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Bando di concorso UNPISI finalizzato a premiare le migliori tesi di Laurea in Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sulle aree di attività professionali, che saranno discusse presso le 

relative sedi di Laurea presenti sul territorio nazionale  anno accademico 2013 – 2014 
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In occasione del cinquantennale dalla sua costituzione, che ricorrerà il 1 Dicembre 2014, 

UNPISI quale Associazione Nazionale, senza fini di lucro, rappresentativa del profilo professionale 

dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nell’ambito delle proprie 

attività istituzionali, perseguendo le finalità previste dal proprio Statuto e dando seguito al progetto 

attivato nell’ambito del XX Congresso Nazionale, istituisce il: 

 

I° PREMIO DI STUDIO “FARE…PREVENZIONE” 

 

Il progetto, riservato a coloro che conseguiranno la Laurea in Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nell’anno accademico 2013/2014 presso gli Atenei del 

territorio nazionale, premierà i migliori lavori presentati, inerenti le principali aree di riferimento 

dell’esercizio professionale, quali la: 

- Prevenzione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di vita;  

- Prevenzione salute e sicurezza alimentare; 

- Protezione ambientale.  

 

Il premio di studio si propone di valorizzare quegli elaborati di tesi che, nell’ambito delle 

suddette discipline, presentino contenuti innovativi e/o di rilevante tenore scientifico, tecnico, 

informativo, e che nel contempo permettano di: 

 Indurre negli studenti  un atteggiamento proattivo rispetto al sistema dell’innovazione e 

della ricerca, offrendo agli stessi opportunità di confronto; 

 Favorire l’avvicinamento degli studenti, dei professionisti, del contesto accademico e delle 

parti sociali alla Cultura della Prevenzione Primaria intesa quale strumento ineluttabile teso 

a promuovere la tutela della Salute del cittadino e degli ambienti di vita e di lavoro in cui lo 

stesso opera; 

 Approfondire, rafforzare e divulgare il concetto del “Fare…Prevenzione" come 

strumento per: 
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o diffondere e trasferire la conoscenza tra i cittadini al fine di promuovere modelli di 

sviluppo adeguati alla realtà socio-economica ed ambientale; 

o favorire la soddisfazione delle esigenze di una comunità derivanti dalla propria realtà 

socio-economica ed ambientale; 

o favorire l’incontro ed il confronto tra realtà diverse anche attraverso la discussione 

sulle scelte tecnologiche; 

 Promuovere nella collettività il bisogno di “fare sistema” fra istituzioni e professionisti 

sanitari e non, con le imprese e le parti sociali per il perseguimento degli obbiettivi di Salute 

e di ben-essere; 

 Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro creando un ponte di competenze tra domanda 

(aziende) e offerta (università) attraverso la diffusione delle competenze ed eccellenze 

generate in quest’ultimo ambito; 

 Incrementare, nell'attività di ricerca, l’impiego strumenti strategici per ridurre i tempi e i 

costi degli studi scientifici e utilizzare economicamente i risultati dell’attività inventiva; 

 Formare professionisti che applichino, in maniera sistematica, il processo del 

“Fare….Prevenzione”, inteso come promozione di comportamenti ed azioni di 

responsabilità verso la Sicurezza e il ben-essere degli ambiente di vita e di lavoro. 

 

La qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate sia da parte dei professionisti sanitari 

sia dai servizi, nonché le risposte ai bisogni di Salute del cittadino oltre che dai modelli 

organizzativi, passano inevitabilmente da percorsi di formazione, destinati all’acquisizione di nuove 

conoscenze, abilità e attitudini e da momenti d’incontro in cui lo scambio di conoscenze, il 

confronto tra diverse realtà ed esperienze, il dibattito aperto tra professionisti rappresentano uno 

dei perni sul quale poggiare la crescita del gruppo professionale e delle attività di Prevenzione. 

Per tale motivo i premi e i riconoscimenti di merito assegnati agli autori dei lavori 

selezionati rivestono, come specificato nel bando, valore simbolico mirato a favorire i processi 

d’apprendimento e di formazione del neo-professionista che con merito ed entusiasmo, intende 

perseguire i propri obiettivi di studio e professionale, dando al contempo, attraverso gli strumenti 

della condivisione, la possibilità di implementare le conoscenze e le abilità del gruppo professionale 

di riferimento e del mondo del lavoro in genere nonché favorire la circolarità e diffusione delle 

informazione nei vari contesti sociali. 
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Titolare del progetto 1° Premio di Laurea UNPISI “Fare … Prevenzione”: 

UNPISI 

 

(in fase d’implementazione) 

Responsabile istituzionale di progetto: Dott. Alessandro Coccia per UNPISI 

Responsabile Scientifico: Dott. Maurizio Di Giusto; Dott. Savino Lamarca 

Responsabili Organizzativi e Tecnici: Dott. Paolo Smania, Dott.ssa Deborah Balbino 

Comitato Organizzatore: Dott.ssa Katia Razzini; Dott.ssa Donatella Salvi; Dott. Antonio 

Fedele; Dott. Angelo Foresta; Dott. Leonello Giancola; Dott. Maurizio Larocca; Dott. 

Francesco Morese; Dott. Francesco Lucia; Dott. Giancarlo Negrello; Dott. Luigi Piras; Dott. 

Giovanni Rossi;  

 

Referenti partner di progetto: 

(in fase d’implementazione) 

ASSOPISCINE: Ing. Annalisa Colletto 

BIBA Congressi: Dott.ssa Alessia Milella 

EPC libri: Dott.ssa Francesca Mariani 

FONDAZIONE PROGENIS: Dott. Aleandro Pagliazzi 

PVI Formazione: Dott. Gabriele Lanzarotti 

SICURI IN CASA SICURA: P.I. Dino Cellupica 

USI - Unione Sicurezza Informazione: Ing. Alessandro Panico 

_________________________: 

_________________________: 

_________________________: 

_________________________: 

_________________________: 
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Sedi ed Atenei dei Corsi di Laurea nazionali in  

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

di diffusione e riferimento del progetto: 
 

. Ancona: Università Politecnica delle Marche 

. Bari:  Università degli Studi di BARI "Aldo Moro" 

   Sedi: Bari - Taranto  

. Bologna: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

. Brescia:  Università degli Studi di Brescia 

. Cagliari: Università degli Studi di Cagliari 

. Catanzaro: Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro 

. Chieti:  Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 

. Firenze: Università degli Studi di Firenze 

. Genova: Università degli Studi di Genova 

. L’Aquila: Università degli Studi dell’Aquila 

. Messina: Università degli Studi di Messina 

. Milano:  Università degli Studi di Milano 

. Milano: Università Cattolica del Sacro Cuore  

    Sedi: Bolzano - Colleferro (Roma) - Roma -  Moliterno (Pz)  

. Campobasso: Università degli Studi del Molise 

. Napoli: Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 

. Padova: Università degli Studi di Padova 

. Palermo: Università degli Studi di Palermo 

. Parma:  Università degli Studi di Parma 

. Pavia:   Università degli Studi di Pavia 

. Perugia: Università degli Studi di Perugia 

. Pisa:   Università di Pisa 

. Roma:  Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

. Roma:  Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

    Sedi: Roma – Rieti – Frosinone  

. Sassari: Università degli Studi di Sassari 

. Siena:  Università degli Studi di Siena 

. Torino:  Università degli Studi di Torino 

. Trieste: Università degli Studi di Trieste 

. Udine:  Università degli Studi di Udine 

. Verona: Università degli Studi di Verona 

 

 

 

 

 

 

 


