
 

 

 

INVITO 

Master di I livello in 
“Ingegneria della sicurezza ed 

analisi dei rischi in ambito industriale” 
Consegna diplomi  

 Cerimonia di premiazione  
  

 

È prevista per giovedì 30 maggio 2019 alle ore 11 presso l’Aula Magna del Polo di 
Ingegneria, (Via G. Duranti, 67 – 06125 Perugia) la cerimonia di conferimento del 

diploma di Master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in 

ambito industriale” AA 2017/18. 
 

Il Master, frutto della sinergia tra la Direzione Regionale INAIL dell’Umbria ed il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, ha per scopo 
principale la formazione di tecnici in materia di sicurezza sul lavoro (quali il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Coordinatore per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’Esperto nella progettazione antincendio) 

fornendo loro le competenze necessarie per effettuare l’analisi dei rischi di processi o 
di impianti e di impostare su tali basi interventi strutturali ed organizzativi di riduzione 

e gestione conservativo/migliorativa della sicurezza, nel rispetto delle conoscenze 

dello stato dell’arte e della normativa vigente. 
 

Oltre alla consegna dei diplomi di Master, la cerimonia prevede l’attribuzione dei premi 

INAIL ai cinque migliori allievi del corso. 
 

Prevista la presenza di: 

 Franco Moriconi – Rettore Università degli Studi di Perugia 

 Giuseppe Saccomandi – Direttore Dipartimento Ingegneria 
 Alessandra Ligi – Direttore regionale INAIL Umbria 

 Ermanno Cardelli – Direttore del Master 

 Antonio Alunni – Presidente Confindustria Umbria 
 

Il coinvolgimento di Confindustria – quotidianamente impegnata in azioni di sostegno 

alle imprese assicurando alle stesse un ruolo determinante anche nell’attuazione di 
politiche di prevenzione – ha permesso l’individuazione ed il coinvolgimento delle 

imprese del territorio che hanno ospitato gli studenti per gli stage previsti nell’ambito 

delle attività del Master. 

 
Nel corso della cerimonia sarà anche illustrata la nuova edizione del Master, giunto 

alla terza edizione. 

 

  Gli organi di informazione sono invitati a partecipare 
al fine di dare giusta risonanza all’iniziativa 

 30 maggio 2019 - ore 11 

 Aula Magna – Polo Ingegneria 

(Via G.Duranti, 57 – 06125 Perugia) 
 

 


