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Master organizzato dall'Università per geologi e ingegneri

Rischio idrogeologico
éllTivano gli esperti

Arrivano gli esperti nella pre-
venzione e nella gestione del 11-

schio idrogeologico. LI formerà
l'Università di Udine, con il so-
stegno della Regione, grazie al
nuovo master di secondo livello
in "Analisi, valutazione e mitiga-
zione del rischio idrogeologico"
(Avamiri). Obiettivo del master
è preparare figure professionali
- ingegneri, geologi e architetti -
specializzate nel monitoraggio e
nella valutazione del rischio
idraulico e di frana e nella pro-
gettazione delle opere adeguate
di difesa utilizzando tecniche a
basso impatto estetico e am-
bientale. Questi esperti saranno
in grado di progettare interventi
idraulici in alveo, per la stabiliz-
zazione dei versanti, per la mes-
sa in sicurezza delle aree espo-
ste al rischio di piena e di piani-
ficare la delimitazione delle
aree esposte ai maggiori livelli
di pericolosità idrogeologica.

Per l'ammissione al master è
richiesta la laurea vecchio ordi-
namento in Ingegneria civile e
ambientale, Scienze geologiche,

Scienze ambientali e Architettu-
ra o la laurea specialistica / ma-
gistrale in Ingegneria per l'am-
biente e il territorio, 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 e le do-
mande di ammissione devono
essere presentate o spedite en-
tro il 30 gennaio alla Ripartizio-
ne didattica-Sezione servizi agli
studenti e ai laureati, in via
Mantica 3 a Udine. Il master ha
un valore di 60 crediti formativi
universitari. Si svolgerà da feb-
braio a dicembre e avrà sede nel
Centro polifunzionale dell'ate-
neo a Gorizia, in via Diaz S.
L'impegno complessivo per i
partecipanti è di 600 ore e com-
prende: 400 ore di attività didat-
tiche, 100 di esercitazioni in la-
boratorio e di attività di rilievo e
monitoraggio in campagna e
100 ore di tirocinio. Le lezioni si
terranno giovedì, venerdì e sa-
bato.


