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Inparticolare, questiesper-
tisarannoingradodiprogetta-
reinterventiidrauliciinalveo,
per la stabilizzazione dei ver-
santi,perlamessainsicurezza
delleareeespostealrischiodi
piena e di pianificare la deli-
mitazione delle aree esposte
aimaggiorilivellidipericolosi-
tà idrogeologica.

Per l’ammissione al master
èrichiestalalaureavecchioor-
dinamento in Ingegneria civi-
leeambientale,Scienzegeolo-
giche,ScienzeambientalieAr-
chitettura o la laurea speciali-
stica/magistrale in Ingegneria
per l’ambiente e il territorio,
Ingegneriacivile,Scienzegeo-
logiche, Scienze e tecnologie
geologiche,Scienzegeofisiche
eScienzeetecnologieperl’am-
biente e il territorio.

Il corso prevede un numero
massimo di 20 iscritti. Le do-
mande di ammissione devono
esserepresentateospediteen-
tro venerdì 30 gennaio alla Ri-
partizione didattica-Sezione
serviziaglistudentieailaurea-
ti, inviaMantica3 aUdine.Gli
sportelli sono aperti al pubbli-
co dal lunedì al venerdì, dalle
9.30 alle 11.30, e giovedì dalle
14 alle 16. Manifesto degli stu-
diemodulodelladomandaso-
no disponibili on line all’indi-
rizzo http://www.uniud.it/di-
dattica/post_laurea alla voce
“Master e perfezionamento”.
Per ulteriori informazioni:
0432 556706.

Il master ha un valore di 60
crediti formativi universitari.
Si svolgerà da febbraio a di-
cembre e avrà sede presso il
Centropolifunzionaledell’Ate-
neo a Gorizia, in via Diaz 5.
L’impegno complessivo per i
partecipantièdi600oreecom-
prende: 400 ore di attività di-
dattiche, 100 di esercitazioni
inlaboratorioediattivitàdiri-
lievoemonitoraggioincampa-
gna e 100 ore di tirocinio. Le
lezioni si terranno giovedì, ve-
nerdì e sabato. Sono previsti
deiseminarisuargomentispe-
cificiconcontenutiapplicativi
eprogettualiaiqualipotranno
parteciparegratuitamentean-
che i professionisti interessati
iscritti agli Ordini degli inge-
gneri,deigeologiedegliarchi-
tetti.

«L’attività formativa – spie-
ga il direttore del master, Pao-
lo Paronuzzi –, grazie alla spe-
cifica base teorica supportata
dalle esperienze sul terreno,
dalla modellazione numerica
e dall’analisi di casi reali, con-
sentiràdiottenereunaspecifi-
ca preparazione nel campo
dell’analisi e della mitigazio-
ne del rischio idrogeologico,
integratadallaconoscenzadel-
le moderne tecnologie di rile-
vamentoutilizzateperlacarat-
terizzazione dei versanti e dei
sistemi fluviali, assieme alle
più aggiornate procedure di
analisi e di archiviazione dei
dati territoriali georiferiti».

Con un numero massimo di 20 iscritti, le domande entro il 31 gennaio

Gestione del rischio
idrogeologico, nuovo master

dell’università di Udine

L’aula magna di
palazzo Alvarez
durante la
cerimonia
d’inaugurazione
del nuovo
anno
accademico
dell’ateneo
friulano

Esperti nella prevenzione e nella ge-
stionedelrischioidrogeologico.Liforme-
rà l’Università di Udine, con il sostegno
della Regione Friuli Venezia Giulia, gra-
zie al nuovo master di secondo livello in
“Analisi,valutazioneemitigazionedelri-
schioidrogeologico”(Avamiri).Obiettivo

delmasterèprepararefigureprofessiona-
li, come ingegneri, geologi e architetti,
specializzatenelmonitoraggioenellava-
lutazionedelrischioidraulicoedifranae
nella progettazione delle opere adeguate
di difesa utilizzando tecniche a basso im-
patto estetico e ambientale.


