
 
UFFICIO ALTA FORMAZIONE ED ESAMI DI STATO 

 

 
 

 
BANDO DI AMMISSIONE 

 
MASTER DI  I LIVELLO  

SICUREZZA ANTINCENDIO E FIRE ENGENEERING - 
SAFEng 

(istituito ai sensi del D.M. 270/04) 
 
   

ANNO ACCADEMICO 2013/14 
 

SCADENZA 10 FEBBRAIO 2014 
 

Decreto Rettorale Rep. n. 16/2014  Prot. n. 462 del 09/01/2014 
Pubblicato all’albo d’Ateneo – Protocollo n. 560  Repertorio n. 5/2014 del 10/01/2014 

 
Art. 1. ATTIVAZIONE  

SEDE 
DIREZIONE 

Il corso è attivato presso il Dipartimento di Ingegneria. 
 
La Direzione del corso  è affidata al Prof. Stefano Piva. 

 
Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti: 
 

Stefano Piva 
Alessandra Aprile 
Nicola Bianco 
Maurizio Biolcati Rinaldi 
Giovanni Casano 
Barbara Cerchiai 
Maddalena Coccagna 
Carlo Corradi 
Cristiano Cusin 
Davide Grandis 
Marco Magri 
Sante Mazzacane 
Sara Rainieri 
Antonio Michele Tralli 
Paola Verlicchi 
Stefano Zanut 
 

Art. 2. DURATA Il corso è di durata annuale pari a 1550 ore  di cui : 
- 480 dedicate all’attività didattica assistita  
- 500 dedicate al tirocinio 
- 570 dedicate allo studio individuale 

Art. 3. CREDITI Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 62 crediti formativi universitari 
(CFU) 

 



Art. 4. OBIETTIVI , FINALITÀ E 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Obiettivi formativi 
Con la crescente importanza rivestita dall’ingegneria della sicurezza antincendio nella 

pianificazione, gestione e progettazione di nuove attività o di realtà già esistenti rispondenti a 
moderni criteri di protezione antincendio, il Master si pone l’obbiettivo di fornire ad un 
ampia parte delle figure professionali specialistiche coinvolte e sempre più impegnate nel 
settore, approfonditi strumenti di progettazione e conoscenza per poter dare piena risposta 
alla necessità di proteggere la vita umana e la proprietà dai rischi dell'incendio. Gli strumenti 
forniti consentono di affrontare i principali aspetti legati alla costruzione e ristrutturazione di 
edifici ed infrastrutture, alla pianificazione e gestione del settore industriale, alle 
problematiche di gestione delle persone e del loro esodo. Gli iscritti verranno perciò coinvolti 
nella progettazione avanzata antincendio di processi e realtà industriali, di edifici nelle loro 
componenti architettonico-distributive, negli aspetti strutturali, nella scelta dei materiali e 
delle tecnologie disponibili per la “lotta antincendio”, nella valutazione della sicurezza, del 
rischio e del danno secondo principi di protezione al fuoco sia di tipo passivo e attivo, con 
l’analisi di piani di evacuazione, di emergenza e di progettazione impiantistica fornendo quel 
“giudizio esperto” nella ingegneria della sicurezza sempre più necessario per le aziende e per 
molti dei settori oggi esistenti. 

Finalità del Corso 
Le finalità di questo Master di alto livello scientifico, prevedono la formazione e 

sviluppo di professionisti italiani ed internazionali nel gestire la complessità dell’ingegneria 
antincendio attraverso le diverse materie interdisciplinari. Gli iscritti saranno in grado di 
apprendere le norme di riferimento per gli edifici civili, per la fluido dinamica 
computazionale, per la resistenza al fuoco delle strutture, il comportamento umano e l’analisi 
di rischio come crescita di una approfondita conoscenza nella progettazione applicata delle 
procedure previste per il settore industriale e dei criteri avanzati di Fire Safety Engineering 
(FSE) La evoluzione da un rigido approccio di tipo prescrittivo ad un più moderno ed 
efficiente approccio di tipo prestazionale consentiranno a tecnici specializzati di prendere 
rapidamente consapevolezza e padnza dei nuovi concetti di sicurezza antincendio tipici dei 
nuovi codici normativi di più recente impiego Questo Master offre una opportunità unica per 
laureati e professionisti nel acquisire le conoscenze specializzate e divenire abili nell’uso 
delle tecniche di analisi e progettazione. Consentirà ai professionisti tradizionali già inseriti 
da tempo nel mondo del lavoro di aggiornare e crescere le proprie conoscenze attraverso un 
percorso didattico innovativo che consenta loro di restare al passo della materia nella velocità 
di cambiamento propria dell’approccio ingegneristico della Sicurezza antincendio. 

Sbocchi Professionali 
l Master si pone l’obbiettivo di formare “nuove” figure professionali in grado di inserirsi 

con estrema facilità nelle più moderne strutture di progettazione, di gestione, nelle imprese e 
presso gli organi maggiormente impegnati nel fare fronte alla Sicurezza antincendio La 
padronanza dell’intero processo decisionale consentirà di formare profili di elevato livello 
particolarmente richiesti dal mercato per l’utilizzo dei più moderni sistemi legati alla Fire 
Safety Engineering e non solo. Le figure potranno risultare legate al mondo dei liberi 
professionisti, dei dirigenti e di tutti i tecnici impegnati in complesse problematiche di 
ingegneria antincendio. 

Art. 5. CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA  
Il corso avrà inizio il giorno 28 febbraio 2014 alle ore 9,00 presso il Polo Scientifico 

Tecnologico di Via Saragat, 1 – Ferrara. 
 
Le lezioni termineranno in data 19 dicembre 2014.  Il calendario delle attività sarà 

fornito agli studenti all'inizio del Master. 
 

Art. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI Obbligo di frequenza 
 

Art. 7. ATTIVITÀ FORMATIVE E 

PROVE DI VERIFICA 
Sono previste le seguenti attività didattiche: 
 

DENOMINAZIONE  SSD CFU ORE
Fire Safety Engineering e Resistenza al Fuoco delle 
Strutture 

 14 160 

Fondamenti di FSE ING-IND/10   
Modellazione dell’incendio e Metodi di verifica delle strutture ICAR/09   
Richiami sui metodi di calcolo delle strutture ICAR/09   
Laboratorio FSE ICAR/09   
Metodi di progettazione con CFD ING-IND/10   
Laboratorio strutture ING-IND/10   
Introduzione al CFD ING-IND/10   
Analisi di applicazioni CFD all'incendio ING-IND/10   
Analisi avanzate all’elaboratore elettronico ICAR/08   
Incendio, Rischi, Sicurezza: Aspetti generali, richiami 
normativi, fisica e chimica di base, impianti 

 15 180 



Obiettivi e fondamenti di sicurezza antincendio e procedure di 
prevenzione 

ING-IND/10   

Rischi ricorrenti nel contrasto all’incendio ING-IND/10   
Termodinamica e chimica dell’incendio ING-IND/10   
Impianti di soppressione e spegnimento ING-IND/10   
Software applicativi nella prevenzione incendi ING-IND/10   
L’apparto sanzionatorio e le responsabilità penali IUS/10   
Termodinamica e chimica dell’incendio; impianti e presidi 
antincendio 

ING-IND/10   

Software applicativi nella prevenzione incendi ING-IND/10   
Analisi del Rischio ICAR/03   
La Progettazione antincendio negli edifici civili e in attività 
“sensibili" 

 13 140 

Progettazione antincendio negli edifici "sensibili" ING-IND/10   
La sicurezza antincendio nei cantieri ICAR/10   
Il comportamento umano in caso di incendio e l'evacuazione ING-IND/10   
Casi pratici ING-IND/10   
Progettazione antincendio negli edifici civili ICAR/12   
La sicurezza antincendio nei cantieri ICAR/10   
Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e i rischi di 
incidente rilevante 

ING-IND/10   

Attività a rischio specifico ING-IND/10   
  42 480 

 
 
E’ previsto un periodo di TIROCINIO della durata di 500 ore pari a 20 CFU. 
 
Non sono previste prove di verifica intermedie . 
 
E’ prevista una PROVA FINALE  consistente in un Test a risposte chiuse.  
 
Per il superamento della prova finale è prevista una sessione dal 26 al 30 gennaio 2015.  

 
Coloro che non supereranno l’esame finale entro le suddette date incorreranno nella 

decadenza. 
 
Prima di sostenere la prova finale verrà richiesta ai partecipanti la compilazione di un 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO.  
Art. 8. REQUISITI PER L’ACCESSO Il corso è diretto a chi è in possesso, al momento dell’iscrizione, di uno dei seguenti titoli 

di studio: 
 

- Laurea triennale (D.M. 509/99)  
- Classe 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 
- Classe 8 Ingegneria civile e ambientale 
- Classe 9 Ingegneria dell'informazione 
- Classe 10 Ingegneria industriale 
 

- Laurea triennale (D.M. 270/04)  
- Classe L-7 Ingegneria civile e ambientale 
- Classe L-8 Ingegneria dell'informazione 
- Classe L-9 Ingegneria industriale 
- Classe L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 

ambientale 
- Classe L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia 
 

- Laurea “ante riforma”  
- Architettura 
- Chimica industriale 
- Ingegneria aeronautica 
- Ingegneria aerospaziale 
- Ingegneria astronautica 
- Ingegneria biomedica 
- Ingegneria chimica 
- Ingegneria civile 
- Ingegneria dei materiali 
- Ingegneria dell'autoveicolo 



- Ingegneria delle telecomunicazioni 
- Ingegneria edile 
- Ingegneria edile-architettura 
- Ingegneria elettrica 
- Ingegneria elettronica 
- Ingegneria elettrotecnica 
- Ingegneria forestale 
- Ingegneria gestionale 
- Ingegneria idraulica 
- Ingegneria informatica 
- Ingegneria meccanica 
- Ingegneria medica 
- Ingegneria mineraria 
- Ingegneria navale 
- Ingegneria nucleare 
- Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
- Ingegneria tecn. Industr. Econ. Org. 
- Pianificazione territoriale ed urbanistica 
- Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale 
- Urbanistica 
 

- Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente  
 

Possono inoltre partecipare le candidate/i candidati in possesso di titolo di studio 
straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica 
italiana.  

Le candidate/i candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente 
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Consiglio didattico del corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al 
corso.  

 
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, 
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 

 
Art. 9. NORME PARTICOLARI PER LE 

CITTADINE ED I CITTADINI 

STRANIERI 

CITTADINI STRANIERI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIAN I 
- Sono ammessi, a parità di condizione di chi possiede la cittadinanza italiana, le cittadine ed 
i cittadini comunitari ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di 
soggiorno rilasciato: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per 
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero alle straniere ed agli 
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio 
superiore conseguito in Italia, nonché alle straniere ed agli stranieri, ovunque residenti, che 
siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o 
internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative 
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste 
per l’ingresso per studio (art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189). 
- Sono altresì equiparati le cittadine ed i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, 
Svizzera e della Repubblica di San Marino. 
- Nel caso in cui la candidata/il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle 
quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (legge 31.5.1995, n. 218, art. 19 parag.2). 
 
CANDIDATE E CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL ’ESTERO 
(Non soggiornanti in Italia) 
Il numero di posti riservati ai candidati residenti all’estero è indicato nell’articolo 10 
(NUMERO MASSIMO DI ISCRIZION)I.  
 
 
Per l’iscrizione al corso vedere quanto indicato all’art. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Art. 10. NUMERO MASSIMO DI 

ISCRIZIONI 
L’ammissione al corso è riservata a non più di  30 Partecipanti 

 
Sono previsti n. 6 posti riservati a studentesse/studenti extra europei residenti all’estero. 

Art. 11. NUMERO MINIMO - REVOCA 

ATTIVAZIONE CORSO 
L'attivazione del Corso è revocata qualora non sia raggiunto un numero minimo di  

iscrizioni  pari ad almeno 12 unità.  
In tal caso ne verrà data comunicazione tramite avviso sul sito Internet dell'Ateneo 

www.unife.it. 
Art. 12. AMMISSIONE 
 

L’ammissione al corso avverrà sulla base di una procedura AD ESAURIMENTO 
POSTI, fino al raggiungimento del numero massimo indicato all’articolo precedente, in base 
all’ordine cronologico di iscrizione on line. 



Le iscrizioni oltre il numero massimo previsto, andranno a costituire una graduatoria, in 
base all’ordine cronologico di iscrizione on line, per eventuali subentri.  

 
Art. 13. MODALITÀ DI ISCRIZIONE Le interessate e  gli interessati dovranno effettuare l’immatricolazione utilizzando 

ESCLUSIVAMENTE la procedura ON LINE accedendo alla pagina 
http://studiare.unife.it entro il giorno 10 febbraio 2014 seguendo le ISTRUZIONI 
consultabili alla pagina  http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni. 

 
Al termine dell’inserimento on-line è necessario stampare la domanda di 
immatricolazione e consegnarla, DEBITAMENTE FIRMATA, all’Ufficio Alta 
Formazione ed Esami di Stato improrogabilmente entro e non oltre il giorno 10 
febbraio 2014 unitamente ai seguenti documenti 
• fotocopia di valido documento di identità; 
• una fotografia formato tessera (se non già inserita nella procedura on line 

di iscrizione); 
• attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione (Vedi articolo 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE e MODALITA’ DI VERSAMENTO) 
 
Chi è in possesso di un titolo di studio straniero dovrà altresì allegare il titolo di 
studio corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e 
dichiarazione di valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in 
cui il titolo è stato conseguito; 
Le cittadine ed i  cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia dovranno 
altresì allegare fotocopia del permesso di soggiorno. 

La domanda può essere consegnata: 

o direttamente all'Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato – Via 
Scienze, 41/b - Ferrara (apertura al pubblico: lunedì,  mercoledì, 
venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,30 – martedì dalle ore 15,00 alle ore 
17,00) dall’interessata/o o da persona delegata munita di valido 
documento di identità dell’interessato (o fotocopia) 

o  tramite posta al seguente indirizzo:  
Al Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara 
Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato  
Via Scienze, 41 /b 
44121 FERRARA 

(ATTENZIONE FA FEDE ESCLUSIVAMENTE LA DATA DI ARRIVO ) 
 

o via fax al n. 0532 455285 
 
ATTENZIONE: non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da 

quella on-line e non verranno iscritti al corso coloro che non avranno consegnato la 
domanda, debitamente firmata e comprensiva degli allegati richiesti, con le modalità ed 
entro il termine sopraindicato. 
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione, con l’invio della 
documentazione cartacea, entro il suddetto termine saranno considerati 
RINUNCIATARIE/I a tutti gli effetti e il relativo posto verrà assegnato in base alla 
graduatoria di cui all’articolo precedente. 
 

Art. 14. SUBENTRI I posti risultanti vacanti, in base alle rinunce effettuate, saranno messi a disposizione 
seguendo l’ordine della graduatoria. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta 
personale in merito. 

 
Sarà possibile prendere visione della disponibilità di posti accedendo alla pagina 

http://studiare.unife.it 
L’iscrizione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente la procedura ON LINE, 

accedendo al sito http://studiare.unife.it  entro il giorno 14 febbraio 2014  secondo le 
modalità indicate al precedente articolo e consegnare la domanda in cartaceo, comprensiva 
degli allegati richiesti entro lo stesso termine. 

 
Art. 15. AUTOCERTIFICAZIONI L’Università procederà al controllo delle autocertificazioni presentate su un campione 

pari al 5%, mediante estrazione a sorte fra tutte le autocertificazioni presentate. 
Se in seguito ai predetti controlli saranno riscontrate dichiarazioni false, si incorrerà  

nelle sanzioni previste dal codice penale e dalla legislazione in materia. Lo stesso, inoltre, 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento di ammissione al corso. 



 
Art. 16. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a € 5.000,00 

(comprensivo di imposte di bollo per domanda di iscrizione e attestato finale, contributo di 
assicurazione e contributo per attestato finale)  da versare al momento dell'iscrizione secondo 
le modalità indicate al successivo articolo. 

Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall’interessata/o 
o da una istituzione, ente o azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l’importo 
tassativamente entro la data di scadenza dell’iscrizione sul c/c bancario intestato a 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Cod. IBAN IT31C0200813030000002985272 
indicando, nella causale del versamento, il nominativo e la denominazione del corso a cui si 
richiede l’iscrizione. Copia del versamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione. 

In caso contrario l’interessata/o dovrà provvedere a proprie spese ad anticipare il 
pagamento del contributo, pena la mancata iscrizione al corso. 
Rientrando il corso nell’attività istituzionale dell’Ateneo il contributo di iscrizione resta al di 
fuori del campo di applicazione dell’IVA, pertanto non potrà essere rilasciata fattura. 

 
La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del 

contributo di iscrizione. 
 
In caso di revoca del corso (per mancato raggiungimento del numero minimo), 

l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato (ad eccezione dell’imposta di bollo 
dovuta per la domanda di iscrizione - dell’importo vigente).  

A tal fine, è necessario che, in fase di inserimento dei dati di immatricolazione nella 
procedura on-line, sia obbligatoriamente indicato il CODICE IBAN del conto corrente 
sul quale dovrà essere effettuato il rimborso. In mancanza di tale dato 
l’Amministrazione universitaria non procederà ad effettuare alcun rimborso. 

 
 
L’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ER.GO - in accordo con 

Unicredit Banca SpA offre la possibilità di richiedere prestiti fiduciari senza necessità di 
presentare garanzie reali o personali di terzi. Il relativo bando è consultabile alla pagina  
http://www.er-go.it (alla voce PRESTITI FIDUCIARI). 

 
Art. 17. MODALITÀ DI VERSAMENTO Per procedere al pagamento occorre utilizzare esclusivamente una della eseguenti modalità: 

1. ON-LINE mediante carta di credito (circuiti Visa o Mastercard) anche non di 
proprietà della studentessa/dello studente; 

2. mediante VERSAMENTO presso qualunque Agenzia Unicredit Banca utilizzando 
esclusivamente l’apposita DISTINTA di versamento che potrà essere stampata solo 
al termine dell’inserimento della domanda di iscrizione on line. (collegandosi 
all’indirizzo https://locator.unicredit.it/it/ è possibile ricercare l’agenzia 
UNICREDIT più vicina) 

 
Le ISTRUZIONI per il pagamento sono consultabili alla pagina  

http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni  
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura dello studente 

poiché  unico documento attestante l'iscrizione. 
Art. 18. CONTEMPORANEA 

ISCRIZIONE 
È previsto il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio universitari. 

 
Art. 19. RILASCIO DELL’ATTESTATO 

FINALE 
Al termine del corso, previo superamento della prescritta prova finale, verrà rilasciato 

l’attestato finale di Master di  I livello. 
Art. 20. TRATTAMENTO DEI  DATI 

PERSONALI 
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Art. 21. INFORMAZIONI Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi presso il Dipartimento di 

Ingegneria  via Saragat, 1 - Ferrara (tel. 0532 974816 o 974875; e-mail stefano.piva@unife.it 
oppure davide.grandis@unife.it ). 

 Per informazioni di carattere amministrativo  è possibile rivolgersi all’Ufficio Alta 
Formazione ed Esami di Stato – Via Scienze, 41/b FERRARA  (altaformazione@unife.it) 

 
  

 
 

IL RETTORE 
 


