatorie per più corsi, puoi confermare un posto di studio
per un massimo di 2 corsi di studio pagando la rata due volte. Con la conferma del posto di
studio rinunci automaticamente agli altri corsi per i quali ti sei preiscritto/a e perdi anche il
diritto di venire ripescato/a nelle altre graduatorie.
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1. Nel portale di preiscrizione, scegli il corso di studio ed effettua il pagamento (per
confermare il posto di studio).
Le scadenze sono indicate nell'apposita sezione “Scadenze”.

Attenzione: con il pagamento della tassa universitaria non acquisisci lo status di studente. Ciò
avviene solo all'atto dell’immatricolazione. Se, tramite il pagamento delle tasse, hai
confermato un posto di studio, non hai diritto al rimborso di quanto versato. 

L'intera quota (anche le tasse provinciali) verrà rimborsata solo in caso il master non venga
attivato a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di studenti immatricolati.

2. Nel portale di preiscrizione, effettua l’immatricolazione online.
Le scadenze sono indicate nell'apposita sezione “Scadenze”.

Ti consigliamo di immatricolarti il prima possibile, per avere la possibilità di caricare eventuali
documenti incompleti entro la scadenza.

Se non rispetti la scadenza prevista per l’immatricolazione, perdi il posto di studio, che verrà
offerto alla persona che segue in graduatoria.

Ammissione con riserva: Le persone che non sono ancora in possesso del titolo di studio
richiesto, verranno ammesse con riserva e potranno inoltrare il titolo all'atto
dell’immatricolazione. Chi non lo conseguirà entro la scadenza d’immatricolazione, non si
potrà immatricolare e perderà il posto di studio che verrà offerto alla persona che segue in
graduatoria. 

Se hai conseguito la laurea all'estero devi caricare nel portale i seguenti documenti (se non li
hai già caricati all'atto della preiscrizione):

diploma di laurea
traduzione ufficiale del diploma di laurea in lingua italiana (la traduzione non è necessaria
in caso di titoli di studio rilasciati in tedesco o inglese)

e uno dei seguenti:

il diploma supplement, dal quale deve risultare: che sono stati acquisiti un minimo di 180
crediti formativi e che il titolo di studio consente l’accesso alla laurea magistrale. In casi
dubbi, unibz si riserva il diritto di richiedere l’Attestato di comparabilità
l’Attestato di comparabilità del diploma di laurea emesso dal Centro di Informazione sulla
Mobilità e le Equivalenze Accademiche italiano (CIMEA), in assenza del diploma
supplement
la dichiarazione di valore del diploma di laurea rilasciata dall’autorità consolare italiana
competente estera, in alternativa all’Attestato di comparabilità

Attenzione: Se non sei in possesso di un valido titolo d’accesso, potrai essere escluso con
decreto del Rettore dalla procedura anche successivamente all'immatricolazione.

Quota d'iscrizione
Le tasse di iscrizione ammontano a 2.700 € (+151,50 € per la tassa provinciale per il diritto allo
studio universitario). Gli importi vanno corrisposti in un’unica soluzione all'atto
dell’immatricolazione.
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Il pagamento delle tasse è requisito essenziale per l’immatricolazione.

Se abbandoni gli studi, vi rinunci o ne vieni escluso non hai diritto al rimborso di quanto
versato.

Partecipazione a singoli insegnamenti integrati
Se sei in possesso di uno dei titoli richiesti per l’accesso puoi, in alternativa all’intero master,
frequentare singoli insegnamenti integrati del master, per formazione professionale (con
eventuale riconoscimento di crediti formativi professionali, CFP). Non è prevista a tal fine una
procedura di selezione.

Il numero massimo è di 20 partecipanti. I posti di studio verranno assegnati in base all’ordine
cronologico d’arrivo delle domande di partecipazione (secondo il principio „first come – first
served“).

Potrai frequentare uno o più insegnamenti integrati, con relativi moduli, ed ottenere un
certificato di partecipazione nel caso di presenza ad almeno il 70% delle lezioni.

In caso di superamento delle relative prove, puoi inoltre ottenere il riconoscimento di tali
esami nel caso ti iscriva alle successive edizioni del master (nel caso vengano attivate) nei tre
anni successivi.

Le tasse di iscrizione per ogni insegnamento integrato sono pari a 700 €.

Per iscriverti a singoli insegnamenti segui la procedura prevista qui.

Il Servizio orientamento ti supporta nella scelta consapevole del percorso di studio. Spesso
può bastare una semplice chiamata o una e-mail per chiarire eventuali dubbi (Tel. +39 0471
012100).

Foto: Archivio fotografico (o video) dell’Agenzia per la Protezione civile/ (Autore) Luca Messina
– Provincia Autonoma di Bolzano”
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Facoltà di Ingegneria -
Segreteria
piazza Domenicani, 3
Italia - 39100, Bolzano
Tel +39 0471 016000
Fax +39 0471 016009
engineering@unibz.it 

Opening Hours
Lu, Me 10:00-12:00
gio: 14:00-16:00
Ma, Ven: solo online, 10:00 - 12:00

In alternativa, puoi sempre chiamarci
durante la settimana o prenotare un
appuntamento online

Subject to change.
Latest update: 13.03.2023
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