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Al Presidente dell’Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia,
Prof. Maurizio Di Giusto

Oggetto: Richiesta di patrocinio per il Master in Igiene Industriale, Prevenzione e Sicurezza
Il Master in oggetto ha come obiettivo la formazione di esperti qualificati in grado di valutare,
proporre e gestire soluzioni idonee ai problemi di igiene industriale, prevenzione e sicurezza del
lavoratore sul luogo di lavoro. Particolare attenzione è rivolta alla valutazione delle varie tipologie
di rischio (chimico, fisico, biologico, elettrico, meccanico, ergonomico, incendio ed esplosioni ecc),
ed agli aspetti più importanti ad esse connessi in materia di formazione, informazione e
comunicazione. Oltre al conseguimento del titolo universitario (corrispondente a 60 CFU) il Master
rilascia la certificazione di Responsabile (o Addetto) dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza (RSPP
o ASPP) per il settore SP-4 ATECO 2007 (Accordo Stato Regioni del 7-luglio-2016).
Il Master di I° livello è rivolto a coloro che sono in possesso di Laurea triennale in diverse discipline
tra cui Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, Chimica e Fisica, ma potrebbe
essere di interesse anche per laureati magistrali/specialistici e vecchio ordinamento, vista la finalità
professionalizzante.
Il Master, giunto alla sua 17a edizione e fino allo scorso anno accademico gestito dal Dipartimento
di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa, con la direzione del prof. Roger Fuoco,
dall’anno accademico 2019/2020 sarà gestito dal Dipartimento di Biologia con la direzione della
Prof.ssa Annalaura Carducci.
Per le finalità del Master, i contenuti del percorso formativo, i docenti coinvolti e le tematiche
affrontate inerenti alla sicurezza sul lavoro, sarebbe di grande importanza il patrocinio da parte
dell’Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia. A tal fine si allega il programma
didattico.
In caso di concessione del patrocinio si chiede, inoltre, la diffusione dell’iniziativa in tutti i canali
della vs Società.
Confidando che tale richiesta possa essere accolta, ed in attesa di un gradito riscontro, porgo
cordiali saluti.

Il direttore del Master
Prof.ssa Annalaura Carducci

