
                                               
 

 

BANDO BORSE DI STUDIO 
Master II livello denominato 

“Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro” a.a. 2022-23 

 

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

 

Premesso che 
 

- è in corso di sottoscrizione il nuovo protocollo d’intesa tra INAIL- Direzione 

Regionale per la Toscana e l’Università degli Studi di Firenze; 

- in linea con quanto originariamente stipulato il 16 maggio 2016, il protocollo 

d’intesa è finalizzato alla più ampia collaborazione per la realizzazione, anche 

tramite apposite convenzioni più specifiche, di molteplici iniziative tra cui la 
predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post 

universitaria di alta formazione nelle aree di comune interesse; 

- visti gli ottimi risultati raggiunti con le precedenti convenzioni, INAIL - Direzione 
Regionale per la Toscana e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

dell’Università di Firenze, fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica 

cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, hanno intenzione di rinnovare la loro 
collaborazione stipulando una nuova convenzione finalizzata all’attivazione del 

Master di II livello denominato “Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro” che 

ha come obiettivo la formazione specialistica nel campo della prevenzione 

attraverso un’impostazione prevalentemente progettuale e una significativa attività 
di laboratorio, che favoriscano ancor di più l’integrazione della formazione per la 

sicurezza con le competenze in materia di progettazione degli edifici maturate 

nell’ambito del percorso di studi in Ingegneria, Ingegneria Edile e Architettura; 
- la sottoscrizione della Convenzione da parte del Direttore dell’INAIL e dal Direttore 

del Dipartimento avverrà a seguito della firma del Protocollo d’Intesa;  

- ai sensi dell’art. 4, INAIL si impegna a co-finanziare l’attivazione dell’edizione del 

Master “Progettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro” per l’A.A. 2022/2023; 
- contestualmente, al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università 

degli Studi di Firenze, quale sede amministrativa del Master “Progettazione e 

sicurezza dei luoghi di lavoro” a.a. 2022/2023, è stata affidata la gestione del 
contributo economico erogato dall’INAIL; 

- Accertato per le vie brevi la disponibilità di INAIL di continuare la collaborazione 

con UNIFI e in particolare con il DICEA per una nuova edizione del Master 
“Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro” a.a.2022/2023, UNIFI ha già 

deliberato l’istituzione di tale Master, la cui attivazione resta comunque condizionata 

alla firma del Protocollo d’Intesa e della Convenzione di cui in premessa; 

 
Visto 

 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 29 





                                               
 

novembre 2022 con cui è stata approvata la Convenzione tra l’INAIL- Direzione 

Regionale per la Toscana - e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
(DICEA), menzionata in premessa; 

- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 18 

marzo 2022 di approvazione del rinnovo dell’istituzione del Master di II livello in 
“Progettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro” anche per l’A.A. 2022/2023 - 

Coordinatore del corso Prof. Pietro Capone; 

- le delibere di approvazione dei Dipartimenti di Ingegneria Industriale del 20 
maggio 2022 e di Architettura del 18 maggio 2022, referenti dei SSD richiamati 

nella tabella delle attività formative della proposta di istituzione del corso in parola; 

- le delibere adottate dal Senato Accademico del 18 maggio 2022 e dal Consiglio di 

Amministrazione del 27 maggio 2022; 
- la dichiarazione con cui il Datore di lavoro dell’Istituto Nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL attesta di aver assolto, per 

quanto di sua competenza, agli obblighi specificamente previsti ai sensi del D.lgs. 9 
aprile 2008, n.81 come integrato dal D. Lgs.3 agosto 2009, n.106; 

- il D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali recante 

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale del regolamento (UE) 

n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- il Decreto Rettorale n.873 del 25 luglio 2022, prot.n. 158006/2022, istitutivo del 
corso Master di II livello in “Progettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro” per 

l’a.a.2022/2023; 

 
DECRETA 

 

Art.1- Indizione 

 
E’ indetta la selezione pubblica per titoli per la concessione di: 

- un contributo di € 1.500 a copertura parziale della quota di iscrizione di 

ciascuno studente ammesso al Master di II livello denominato “Progettazione e 
Sicurezza dei luoghi di lavoro” A.A. 2022/2023; 

- una borsa di studio, quale contributo alle spese per la partecipazione al Master, 

per un importo lordo fino a un massimo di € 1.500, determinato secondo i 
criteri definiti nell’Allegato 2 “Criteri di merito e reddito per l’attribuzione della 

borsa di studio” a ciascun studente che concluderà con profitto il Master di II 

livello denominato “Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro” A.A. 

2022/2023; 
- una borsa di studio fino a € 2.000, a copertura totale della quota di iscrizione al 

Master a carico del singolo studente, al 10% degli studenti iscritti al Master i 

quali all’atto dell’iscrizione abbiano presentato specifica domanda e abbiano un 
valore ISEE 2022 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario fino a € 13.000,00, quale limite reddituale stabilito per la prima 

fascia contributiva nel Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2022/2023, 
come stabilito all’art.9 del Decreto Istitutivo del Master A.A. 2022/2023. 



                                               
 

 

Il presente Bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 

Firenze e sul sito web all’indirizzo www.unifi.it seguendo il percorso Didattica => 

Master 2022/2023 => Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, negli spazi 

dedicati al Master di cui al presente bando. 

 

Art. 2- Requisiti di ammissione 

 

Per la partecipazione al presente bando è richiesto il possesso dei requisiti di 

ammissione al Master di II livello denominato “Progettazione e Sicurezza dei luoghi 

di lavoro” A.A. 2022/2023 e aver presentato domanda di ammissione nei termini e 

nelle modalità definite nel decreto istitutivo del Master. 

 

Art. 3- Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà costituita in seno al Comitato Ordinatore del 

Master e da almeno un membro rappresentante INAIL. 

 

Art. 5- Formazione della graduatoria 

La Commissione esaminatrice, stilerà una graduatoria sulla base dei titoli e dei 

curricula presentati nella domanda di ammissione al Master assegnando un 

punteggio secondo i criteri stabiliti all’art. 8.4 del decreto istitutivo del Master e 

dettagliati nell’Allegato 1 al presente bando “Criteri di selezione”. La graduatoria 

sarà pubblicata entro il 06 febbraio 2023. 

 

Art. 6 - Modalità e condizioni di erogazione dei contributi 

    Tutti gli studenti ammessi al Master riceveranno: 

- il contributo a copertura parziale della quota di iscrizione per l’importo di € 
1.500 che sarà riconosciuto da INAIL all’Università degli Studi di Firenze all’atto 

di approvazione della graduatoria del presente Bando. La restante parte, pari a 

€ 2.000, dovrà essere versata dallo studente nei tempi e modi di cui all’art.9 
“Quota di iscrizione” nel Decreto Istitutivo del Master A.A. 2022/2023. 

 

Tutti gli studenti che concluderanno con profitto il Master riceveranno: 

- una borsa di studio, quale contributo alle spese per la partecipazione al Master, 
il cui importo lordo (fino ad un massimo di € 1.500) sarà determinato secondo i 

criteri definiti nell’Allegato 2 al presente Bando “Criteri di merito e reddito per 

l’attribuzione della borsa di studio”. La borsa di studio sarà erogata in un’unica 
tranche dopo il conseguimento del titolo di Master, a condizione che sia stato 

raggiunto il 90% delle ore di frequenza di ogni modulo didattico e del tirocinio. 

http://www.unifi.it/


                                               
 

 

L’attività didattica, teorica e di laboratorio, è organizzata di norma in 8 ore 
giornaliere nei giorni di venerdì e sabato (sarà garantito almeno 1 fine 

settimana ogni mese libero dalle lezioni) e si svolgerà nei mesi da febbraio 

2021 a novembre 2021, in presenza o a distanza o in modalità mista (presenza 
e distanza) in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19. Le attività didattiche in presenza avranno luogo presso il Servizio 

Formazione Villa Tornabuoni - Lemmi, Via Taddeo Alderotti. Il tirocinio o altre 
attività formative di tipo pratico si svolgeranno nel medesimo periodo, nei giorni 

e negli orari che saranno comunicati nel corso dello svolgimento del Master, 

secondo le disponibilità degli enti ospitanti. La prova finale avrà luogo nel mese 

di novembre. 
 

Al 10% degli studenti che concluderanno il Master con profitto e che all’atto 

dell’iscrizione abbiano presentato specifica domanda e abbiano un valore ISEE 
2022 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario fino a € 

13.000,00, quale limite reddituale stabilito per la prima fascia contributiva nel 

Manifesto degli Studi (disponibile sul sito web www.unifi.it, seguendo il percorso 

Studenti => Manifesto degli Studi) per l’anno accademico 2022/2023, di cui 
Paragrafo 13.1.1, sarà riconosciuta: 

- una borsa studio a rimborso totale della quota di iscrizione a carico dello 

studente fino a € 2.000. 
Ai fini della determinazione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo 

studio universitario si rimanda al Paragrafo 13.4 del Manifesto degli Studi sopra 

richiamato. 
Ove il numero degli aventi diritto risulti superiore al numero delle borse 

disponibili, si farà riferimento al voto da ciascuno riportato nella prova finale di 

Master; in caso di ulteriore parità, alla minore anzianità anagrafica. 

 

Tutte le borse di studio saranno erogate a rimborso al temine del Master e 

soggette a tassazione, a carico del beneficiario, secondo la normativa vigente. 

 

Art. 7 – Domanda e termine di presentazione 

La domanda di ammissione al Master di II livello denominato “Progettazione e 

sicurezza dei luoghi di lavoro” A.A. 2022/2023 è considerata valida anche come 

domanda di ammissione alla selezione per l’attribuzione dei contributi INAIL del 

presente bando. 

La domanda di ammissione al Master, a pena di esclusione, deve pervenire solo ed 

esclusivamente on-line utilizzando la procedura di cui all’indirizzo 

https://ammissioni.unifi.it, secondo i termini e le modalità previste nel Decreto Isti-

tutivo del Master 2022/2023. Il servizio sarà attivo fino alle ore 13.00 del 27 

gennaio 2023. 

 

http://www.unifi.it/
https://ammissioni.unifi.it/


                                               
 

Art.8 – Efficacia del Bando Borse di Studio 

L’efficacia del presente atto è subordinata alla condizione sospensiva della firma da 

parte di INAIL e di UNIFI del protocollo d’intesa nonché dalla firma della Convenzio-

ne tra INAIL e il DICEA, atti meglio specificati in premessa. L’avvenuta sottoscrizio-

ne del protocollo d’intesa sarà resa nota sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi 

di Firenze.  

 

Art. 9 – Norme finali 
 

Per quanto non contemplato nel presente Bando si rinvia al Decreto Istitutivo del 

Master di II livello denominato “Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro” A.A. 

2022/2023 e alla normativa vigente. 

  

Art. 10 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti 

amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità 

organizzativa competente il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Via di 

S. Marta 3, tel. 055/2758818. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuditta Tirinnanzi 

(giuditta.tirinnanzi@unifi.it) 

 

Firenze,  
 

Il Direttore  

Prof. Claudio Lubello           
 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti allegati: 

 

Allegato 1: “CRITERI DI SELEZIONE” TABELLE DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE        

DEL PUNTEGGIO 

 

Allegato 2: “CRITERI DI MERITO E REDDITO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI 

STUDIO”                                         



                                               
 

BANDO PER BORSE DI STUDIO 
Master II livello denominato 

“Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro” a.a. 2022-23 
 

 
 

 

 

ALLEGATO  1  

“CRITERI DI SELEZIONE” 

TABELLE DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

 

 
 

a) Voto di Laurea - fino ad un massimo di 10 punti: 

 

66-80 1 

81-90 2 

91-95 3 

96-98 4 

99-102 5 

103-105 6 

106-108 7 

109 8 

110 9 

110L 10 
 

 

 

b) Esperienze formative e lavorative nel campo della sicurezza dei luoghi di lavoro - fino ad un 
massimo di 10 punti 

 

esami 

nessuno 0 

1 esame di sicurezza 1 

> 1 esame di sicurezza 2 

   

tesi 

nessuna 0 

1 tesi 2 

2 tesi 3 
 
   

corsi post laurea 

nessuno 0 

1 corso 2 

> 1 corso 3 



                                               
 

   

esperienze lavorative 
almeno 1 esperienza 2 

nessuna esperienza 0 
 

 
 

c) 4 punti per laureati che presentano autocertificazione di iscrizione come disoccupato al Centro per 

l’Impiego territoriale ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 

 
 

d) Fino a 6 punti assegnati dalla Commissione sulla base di una lettera motivazionale che il candidato 

dovrà produrre. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



                                               
 

 
 

BANDO PER BORSE DI STUDIO 
Master II livello denominato 

“Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro” a.a. 2022-23 

 

 
ALLEGATO 2  

“CRITERI DI MERITO E REDDITO  

PER L’ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO” 
 

 

 

L’importo lordo della borsa sarà proporzionale al seguente indice: 
I_TOT = 0,5 I_ISEE + 0,5 I_VOTO FINALE

 

 

 

 

I_ISEE 

 

  Fascia reddito ISEE I_ISEE 

1  < 13.000   110 

2  € 13.000,00  € 29.000,00 106 

3  € 29.000,01  € 39.000,00 103 

4  € 39.000,01  € 50.000,00 99 

5  € 50.000,01  € 58.000,00 95 

6  € 58.000,01  € 67.000,00 92 

7  € 67.000,01  € 76.000,00 88 

8  € 76.000,01  € 86.000,00 84 

9  € 86.000,01  € 97.000,00 81 

10  € 97.000,01  € 103.000,00 77 

11  € 103.000,01  € 111.000,00 73 

12  € 111.000,01  € 125.000,00 70 

13 > 125.000,00   66 

 

 

  

 

 

 I_VOTO FINALE 

 

  I_VOTO FINALE 

1 66 

2 70 

3 73 

4 77 

5 81 

6 84 

7 88 

8 92 

9 95 

10 99 

11 103 

12 106 

13 110 

 

 

 

 

Al candidato che otterrà il miglior I_TOT (I_TOTMAX) verrà assegnata la borsa da 

€1.500,00. 

A parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età. 

Ad ogni candidato iesimo classificato verrà assegnata una borsa proporzionale 
secondo la seguente formula: =€1.500 X (I_TOT Iesimo / I_TOT Max). 

  


		2022-12-16T11:53:52+0100
	Claudio Lubello




