
Nasce a Bologna il master in  

"Management del controllo ambientale"  

Iscrizioni entro il 16 dicembre 2014  

 

Partirà nell'anno accademico 2014-2015 il master di primo livello in "Management del controllo 
ambientale" , proposto da Arpa Emilia-Romagna e Università degli studi di Bologna . 

Il master si rivolge ai laureati che intendono intraprendere un percorso post-laurea tecnico e 
applicativo dove possa essere approfondita la conoscenza e migliorata la competenza su quei 
temi, approcci, tecniche e funzioni, anche di tipo organizzativo, necessari al management 
ambientale sia nei contesti regolatori e istituzionali, sia in quelli di impresa. 
Tali figure professionali potranno giovarsi del percorso curriculare anche per accedere alle funzioni 
di coordinamento previste dalla normativa vigente per le professione sanitarie, che ricomprendono 
anche il personale del comparto delle Agenzie Ambientali. 

Il master nasce anche grazie al contributo progettuale e allo stimolo di Arpa Emilia-Romagna 
(direttore del Master è il direttore generale di Arpa ER, Stefano Tibaldi). 

Le iscrizioni sono aperte fino al 16 dicembre 2014.   

Il Piano didattico prevede i seguenti argomenti: 

• Il rispetto dell’ambiente nelle attività industriali 
• I controlli delle principali matrici ambientali 
• La valutazione ambientale nell’attuazione di piani, programmi e opere 
• Valutazione dei rischi per la salute e per l'ambiente 
• Esposizione professionale e sicurezza 
• Rilevanza ambientale del Regolamento REACH 
• Impatto ambientale delle risorse alimentari 
• Contesto normativo e giuridico del controllo ambientale 
• Strumenti per l'organizzazione e la gestione delle equipe operative 
• Pianificazione, programmazione e controllo dei servizi e dei processi in campo ambientale e 

organizzazioni ambientali. 
 

Tutte le informazioni sui requisiti di accesso, inclusi titoli di studio, titoli equipollenti e riferimenti 
normativi, sono disponibili nel bando di ammissione reperibile sulla pagina web del master 
dell’Università di Bologna. 

Per informazioni: 
Cristina Veneri, cristina@almatu.it, tel. 393 7773777, www.istitutopinus.it 

 

Notizia "Nasce il master in Management del controllo ambientale": 
http://www.arpa.emr.it/dettaglio_notizia.asp?id=5649&idlivello=1504) 
Pagina del master in Management del controllo ambientale: 
http://www.unibo.it/it/didattica/master/2014-2015/management-del-controllo-ambientale-9953 
Scarica il bando del master: http://www.unibo.it/it/didattica/master/2014-2015/allegati/bando-
ambiente 
 


