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IL RETTORE

Vista la Legge del 19 novembre 1990. n.341 e in particolare l'articolo 6 e 7, concernenti la riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e
successive modifiche e integrazioni
vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l'articolo 1, comma 15.a.;
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004'* Modifiche del Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" ( D.M.509/99);
visto il nuovo Regolamento Master emanato con d.r. n° 2811 del 30 luglio 2012;
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009. come modificato dal
D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 del 6 agosto 2015; »
vista la delibera del Consiglio della Struttura Didattica Speciale in Architettura di Siracusa delfò
marzo 2016 nella quale viene approvata l'istituzione del Master di II livello in "GOVERNO DEL
TERRITORIO, SICUREZZA AMBIENTALE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" per l'a.a.
2016/2017;
Visto il Protocollo d'Intesa Tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'Università degli
Studi di Catania;
visto 1' Accordo di collaborazione per la realizzazione del suddetto Master tra l'Università degli
Studi di Catania e il Consorzio Universitario Archimede;

vista la nota prot. n. 63825 del 3 giugno 2016 con la quale il Nucleo di Valutazione comunica
che nella seduta del 31 maggio 2016 ha dato parere favorevole all'istituzione del suddetto
master;

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 1 luglio 2016 che approva l'istituzione del
suddetto Master, subordinatamente al parere positivo del Senato accademico;
Vista la delibera del Senato Accademico del 26 luglio 2016 che esprime parere positivo
all'istituzione e all'attivazione del suddetto master;
vista la nota del 13 marzo 2017 della prof.ssa Fabiola Cimbali. coordinatrice del suddetto master.
con la quale viene fissata la tempistica delle varie attività del master

DECRETA

E' istituito il Master di II livello in "GOVERNO DEL TERRITORIO, SICUREZZA AMBIENTALE E

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" per l'a.a. 2016/2017;
E' emanato contestualmente il relativo bando - che sarà pubblicato nell'Albo online d'Ateneo - da
considerarsi parte integrante del presente decreto.

11 Rettore

(F. Basile)
IL PROIETTORE

Prof. Giancarlo Magnano San Lio
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Master universitario annuale di II livello
"GOVERNO DEL TERRITORIO, SICUREZZA AMBIENTALE E

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

BANDO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario
biennale di II livello dal titolo «'GOVERNO DEL TERRITORIO, SICUREZZA AMBIENTALE E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" per Tanno accademico 2016/2017.
Il numero massimo di partecipanti è di 30 laureati, seguendo unagraduatoria di merito . Il corso verrà
attivato se si raggiungerà il numero minimo di 20 iscritti.

1. Obiettivi

Il Master universitario di II livello in "Governo del territorio, sicurezza ambientale e prevenzione della
corruzione"si propone, oltre una riflessionegenerale sulla disciplinanazionale e comunitariadi settore,
di dotare i corsisti di un bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche in un contesto specifico che
acquisisce crescente rilievo nello scenario ordinamentale interno per via, non solo della progressiva
influenza della normativa comunitaria, ma anche della sensibilizzazione pubblica sul tema della
sicurezza ambientale e della tutela nei confronti dei diffusi fenomeni corruttivi che investono il governo
del territorio.

Il percorso specialistico che si intende attivare, pertanto, mira ad assicurare una formazione avanzata ed
altamente qualificata a favore di coloro i quali vogliono acquisire ovvero consolidare un percorso
professionale in tale ambito.
Ciò consentirà, peraltro,
1) a quanti operano nelle amministrazioni pubbliche o nella realtà privata di implementare l'attitudine
alle relazioni fra attori pubblici e privati operanti sul territorio, anche attraverso la condivisione delle
competenze acquisite, l'approfondimento di materie di comune interesse e la sperimentazione di
specifici strumenti di governance;
2) a quanti intendano prepararsi per assumere ruoli di responsabilità nelle strutture pubbliche o private
operanti in tale contesto, di conciliare l'apprendimento teorico con l'acquisizione di competenze
operative,principalmente mediante la condivisione di esperienze con chi già svolge funzioni qualificate
in organismi di tal guisa.
Il Master fornisce ai partecipanti le metodologie e gli strumenti necessari per interpretare i cambiamenti
che coinvolgono le amministrazioni e gli organismi operanti a livello territoriale promuovendo il
coordinamento e la collaborazione interistituzionale tra i soggetti pubblici, nonché fra questi ultimi e
quelli privati e valorizzando le competenze acquisite anche in prospettiva della partecipazione a
procedure concorsuali od in vista di progressioni di carriera.

2. Prospettive occupazionali



Il Master è destinato a formare, aggiornare e perfezionare professionisti, consulenti ed operatori del
settore chiamati a ricoprire ruoli di responsabilità nell'elaborazione, esecuzione e valutazione dei
programmi di sviluppo territoriale che siano il risultato di determinazioni ponderate e sicure sul fronte
della compatibilità ambientale ed assolutamente "inattaccabili" sul piano della conformità alla
normativa vigente ed alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Esso è rivolto, in particolare, a tutti coloro i quali (funzionari pubblici e liberi professionisti) sono
interessati ai profili teorici e pratici della governance territoriale ed ai risvolti che le scelte concernenti
quest'ultima possono avere sul fronte dello sviluppo e della sicurezza sostenibili, consentendo ai
partecipanti di acquisire un ruolo chiave anche in termini di sostegno giuridico-scientifico a favore dei
soggetti direttamente chiamati a compiere scelte in siffatti contesti.

3. Destinatari

Possono partecipare al Master coloro i quali siano in possesso di laurea specialistica/magistrale o
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) conseguita secondo gli ordinamenti didattici anteriori al
D.M. n.509/99 e 270/04, in: Architettura, Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Geologia, Sociologia,
Salvaguardiadel territorio dell'Ambiente e del Paesaggio, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

Allo scopo di promuovere la qualificazione e l'aggiornamento delle competenze in seno alle pubbliche
amministrazioni o a qualificati organismi privati, verrà data priorità nell'iscrizione ai funzionari e/o ai
dipendenti degli enti pubblici o delle aziende che eroghino contributi a sostegno delle attività del
Master, ferma restando la riserva di posti a favore degli enti pubblici o delle aziende che a tal fine
abbiano stipulato apposita convenzione scritta con il Consorzio Universitario Archimede.
Tali posti concorreranno al raggiungimento del numero minimo e del numero massimo di iscritti
previsto dal presente bando.

4. Struttura del master

Il Master ha durata annuale per complessive 1500 ore così ripartite:
• n. 403 ore di didattica frontale, esercitazioni e studio guidato;
• n. 300 ore di stage e tirocini per la formazione extra aula;
• n. 797 ore di studio personale comprensive di 100 ore per la preparazione della prova finale.

La partecipazione alle lezioni è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del
monte ore complessivo delle attività previste dal Master.
Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi universitari.
5 . Piano didattico

Il Master prevede 6 insegnamenti, ognuno dei quali articolato in moduli riguardanti discipline affini,
secondo la seguente ripartizione:
I. Governo del territorio e diritto dell'ambiente

-Governo del territorio, pianificazione urbanistica e sviluppo sostenibile
-1 procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
-Governo del territorio ed ambiente nella prospettiva costituzionale e nello scenario

comunitario

II. Amministrazione e gestione delle risorse ambientali
-Il principio di precauzione negli strumenti di pianificazione e di valorizzazione

ambientale
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- Strumenti di pianificazione e di valorizzazione ambientali
- I procedimenti di VIA, VAS, AIA e valutazione di incidenza ambientale

HI. II danno ambientale nel diritto civile, penale ed amministrativo
- Inquinamento atmosferico ed elettromagnetico
- La gestione delle acque e dei rifiuti
- La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della

Corte dei Conti

- Il principio civilistico "chi inquina paga"
I reati ambientali

IV. Trasparenza e prevenzione della corruzione nel governo del territorio
Riforma della pubblica amministrazione, evoluzione dei controlli e strumenti di
prevenzione della corruzione

- Il ruolo e le funzioni dell'A.N.AC. nellaprevenzione della corruzione
- I delitti di corruzione tra prevenzione e repressione
- Corruzione e giudizio contabile: il ruolo della Corte dei Conti

V. Pianificazione territoriale, appalti pubblici e prevenzione della corruzione
La prevenzione della corruzione nelle procedure per la regolazione e per la

realizzazione delle opere pubbliche
Gli obblighi di trasparenza nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici ed

il ruolo della Camera arbitrale per i contratti pubblici
VI. Ambiente e prevenzione della corruzione

Analisi del rischio ambientale e prevenzionedella corruzione
La prevenzione della corruzione in materia ambientale attraverso l'esercizio del

diritto di accesso e la partecipazione
Il diritto all'informazione ambientale in chiave di prevenzione alla corruzione

6. Sede formativa

Il Master si svolgerà presso la SDS di Architettura, sede di Siracusa, dell'Università degli Studi di
Catania, in aule opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche delle singole materie di
insegnamento o in altri locali messi a disposizione dall'Università degli Studi di Catania o dal
Consorzio universitario Archimede.

7. Modalità di ammissione

Per partecipare al concorso Io studente deve presentare domanda unicamente online col legandosi
all'indirizzo www.unict.it.

Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania www.unict.it, dovrà cliccare sulla voce
"Portale Studenti" e rispettare le seguenti indicazioni:

• eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del p.i.n. e
successivamente effettuare il login

• entrati nel Portale "studenti", cliccare sulla voce "Prove di ammissione" successivamente
"selezione per master" e scegliere il master,
inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti

• verificare la correttezza dei dati inseriti e confermare
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• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione, fissato in € 40,00* (Euro
quaranta/00), da pagare esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o on
line (dal portale "studenti", cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito
VISA o MASTERCARD.

Il versamento presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT potrà avvenire non prima che
siano trascorse tre oredalmomento in cui è stata confermata la domanda elettronica.

• inserire gli allegati.

*tale quota non è rimborsabile neanche in caso di mancata attivazione.
Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena
l'esclusione dalla partecipazione alle prove.
La partecipazione alla selezione è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore
23.59 del 28 aprile 2017.

Lo studente, a pena di esclusione, entro il 28 aprile 2017 deve inserire tutta la documentazione di
seguito richiesta.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

SOLO FORMATO PDF A

- Autocertifìcazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del:

titolo di studio posseduto, con l'indicazione del voto, sede e data di conseguimento; ulteriori titoli
preferenziali posseduti e utili ai fini della selezione e della formazione della graduatoria;
- Fotocopia "Dichiarazione di Valore" (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario
all'estero);

Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta
d'identità - patente auto - passaporto);
Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo;
relazione, di max 3000 battute, su attività svolte negli ultimi dieci anni inerenti i contenuti del
master.

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se mancanti, incompleti e/o
mendaci, l'esclusione motivata e la decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del
Comitato di Gestione del Master, ai sensi dell'art. 14 del presente bando.
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione.
L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio
universitari ( Regolamento Didattico d'Ateneo).

8. Trattamento dei dati personali
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Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d. lgs. Del 30/06/03
n. 196 "Codice in materia di dati personali") si rimanda all' Allegato 1che fa parte del presente bando.

9. Selezione e formazione della graduatoria

Requisiti indispensabili per l'ammissione alla selezione sono il possesso di una delle Lauree specificate
come titoli di ammissibilità al punto 3 del presente bando.
Fatta salva la riserva di posti assegnati dal Consorzio Universitario Archimede di cui al punto 3 del
presente bando, nel caso in cui il numero degli aspiranti allievi fosse superiore al numero dei posti
disponibili, verrà effettuata unaselezione sulla base dei titoli presentati nella domanda di ammissione.

Ai titoli presentati nella domanda di ammissione verranno assegnati i seguenti punteggi:
• per la laurea fino a un massimo di punti 5 in base allavotazione: punti 1 da 103 a 104; 2 da 105

a 106; 3 da 107 a 108;4 da 109a 110; 5 per 110 con lode;
• per la tesi di laurea su temi attinenti gli insegnamenti del Master fino a punti 6;
• per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca, altri diplomi

di master) fino a punti 4;

• documentata esperienza in attività attinenti gli insegnamenti del Master, progetti formativi per
soggiorni presso altre Università, per studi e tirocini attinenti gli insegnamenti del Master (non
saranno prese in considerazione le esperienze di tirocinio svolte nell'ambito dei corsi di studio),
punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei con un massimo di punti 5;

• pubblicazioni scientifiche pertinenti le tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di
punti 5.

Per un massimo complessivo di punti 25.

La Commissione esaminatrice si riserva di accertare il possesso dei requisiti attraverso una prova
attitudinale e/o un colloquio motivazionale, che sarà svolto anche in lingua inglese, disponendo di
ulteriori punti fino ad un massimo di 10.
A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell'età dei candidati,
dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191).
Qualora la Commissione non ritenesse necessario effettuare una prova attitudinale e/o un colloquio
motivazionale, l'elenco degli ammessi verrà pubblicato il 5 maggio 2017 nel sito web www.unict.it

10. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al master è stabilita in € 2058,00 cosi ripartititi:

Euro 958,00 all'atto dell'iscrizione (tale importo comprende € 202,00 per tassa d'iscrizione, €
140,00 per tassa diritto allo studio e € 16,00 per marca da bollo virtuale, € 600,00 1A quota di
partecipazione);

Euro 550,00 (2Aquota di partecipazione entro il 28 settembre 2017)
Euro 550,00 (3A quota di partecipazione entro il 30 novembre 2017).

Non è prevista la restituzione delle quote versate in caso di abbandono volontario del corso.
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11. Iscrizione

Entro il termine del 12 maggio 2017, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno
confermare l'iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la seguente
modalità:

• on-line collegarsi al "Portale Studenti" ;
• effettuare il login ;
• entrati nella home page personale cliccare sulla voce "Immatricolazione" e seguire le

indicazioni per l'immatricolazione ;
• effettuare la conferma dei dati;
• stampare il modulo per il versamento della tassa di iscrizione di € 958,00, da pagare entro il

12 maggio 2017 esclusivamente presso gli sportelli di BANCA UNICREDIT, oppure on-line
(dal portale "studenti", cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito VISA o
MASTERCARD.

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena
l'esclusione dalla partecipazione alle prove.
Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'iscrizione al corso
di studio e comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso.
La seconda e la terza quota di partecipazione al master, rispettivamente di € 550,00 e € 550,00,
potranno essere versate mediante disposizione di versamento generata dall'Ufficio Master dell'Area
della Didattica dell'Università di Catania (095/7307998/953) e pagata esclusivamente presso una
qualsiasi agenzia della BANCA UNICREDIT. E' possibile effettuare il pagamento on line, dal portale
"studenti"cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line"con carta di credito VISA o MASTERCARD.

12. Valutazione degli studenti

Al termine dei singoli insegnamenti per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano didattico del
corso verranno effettuate verifiche, svolte in aula, finalizzate ad accertare le conoscenze acquisite in
riferimento agli aspetti affrontati.

A conclusione del percorso, ciascun allievo dovrà sostenere un esame che consiste nella discussione di
un project work i cui temi principali saranno concordati con il Comitato di gestione del Master.
Al completamento del corso di studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi insegnamenti,
della prova finale e del giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione finale, verrà rilasciato il
titolo di Master Universitario di II livello in "GOVERNO DEL TERRITORIO, SICUREZZA
AMBIENTALE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" con l'attribuzione di 60 crediti
formativi.

13. Stage

Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all'interno degli enti collegati alle tematiche del master
presso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in aula. Durante queste attività
i corsisti saranno seguiti direttamente dai responsabili degli enti coinvolti, allo scopo di individuare e
sviluppare le attitudini di ogni singoloallievo, sotto il controllo dei tutor didattici. Obiettivo dello stage
è lo sviluppo di un Project Work, che sintetizzi e dimostri le capacità acquisite dal corsista durante il
Master.
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I tirocini si svolgeranno presso le strutture la cui attività sia pertinente con gli obiettivi del Master che
abbiano stipulato apposita convenzione con l'Ateneo di Catania

14. Comitato di gestione

II Coordinatore del Master è la dott.ssa Fabiola Cimbali, ricercatore confermato di Diritto
Amministrativo, della Struttura Didattica Speciale di Architettura sede di Siracusa, afferente al
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania. Il Comitato di
Gestione è composto dal coordinatore del Master e dai professori Sebastiano Licciardello (ordinario di
Diritto Amministrativo), Fabrizio Tigano (ordinario di Diritto Amministrativo), Fausto Carmelo
Nigrelli (ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica), Laura Maccarrone (ricercatore confermato
di Diritto Amministrativo).

15. Collaborazioni didattiche

Il Master prevede la collaborazione di esperti e di docenti appartenenti a diversi Atenei italiani.
L'Università di Catania ha stipulato con l'A.N.AC. un protocollo di intesa mediante il quale
quest'ultima contribuirà, alla progettazione della struttura e dei contenuti dei pertinenti moduli del
Master, nonché alla partecipazione diretta all'attività di docenza e formativa per il tramite dei suoi
componenti.

16. Norme comuni

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la segreteria organizzativa del
master, tei. 0931 489404-03-02, email: architettura@unict.it , www.unict.it/ responsabile servizi
didattici SDS di Architettura sede di Siracusa dell'Università di Catania, Piazza Federico di Svevia,
96100 Siracusa.

17. Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è la dott.ssa Venera Fasone, funzionario
responsabile dell'Ufficio Master dell'Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania,
venera.fasone@unict.it.

Catania,

Il coordinatore II Direttore generale
)ott.ssa Fabiola Cimbali Dott. FA Portoghese

Il Rettore

Prof. F. Basile
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Alla c.a. del dott.

Giuseppe Caruso
Area della Didattica

Università degli Studi di Catania

^
Oggetto: Bando Master di II livello in "GOVERNO DEL TERRITORIO,
SICUREZZA AMBIENTALE E PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE".

La sottoscritt Prof.ssa Fabiola Cimbali, coordinatore del Master di II livello

in"GOVERNO DEL TERRITORIO, SICUREZZA AMBIENTALE E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", in relazione alla definizione del
prossimo bando del Master in oggetto, comunica quanto segue:
- Scadenza Bando: 28/04/2017;

Modalità di selezione: titoli;
- Pubblicazione graduatoria: 05/05/2017 ;
- Termine per l'iscrizione: 12/05/2017;
- Sede delle attività didattiche: SDS di Architettura, sede di Siracusa, Università degli Studi

di Catania e presso Consorzio Universitario Archimede;
- Sede Segreteria didattica: SDS di Architettura sede di Siracusa dell'Università di Catania,

Piazza Federico di Svevia, 96100 Siracusa, 0931 489404-03-02, email:
architettura@unict.it

- Responsabile del procedimento: dott.ssa Venera Fasone, funzionario responsabile
dell'Ufficio Master dell'Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania,
venera.fasone@unict.it.

Cordiali saluti

Catania, 13/3/2017

Il Coordinatore

Prof.ssa Fabiola Cimbali


