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Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Gli esperti
del rischio
AI via il nuovo master in analisi e
mitigazione del rischio idrogeologico

Esperti nella prevenzione
e nella gestione del rischio
idrogeologico. Li formerà
l'Università di Udine, con il
sostegno della Regione
Friuli Venezia Giulia, grazie
al nuovo master di secon-
do livello in "Analisi,
valutazione e mitigazione
del rischio idrogeologi-
co" (Avamiri). Obiettivo del
master è preparare figure
professionali, come
ingegneri, geologi e
architetti, specializzate nel
monitoraggio e nella
valutazione del rischio
idraulico e di frana e nella
progettazione delle opere
adeguate di difesa utiliz-
zando tecniche a basso
impatto estetico e am-
bientale. In particolare,
questi esperti saranno in
grado di progettare
interventi idraulici in alveo,
per la stabilizza-
zione dei versan-
ti, per la messa
in sicurezza delle
aree esposte al
rischio di piena e
di pianificare la
delimitazione
delle aree
esposte ai
maggiori livellidi
pericolosità
idrogeologica.

Per l'ammissio-
ne al master è richiesta la
laurea vecchio ordinamen-
to in Ingegneria civile e
ambientale, Scienze
geologiche, Scienze
ambientali e Architettura o
la laurea specialistica!
magistrale in Ingegneria
per l'ambiente e il territo-
rio, Ingegneria civile,
Scienze geologiche,
Scienze e tecnologie
geologiche, Scienze
geofisiche e Scienze e
tecnologie per l'ambiente
e il territorio.

Il corso prevede un
numero massimo di 20
iscritti. Le domande di
ammissione devono
essere presentate o
spedite entro venerd130
gennaio alla Ripartizione
didattica-Sezione servizi

agli studenti e ai laureati, in
via Mantica 3 a Udine. Gli
sportelli sono aperti al
pubblico dal lunedì al
venerdì, dalle 9.30 alle
11.30, e giovedì dalle 14
alle 16. Manifesto degli
studi e modulo della
domanda sono disponibili
on line all'indirizzo http://
www.uniud.it/didattica!
postjaurea alla voce
"Master e perfezionamen-
to". Per ulteriori informazio-
ni: 0432 556706.

11master si svolgerà da
febbraio a dicembre e avrà
sede presso il Centro
polifunzionale dell'Ateneo a
Gorizia, in via Diaz 5.
L'impegno complessivo
per i partecipanti è di 600
ore e comprende: 400 ore
di attività didattiche, 100 di
esercitazioni in laboratorio
e di attività di rilievo e

monitoraggio in campagna
e 100 ore di tirocinio.

"L'attività formativa -
spiega il direttore del
master, Paolo Paronuzzi
-, grazie alla specifica
base teorica supportata
dalle esperienze sul
terreno, dalla modellazione
numerica e dall'analisi di
casi reali, consentirà di
ottenere una specifica
preparazione nel campo
dell'analisi e della mitiga-
zione del rischio idrogeolo-
gico, integrata dalla cono-
scenza delle moderne
tecnologie di rilevamento
utilizzate per la caratteriz-
zazione dei versanti e dei
sistemi fluviali, insieme allé
più aggiornate procedure di
analisi e di archiviazione dei
dati territoriali qeorìterltl».


