Bando per il Master Universitario
di II livello in

“Aree interne.
Strategie di sviluppo e rigenerazione post eventi catastrofici”
Anno accademico 2018/2019
L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del
12/11/2013;
VISTA
la Delibera della Scuola di Architettura e Design EduardoVittoria n. 83 del 22/03/
2018;
VISTO
il Verbale della Commissione Master del 21 maggio 2018;
VISTA
la Delibera del Senato Accademico n. 47 del 29 maggio 2018;
VISTO
il Decreto Rettorale prot. n. 9930 del 15 giugno 2018 con il quale sono stati attivati i
master e corsi per l'a. a. 2018/19
attiva il Master Universitario di II livello in “Aree interne. Strategie di sviluppo e rigenerazione post eventi
catastrofici”

FINALITA’ ED OBIETTIVI
Approfondimento teorico ed operativo di metodi e strumenti per la pianificazione e la gestione delle aree
interne, con particolare attenzione agli aspetti connessi al paesaggio, allo sviluppo locale e alla gestione
sostenibile dei servizi.
PROFILO PROFESSIONALE
Specialista nella pianificazione e gestione del paesaggio delle aree interne con particolare attenzione allo
sviluppo locale e alla gestione dei servizi in aree caratterizzate dalla compresenza di valori storico naturali
e culturali ma talora marginalizzate rispetto ai grandi eventi di sviluppo economico e particolarmente
fragili dal punto di vista ambientale il tutto contestualizzato anche nell'ambito delle problematiche
derivanti dal verificarsi di disastri naturali.
Lo specialista suddetto dovrà essere in grado di affrontare problematiche che necessitano di diverse
competenze e saperi agendo nelle diverse scale del governo del territorio .
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SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Il Master prevede l’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). Si articola in 11 moduli
didattici per un totale di 33 crediti formativi per un totale di 264 ore di didattica frontale. I rimanenti 27
crediti sono acquisiti con la preparazione della tesi e dissertazione finale (12 crediti) e la partecipazione
attiva a stages, seminari ed altre attività sperimentali riconosciute da una Commissione nominata dal
Collegio dei docenti (per i rimanenti 15 crediti). Ogni modulo prevede delle ore di lezione frontale,
integrate da attività di esercitazione ed approfondimento di argomenti specifici.
I contributi didattici potranno essere forniti in sottomoduli, allo scopo di favorire la formazione di una rete
di esperti, interni ed esterni alle strutture universitarie, di sostegno all'attività formativa.
Sono previsti strumenti di didattica “frontale” nelle sedi organizzate (Ascoli Piceno, Camerino), laboratori
e stages presso Aree Naturali Protette (nazionali e locali) o presso enti di governo di aree di rilevante
interesse scientifico e culturale, visite/studio. Le lezioni si terranno nei giorni di venerdì e sabato con
possibilità di settimane studio che verranno concordate con gli studenti. E’ richiesta la frequenza di
almeno il 75% delle ore di didattica.

STAGE
Il Master prevede la partecipazione dello studente ad attività di stage da effettuarsi presso Enti
pubblici/privati con competenze di gestione del territorio, Aree naturali protette, Studi professionali che si
occupano abitualmente di pianificazione e gestione ambientale e/o territoriale, in Italia o all’estero.
REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso della laurea
magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento.
Non può iscriversi al master chi già iscritto, in questo anno accademico, ad un corso di laurea, master, scuola di
specializzazione, dottorato di ricerca o altro corso di impegno annuale (Legge 270/04, art. 5, c. 2).

GRUPPO CORSI DI LAUREA
•

Gruppo agrario

•

Gruppo architettura

•

Gruppo chimico-farmaceutico

•

Gruppo economico-statistico

•

Gruppo educazione fisica

•

Gruppo geo-biologico

•

Gruppo giuridico

•

Gruppo ingegneria

•

Gruppo insegnamento

•

Gruppo letterario

•

Gruppo linguistico

•

Gruppo medico

•

Gruppo politico-sociale

•

Gruppo psicologico

•

Gruppo scientifico

TERMINI E MODALITA’ DELLA PROVA DI SELEZIONE
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo dei posti disponibili,
verrà tenuta una prova di selezione il 14 dicembre 2018 con le seguenti modalità: colloquio.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE
30 novembre 2018
INIZIO DEL MASTER
11 gennaio 2019
TERMINE DEL MASTER
20 dicembre 2019
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
10
Numero massimo
25

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line , nei termini sopra previsti.
Al sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per
l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare:
•
autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;
•
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
•
curriculum vitae in formato europeo;
•
certificato di laurea con i voti conseguiti nei singoli esami di profitto.
QUOTE DI ISCRIZIONE al Master:
•
Quota intera
•

€ 2.500,00;

Quota ridotta (20%) per portatori di handicap o altre tipologie

(l’eventuale riduzione del 20% prevista al punto b) verrà applicata solo sulla II rata)

€ 2.000,00;

nel

sito

•

rateizzazione (max 2 rate)
I Rata di

€ 1.500,00

entro il 30/11/2018

II Rata di

€ 1.000,00

entro il 30/12/2018

Il pagamento della seconda rata effettuato oltre il suddetto termine di scadenza comporterà
l’applicazione di un contributo di mora pari a € 25,00.
Il mancato pagamento della seconda rata, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza,
comporterà automaticamente la decadenza dall’iscrizione e la conseguente perdita del diritto di
partecipare alle attività previste nel piano didattico del Master nonché di conseguire il Diploma
di Master universitario.
RILASCIO DEL DIPLOMA
A conclusione del Master solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione e
avranno frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) potranno sostenere la prova finale.
Superata la prova finale l’Università degli Studi di Camerino rilascerà un Diploma di Master
universitario.
UDITORI
I laureati non iscritti al Master possono essere ammessi alle singole attività didattiche di seguito
descritte, fino ad un massimo di n. 3 versando il totale delle quote previste:
Titolo dell’attività

Costo

POLITICHE PER LA COESIONE E LO SVILUPPO LOCALE IN EU

300,00

PROBLEMATICHE GESTIONALI E OPPORTUNITA’ PER LO SVILUPPO DELLE AREE
INTERNE
DINAMICHE INSEDIATIVE E COMUNITA’ LOCALI

300,00

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI, SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVATIVO

300,00

PAESAGGI E RISORSE NATURALI IN AREE MONTANE

300,00

RICOSTRUZIONE E DISASTRI NATURALI

150,00

TURISMO NATURALISTICO NELLE AREE INTERNE E NELLE AREE PROTETTE MONTANE

300,00

STRUMENTI LEGILSLATIVI

100,00

RAPPORTO NATURA-CITTA’ PER UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

230,00

PAESAGGI E AREE INTERNE: ESPERIENZE E CASI STUDIO

230,00

NUOVI SENTIERI DI SVILUPPO DOPO IL SISMA DEL 2016

150,00

150,00

La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line, nei termini sopra previsti.

Nel sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per
l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare:
•
autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel sito
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;
•
Scheda di iscrizione per uditori (allegato B) compilato e sottoscritto disponibile nel sito
http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster;
•
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
A conclusione delle attività, agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione alle
singole attività ed avranno frequentato almeno il 75% delle stesse, UNICAM rilascerà un attestato di
partecipazione.
RINUNCE E MANCATO VERSAMENTO SECONDA RATA
La rinuncia al Master, anche come Uditore, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda
di iscrizione’ descritta nel presente bando, o la decadenza dall’iscrizione al Master per mancato
pagamento della seconda rata secondo le modalità descritte nel presente bando, non consentirà
alcun rimborso della quota versata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda d’iscrizione al Master, anche come Uditore comporta, nel rispetto dei principi di cui al
D.L. 196 del 30 giugno 2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e
quelli relativi alle prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Master.
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL SERVIZIO FORMATIVO
Gli iscritti al master dovranno, prima della conclusione del corso, compilare la "Scheda valutazione
master" fornita dal Direttore del master o reperibile sul sito al seguente indirizzo:
http://www.unicam.it/modulistica?field_tipologia_value_1=Master&field_destinatari_value=All&fiel
d_emesso_da_value=All
DIRETTORE DEL MASTER
Prof. Massimo Sargolini Tel. 320.4381252 E-mail: massimo.sargolini@unicam.it
COMITATO SCIENTIFICO
Massimo Sargolini
Fabio Renzi
Marco Frey
Michele Talia
Roberto Canullo
Ilenia Pierantoni
Giandiego Campetella
Luciano Spinozzi
SEGRETERIA DEL CORSO
Didattica: Luciano Spinozzi Tel 347.8583195 E-mail: gestione.ambiente@unicam.it

Per informazioni sulla procedura di iscrizione on-line:
Daniela Nizi Tel 0737-402029 E-mail daniela.nizi@unicam.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il Direttore del master Prof. Massimo Sargolini.

