AVVISO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE “SCUOLA IN DISASTER
MANAGEMENT”, DI SEGUITO DENOMINATO “SCUOLA”
APERTURA BANDO

08 maggio 2019

SCADENZA BANDO

14 giugno 2019 ore 13:00

DATA SELEZIONE

17 giugno 2019 ore 15:00

ART. 1 ISTITUZIONE, SEDE, DIREZIONE E CONSIGLIO SCIENTIFICO
Il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, in accordo
con l'Università degli Studi di Sassari, l'Associazione professionale Nazionale Disaster Manager
(AssoDiMa), i Dipartimenti di Agraria e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, con il
patrocinio dell'Agenzia Forestas, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, della Direzione
Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, dell'Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna, degli ordini professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali, della Provincia di Nuoro, degli Ingegneri della Provincia di Nuoro, degli Architetti,
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Nuoro-Ogliastra, pubblica il presente avviso per verificare
l'interesse alla partecipazione alla “SCUOLA IN DISASTER MANAGEMENT”.
La Scuola avrà sede presso il Consorzio Universitario e le attività didattiche potranno
inoltre tenersi presso altri stabili messi a disposizione da altre amministrazioni pubbliche o private.
L'offerta formativa della Scuola si svilupperà congiuntamente sia attraverso un Corso di
Perfezionamento Universitario curato dai Dipartimenti di Agraria e Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Sassari sia attraverso un Corso per la formazione di presìdi di professionalità curato
dall'Associazione Nazionale Disaster Manager (AssoDiMa) di I e II livello.
La Direzione dei suddetti corsi

è affidata rispettivamente al prof. Quirico Migheli

(perfezionamento universitario) e al dott. Fabio Palombi (Corso a cura di AssoDiMa) coadiuvati da
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un coordinatore didattico.
E' previsto un Comitato Tecnico-Scientifico composto dai due direttori, dal coordinatore
didattico della Scuola, da due docenti e da un componente nominato dal Consorzio Universitario.
E' altresì previsto un gruppo di coordinamento, composto dai componenti del Comitato
Tecnico-Scientifico e dai rappresentanti degli enti patrocinatori, avente il compito di elaborare
proposte in ordine ai fabbisogni formativi specifici dei soggetti rappresentati e progetti di
implementazione delle attività formative, divulgative, di esercitazione etc.
Il corpo docente della Scuola sarà composto da esperti provenienti dall'accademia, dagli
ordini professionali patrocinatori, dalla Pubblica Amministrazione e da altri esperti di elevata
professionalità e competenza.
ART. 2 DURATA
La Scuola ha durata biennale e prevede attività didattiche miste: lezioni in presenza, elearning, stage di approfondimento, esercitazioni laboratori e test di verifica delle competenze,
esercitazioni pratiche per un totale di 360 ore di cui 180 ore in e-learning e 180 ore frontali e
attività di studio individuale.
Le attività formative presenziali, si svolgeranno preferibilmente il venerdì pomeriggio e il
sabato mattina. I tre stage programmati e gli incontri “face to face” docenti/discenti (avranno
luogo durante il settimana presso apposite strutture didattico/residenziali in cui i corsisti si
confronteranno in contesti esperienziali ed esercitazioni e simulazioni pratiche relativi alle materie
della Scuola con metodologia full immersion.
ART. 3 CREDITI E RICONOSCIMENTI
La frequenza della Scuola dà diritto all’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari
(CFU) valevoli anche ai fini di un eventuale riconoscimento nell’ambito delle attività extracurriculari
dei Corsi di laurea e Dottorati facenti capo ai dipartimenti di Agraria e Giurisprudenza
dell'Università di Sassari. Al termine della Scuola saranno rilasciate da parte dei Dipartimenti di
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Agraria e Giurisprudenza dell'Università di Sassari e di ASSODIMA le certificazioni.
Si precisa che il percorso formativo curato da ASSODIMA è un Corso qualificato CEPAS
(iscritto al n. 134 del Registro dei corsi qualificati) utile ai fini della formazione di “primo e secondo
livello” prevista per la figura professionale (PROFESSIONISTA DELLA PROTEZIONE CIVILE (DISASTER
MANAGER) dalla alla normativa tecnica UNI 11656/2016 fatto salvo il possesso degli altri requisiti
previsti dalla medesima normativa.
La frequenza della Scuola dà diritto al riconoscimento crediti formativi professionali
previsti nei regolamenti sulla formazione dei seguenti Ordini:
•

ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, della Provincia di Nuoro;

•

ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro;

•

ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Nuoro-Ogliastra.

ART. 4 OBIETTIVI, FINALITÀ E SBOCCHI PROFESSIONALI
La Scuola ha lo scopo di formare delle figure professionali in grado di supportare le
decisioni per la gestione manageriale delle attività connesse alla previsione, alla prevenzione, alla
risposta e al superamento delle conseguenze derivanti dalle catastrofi naturali e/o causate
dall’uomo, in funzione del grado di complessità dell’evento catastrofico e del tipo di organizzazione
per le quali presteranno la propria opera, con particolare riferimento alle attività di competenza
degli enti locali.
La Scuola , infatti, si propone di formare una nuova figura professionale in linea con la
normativa tecnica UNI 11656/2016, in possesso di una preparazione di carattere tecnico e
amministrativo e con un particolare focus sulle problematiche e necessità tipiche del territorio
sardo .
A seguito del D.lgs. 1 del 2 gennaio 2018, è prevista una valorizzazione delle competenze
degli Enti regionali e locali e di personale impiegato nelle attività di protezione civile. All’articolo 6
si fa, infatti, riferimento nel comma d) “all'articolazione delle strutture organizzative preposte
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all'esercizio delle funzioni di protezione civile e all'attribuzione, alle medesime strutture, di
personale adeguato e munito di specifiche professionalità…”. In tale ottica il Disaster Manager si
presenta pertanto come una “nuova figura professionale” in grado di operare presso
amministrazioni pubbliche e/o private grazie alla specializzazione e acquisizione di specifiche
competenze.
ART. 5 CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
L’attività didattica si svolgerà in modalità mista (e-learning e presenziale) presso gli stabili
del Consorzio Universitario di Nuoro e/o in altri spazi messi a disposizione dagli enti partner
dell'iniziativa (Agenzia FORESTAS, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, AREUS, Protezione
civile).
Il calendario delle lezioni sarà comunicato ai corsisti all’inizio delle attività. Le lezioni
presenziali si terranno preferibilmente il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, gli stage e le prove
intermedie saranno concordate con i corsisti e individuate con largo anticipo.
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ART. 6 PIANO DIDATTICO E OBBLIGHI
L’attività formativa si sviluppa attraverso il piano didattico seguente che costituisce parte
integrante del presente avviso :
- Organizzazione del sistema nazionale
della protezione civile
- Normativa in materia di protezione civile
- Organizzazione e competenze degli Enti
territoriali
- Classificazione dei rischi:
- Rischio idrogeologico

- Sicurezza individuale e collettiva
- Pianificazione d'emergenza
- Pianificazione territoriale
- Cartografia e sistemi di
telerilevamento
- Mitigazione del rischio sismico

- Modello d'intervento e livelli di
coordinamento
- Tecniche di valutazione dei rischi
- Analisi multirischio
- Banche dati e sistematizzazione
delle informazioni

- Rischio idraulico

- Attività di censimento danni
- Mitigazione del rischio idrogeologico
e idraulico
- Logistica d'emergenza

- Rischio sismico

- TLC in emergenza

- Rischio vulcanico

- Assistenza alle persone con disabilità - Aspetti contabili e
amministrativi
- Pianificazione AIB
- Strutture Operative
- Aspetti sociologici
- Servizi essenziali
- Comunicazione interna alle strutture
- Ricognizione dei danni e
di protezione civile
procedure per la richiesta dello
- Metodologie avanzate per la
stato d'emergenza
comunicazione in situazioni di crisi
- Organizzazione dell'assistenza
- Business Continuity Management
socio-sanitaria
- Standard di qualità Analisi
- Comunicazione istituzionale
tridimensionale della vulnerabilità
umana in contesti di emergenza

- Rischio incendi boschivi e d'interfaccia
- Rischio Sanitario
- Rischio ambientale
- Rischio trasporti e sostanze pericolose
- Rischio industriale
- Rischio NBCR
- Rischio costiero
- Tutela BBCC
- Rischio nucleare

- Volontariato di protezione civile

- Ruolo del sindaco nelle attività di
protezione civile
- Attività di assistenza alla popolazione

Il piano di studio prevede la frequenza obbligatoria delle attività presenziali per almeno il
70% delle attività formative totali e si conclude con una prova finale. Gli stage sono obbligatori.
Le attività formative d’aula verranno svolte secondo le seguenti modalità didattiche:
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didattica frontale e laboratori di interazione fra docente e discente. Nell’ambito della didattica
frontale si svolgeranno momenti seminariali di altissimo profilo di provenienza accademica,
professionale e dalle amministrazioni pubbliche o private.
ART. 7 REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono partecipare alla Scuola coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
a)

- Laurea triennale, o titolo straniero equivalente.

b)

- Laurea quadriennale o specialistica/magistrale o equipollenti;
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero devono produrre:

a)

copia autenticata del titolo di studio;

b)

dichiarazione di valore;

c)

traduzione legalizzata del titolo di studio.
Potranno essere ammessi sub condizione , in ogni caso previo colloquio, coloro i quali, in

possesso del solo diploma di istruzione superiore, svolgano professionalmente attività inerenti i
temi della Scuola presso organizzazioni pubbliche o private da almeno 3 anni.
Potranno inoltre essere ammessi, in ogni caso previo colloquio, studenti universitari
laureandi a condizione che conseguano il titolo entro il 1 settembre 2019,
ART. 8 NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI – NUMERO MINIMO
La Scuola è aperta ad un numero massimo di 50 corsisti selezionati ai sensi degli art. 9 e
10.
Il numero minimo di iscritti per consentire l’attivazione della Scuola è di n. 30 corsisti
regolarmente iscritti; in caso di mancato raggiungimento di tale numero, non si procederà
all’attivazione della scuola.
ART. 9 MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alla selezione per l’ammissione alla Scuola il candidato, nella domanda,
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dovrà dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
a)

cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e- mail e
recapito eletto ai fini della selezione;

b)

la propria cittadinanza e residenza;

c)

l'esatta denominazione del corso per il quale presenta la domanda;

d)

il titolo accademico posseduto, con la data, il voto e l'indicazione dell' Università presso la
quale è stato conseguito;

e)

di possedere i requisiti previsti dall'avviso e di essere a conoscenza del suo contenuto;

f)

di essere a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni;

g)

di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali e di
esprimere il consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito delle finalità e
modalità indicate nel bando di concorso;
Non saranno ritenute valide le domande di ammissione alla selezione prive della firma del

richiedente.
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle
disposizioni in materia di privacy.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice dovrà pervenire presso la sede
del Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, in via Salaris 18
Nuoro, entro le ore 13 del 14 giugno 2019 utilizzando il modulo allegato e attraverso le seguenti
modalità:
•

a mano presso la sede del Consorzio Universitario di Nuoro, via Salaris 18, Nuoro;

•

tramite raccomandata A/R indirizzata al Consorzio Universitario di Nuoro, via Salaris 18,
08100 NUORO;

•

tramite PEC all’indirizzo: consorziouniversitarionuorese@pec.it.
Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande dovessero pervenire, per
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qualsiasi motivo, dopo la scadenza suindicata.
L’Amministrazione

non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di

comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Il candidato deve presentare la domanda, unitamente alla documentazione relativa ai
titoli valutabili ed alla fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità:
carta d’identità, passaporto, patente di guida.
La busta contenente la documentazione, o la PEC, deve riportare la seguente dicitura o
oggetto “Selezione per l’ammissione alla “SCUOLA IN DISASTER MANAGEMENT”.
Tutti i titoli valutabili devono essere prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazioni o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in copia e/o estratto.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovranno presentare la
domanda di partecipazione al concorso corredata dei documenti di cui al precedente art.7.
Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad
uno dei titoli accademici indicati nell’art. 7, il candidato dovrà indicare l’Università italiana che ha
dichiarato l’equipollenza, nonché il numero e la data del relativo decreto rettorale.
Nel caso in cui, invece, il titolo di studio estero non sia ancora stato dichiarato
equipollente, sarà la Commissione a deliberare sul riconoscimento del titolo, ai soli fini
dell'ammissione al corso.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva e possono essere esclusi in
qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della medesima, per difetto dei
requisiti previsti dal presente bando.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci,
ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt.
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75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale iscrizione.
I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza o del recapito eletto ai fini della selezione.
I candidati ammessi alla selezione non riceveranno alcuna comunicazione scritta
individuale. Successivamente alla scadenza del bando l'elenco degli ammessi sarà pubblicato sul
sito www.uninuoro.it.
Le modalità della prova selettiva d’ingresso consisteranno nella valutazione dei titoli ed in
un colloquio diretto ad accertare attitudini e motivazioni del candidato.
I candidati portatori di handicap, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro
handicap nonché l’eventuale concessione dei tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova.
ART.10 SELEZIONE
Il processo di selezione dei candidati alla Scuola sarà a cura di una commissione di
selezione, nominata dal Comitato Tecnico-scientifico Scientifico della Scuola.
In caso di domande superiori al numero programmato, l'ammissione alla Scuola è
subordinata alla valutazione dei titoli ed al superamento di un colloquio diretto ad accertare
attitudini e motivazioni del candidato.
La selezione consiste in un colloquio volto ad accertare attitudini e motivazioni del
candidato e alla valutazione dei titoli presentati.
Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti,
di cui 50 riservati al colloquio motivazionale e 50 alla valutazione dei titoli così ripartiti:
Valutazione titoli:
- voto di laurea, sino ad un massimo di 10 punti:
voto 110 su 110 e lode: 10 punti;
voto 110 su 110: 9 punti;
da voto 106 a voto 109 : 7punti;
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da voto 100 a voto 105 : 5 punti;
da voto 95 a voto 99 : 3 punti;
da voto 90 a voto 94 1 punti.
- esperienze professionali attinenti alle tematiche della Scuola, massimo 16 punti;
- ulteriori titoli oltre la laurea di accesso, massimo punti 15, di cui:
altre lauree (max) punto 3;
abilitazione alla professione (max) punti 3;
dottorato di ricerca (max) punti 3;
assegno di ricerca (max) punti 3;
master di primo e/o secondo livello (max) punti 3;
corsi universitari sui temi di riferimento del master (max) punti 1.
- pubblicazioni attinenti le tematiche della Scuola, massimo punti 8, di cui:
in lingua italiana (su riviste nazionali, monografie, libri di divulgazione, testi universitari)
fino ad un massimo di punti 4;
in lingua straniera (su riviste nazionali, monografie, libri di divulgazione, testi universitari)
fino ad un massimo di punti 4;
- Colloquio motivazionale, sino ad un massimo di 50 punti.
La selezione si terrà presso la sede del Consorzio Universitario in via Salaris 18 a Nuoro
in data 17 giugno 2019 alle ore 15:00.
ART.11 GRADUATORIA DI AMMISSIONE
La Commissione giudicatrice successivamente all’espletamento delle prove di selezione,
predisporrà l'elenco degli ammessi sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato in seguito
alla selezione effettuata secondo i criteri indicati nell’articolo precedente.
Qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, è ammesso il candidato con la
minore età anagrafica.
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In caso di parità di età anagrafica la precedenza è data in base al reddito indicato nella
dichiarazione ISEE.
ART. 12 BORSE DI STUDIO
È prevista la possibilità di usufruire di dieci (10) premi di studio, dell’importo di 1.200,00€
ciascuno, messi a disposizione dal Consorzio per la promozione degli studi nella Sardegna centrale,
a copertura parziale della tassa di iscrizione alla Scuola ed a favore di giovani laureati (entro 24
mesi) presso il polo universitario di Nuoro in Scienze Forestali e Ambientali, Scienze dei Servizi
Giuridici e Infermieristica . L’assegnazione di tali premi di studio sarà effettuata secondo una
graduatoria che sarà predisposta in base a criteri di merito. Ai fini della valutazione del merito si
terrà conto della graduatoria della selezione.
ART. 13 MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli ammessi alla Scuola dovranno, al fine di evitare l’esclusione, produrre non oltre 10
giorni (solo feriali) dalla data di pubblicazione della graduatoria quanto segue:
1) domanda di iscrizione alla Scuola
2) domanda di iscrizione all'Associazione Nazionale Disaster Management (compresa nella
quota di iscrizione alla Scuola)
2) Copia del pagamento della prima rata di iscrizione
Sarà infatti a carico degli ammessi alla Scuola il pagamento di una quota di iscrizionea
favore del Consorzio di Euro XXXX da corrispondersi in due soluzioni: la prima all'atto dell'iscrizione
pari a euro XXX la seconda al raggiungimento di metà delle attività didattiche pari a euro XXX.
Gli iscritti inoltre potranno richiedere la Carta UniNuoro (per le condizioni e i requisiti vedi:
https://www.uninuoro.it/cartadellostudente/) che per correntisti presso il Bamco di Sardegna
prevede la possibilità di rateizzare la quota di iscrizione in rate mensili senza aggravio a carico del
corsista.
L’Ufficio a seguito di presentazione della domanda provvederà a comunicare l'avvenuta
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iscrizione. Sarà, inoltre, a carico della Scuola la stipula delle coperture assicurative, per Infortuni e
Responsabilità Civile per tutta la durata dell’intera Scuola.
ART. 14 RILASCIO DELL’ATTESTATO FINALE
Al termine della Scuola, previo superamento delle prove previste, e subordinatamente al
raggiungimento della percentuale minima di frequenza del 70%, delle attività presenziali, verranno
rilasciati gli attestati e le certificazioni finali.
ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali
concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consorzio Universitario di Nuoro e
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari per le finalità di
gestione del concorso e delle attività connesse alla Scuola e saranno trattati anche in forma
automatizzata.
Il conferimento di tali dati e obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del
concorso. Gli interessati sono titolari dei relativi diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consorzio Universitario di Nuoro e
e dell’Università di Sassari contitolari del trattamento.
ART. 16 INFORMAZIONI
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Per le informazioni di carattere amministrativo relative alla Scuola rivolgersi a:
Dipartimento di Giurisprudenza: sdore@uniss.it
Consorzio Universitario Nuoro: segreteriadidattica@uninuoro.it; 07842444701
Per le informazioni di carattere didattico rivolgersi a:
scuoladisastermanagement@uninuoro.it
sardegna@associazionenazionaledisastermanager.it
ART. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominata
Responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Luisa Mattu
LA DIRIGENTE
dott.ssa Luisa Mattu
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ENTI PATROCINATORI

PARTNER ISTITUZIONALI
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