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È stato prorogato al prossimo 15 settembre il termine ultimo per iscriversi alla 
quarta edizione del Master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei 
rischi in ambito industriale”, una sinergia tra la Direzione regionale INAIL 
dell’Umbria e l’Università degli Studi di Perugia. 
 
Il Master – di durata annuale, istituito presso il Dipartimento di Ingegneria 
nell’anno accademico 2022-2023, fruibile prevalentemente in modalità teledidattica 
– si pone l’obiettivo di formare figure altamente professionalizzate (quali il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’Esperto nella progettazione antincendio) 
che andranno a ricoprire ruoli strategici all’interno delle aziende innescando 
processi virtuosi per la sicurezza sul lavoro.  
 
Competenze specialistiche in materia di prevenzione dei rischi e della tutela della 
salute e sicurezza assumono valenza ulteriore nell’attuale fase di “messa a terra” 
dei grandi progetti infrastrutturali previsti dal PNRR e, in particolare per la nostra 
regione, di consolidamento del processo di ricostruzione post-sisma 2016. 
 
La partecipazione al Master – che prevede il conseguimento di 60 crediti formativi - 
è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di Laurea triennale in 
Ingegneria, o Fisica, o Chimica.  
 
Il Master è aperto ad un numero massimo di 60 partecipanti; il numero minimo di 
partecipanti per l’attivazione è pari a 20. 
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Inail Umbria, con l’obiettivo di promuovere e divulgare la cultura della prevenzione 
e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla luce degli importanti risultati, anche in 
termini occupazionali, registrati in occasione delle precedenti edizioni del Master ha 
messo a disposizione per la quarta edizione n. 20 borse di studio del valore unitario 
di € 3.000. 
 
Ulteriori informazioni, il bando e la relativa modulistica utile per l’iscrizione sono 
consultabili e scaricabili dai siti internet dei due soggetti promotori: 
• www.unipg.it sezione “Didattica” – “Corsi a numero programmato” - “Master”; 
• www.inail.it sezione “Attività” – “Prevenzione e sicurezza” – “Agevolazioni e 

finanziamenti” – “Scuole e Università”. 
 
L’invito a codesti Ordini è a promuovere l’iniziativa tra gli iscritti e nei confronti di 
chi potrebbe risultare potenzialmente interessato. 
 
Si ringrazia della collaborazione. 
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