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OBIETTIVI 

Il master intende formare figure professionali competenti in modelli di organizzazione e 

gestione della sicurezza sul lavoro, ambientale e degli appalti pubblici (HSE Manager). 

L’Health, Safety and Environment (HSE) Manager è una figura professionale altamente 

specializzata che ha il compito di svolgere e gestire in maniera integrata le funzioni di progettazione, 

di implementazione, di controllo e di supporto tecnico relative ai processi interni ad una 

determinata organizzazione lavorativa nell’ambito della salute, della sicurezza e dell’ambiente.  

Ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 il master è abilitante al ruolo di 

RSPP – moduli A, B, C ed è valido per il relativo aggiornamento professionale. E’ altresì 

possibile ottenere la qualifica di RSPP nei settori della Sanità residenziale (SP3) e Chimico – 

Petrolchimico.(SP4). 

DESTINATARI 
Il master si rivolge in particolare a 

• dirigenti e funzionari di enti pubblici; 

• consulenti in direzione ed organizzazione aziendale; 

• addetti e responsabili ai servizi di prevenzione e protezione;  
 

E a tutti coloro, tra cui neolaureati e giovani professionisti, che vogliono acquisire e/o aggiornare 

le proprie conoscenze e competenze in ambito salute, sicurezza ed ambiente. 

DURATA E MODALITÀ DI FREQUENZA  

Il master prevede 240 ore di lezioni frontali che si terranno da giugno 2022, di norma nei 

pomeriggi di giovedì e venerdì, e il sabato mattina.  

Le ore di didattica frontale si svolgeranno presso la Fondazione Marco Biagi a Modena ma 

saranno interamente fruibili in diretta streaming e, in quanto registrate, anche in modalità 

asincrona, senza vincoli di orario. La frequenza per i beneficiari di borse di studio INPS e per gli 

aspiranti A/RSPP sono illustrate nel bando di ammissione.  

È previsto uno stage della durata di 450 ore. Tuttavia, i lavoratori possono richiedere il 

riconoscimento dell’attività lavorativa purché attinente ai temi del master.  

A conclusione del master è prevista la discussione della tesi. 



BORSE DI STUDIO 

Sono previste borse di studio a copertura della quota di partecipazione finanziate da INPS e 

INAIL Direzione Regionale Emilia-Romagna. 

Le borse INPS sono rivolte ai dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione 

Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, quelle INAIL sono destinate a candidati, che non 

beneficiano di altre agevolazioni, in base al reddito e alla carriera universitaria. 

Tutte le informazioni per accedere alle borse di studio sono contenute nel bando di ammissione. 

CORPO DOCENTE E MODULI DIDATTICI  
Il corpo docente è composto da docenti, ricercatori e ricercatrici di Unimore e di altri Atenei, e da 

esperti/e sul tema dotati/e di un approccio didattico estremamente pratico. 

Il Master si articola in dieci moduli didattici, come di seguito illustrati: 

1. Profili giuspubblicistici relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

2. Organizzazione e diritto della prevenzione 

3. Protezione dei dati personali 

4. Modelli di organizzazione, gestione e controllo 

5. Diritto ambientale e tutela dell’ambiente di lavoro 

6. Elementi di diritto penale ambientale e del lavoro 

7. Sistemi di gestione ambientale ed integrata 

8. Modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle aziende private e pubbliche 

9. Legalità e sicurezza negli appalti pubblici 

10. La gestione integrata dei rischi e degli incidenti rilevanti 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

È possibile frequentare l’intero master o iscriversi in qualità di uditore a singoli moduli ai fini 

dell’aggiornamento professionale.  

Quota di iscrizione base: 4.000 euro (esente IVA) - neolaureati: 2.500 euro (esente IVA) 

I requisiti di accesso e la procedura di presentazione della domanda di ammissione sono illustrate 

in dettaglio nel bando di ammissione disponibile sul sito www.masterhsemanagement.unimore.it.  

Scadenza bando di ammissione: martedì 31 maggio 2022 ore 13.00  

La segreteria del master fornisce chiarimenti e assistenza sia via email che telefonicamente 

(masterhsemanagement@unimore.it - T 059 205 6036 / 6026). 

http://www.masterhsemanagement.unimore.it
mailto:masterhsemanagement@unimore.it


CONTATTI  

Per informazioni di carattere didattico:  

Prof. Roberto Pinardi, Direttore del Master 

email: masterhsemanagement@unimore.it  

Per informazioni organizzative e amministrative: 

Dott.ssa Arianna Di Iorio, Fondazione Marco Biagi 

email: masterhsemanagement@unimore.it  

telefono: 059 205 6036 - 205 6026 

Sito dedicato al master: 

www.masterhsemanagement.unimore.it  

Master realizzato 
in collaborazione con:  
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