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Esperti nella prevenzione e nella ge-
stione del rischio idrogeologico. Li for-
meràl’UniversitàdiUdine,conilsoste-
gno della Regione Friuli Venezia Giu-
lia, grazie al nuovo master di secondo
livelloin “Analisi, valutazionee mitiga-
zionedelrischioidrogeologico”(Avami-
ri). Obiettivo del master è preparare fi-
gureprofessionali,comeingegneri,geo-
logie architetti, specializzate nel moni-
toraggio e nella valutazione del rischio
idraulico e di frana e nella progettazio-
nedelleopereadeguatedidifesautiliz-
zandotecnicheabassoimpattoestetico
e ambientale. In particolare, questi
esperti saranno in grado di progettare
interventiidrauliciinalveo,perlastabi-
lizzazione dei versanti, per la messa in
sicurezza delle aree esposte al rischio
di piena e di pianificare la delimitazio-
nedelle areeesposte aimaggiori livelli
di pericolosità idrogeologica.

Per l’ammissione al master è richie-
stalalaureavecchioordinamentoinIn-
gegneria civile e ambientale, Scienze
geologiche,Scienzeambientali earchi-
tettura o la laurea specialistica/magi-
strale in Ingegneria per l’ambiente e il
territorio,Ingegneriacivile,Scienzege-
ologiche, Scienze e tecnologie geologi-
che, Scienze geofisiche e Scienze e tec-
nologie per l’ambiente e il territorio.

Ilcorsoprevedeunnumeromassimo
di 20 iscritti. Le domande di ammissio-
ne devono essere presentate o spedite,
entro venerdì 30 gennaio, alla Riparti-
zione didattica-Sezione servizi agli stu-
denti e ai laureati, in via Mantica 3, a
Udine. Gli sportelli sono aperti al pub-
blico dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 11.30, e giovedì dalle 14 alle 16. Ma-
nifesto degli studi e modulo della do-
mandasonodisponibilionlineall’indi-
rizzohttp://www.uniud.it/didattica/post_
laurea alla voce “Master e perfeziona-
mento”. Per ulteriori informazioni:
0432 556706.

Il master ha un valore di 60 crediti
formativi universitari. Si svolgerà da
febbraio a dicembre e avrà sede presso
il Centro polifunzionale dell’Ateneo a
Gorizia, in via Diaz 5. L’impegno com-
plessivoperipartecipantièdi600oree
comprende: 400 ore di attività didatti-
che,100diesercitazioniinlaboratorioe
di attività di rilievo e monitoraggio in
campagna e 100 ore di tirocinio. Le le-
zionisiterrannogiovedì,venerdìesaba-
to. Sono previsti dei seminari su argo-
mentispecificiconcontenutiapplicati-
vieprogettualiaiqualipotrannoparte-
ciparegratuitamenteancheiprofessio-
nistiinteressati iscrittiagliOrdinidegli
ingegneri, dei geologi e degli architetti.

«L’attività formativa– spiegail diret-
tore del master, Paolo Paronuzzi –, gra-
zieallaspecificabaseteoricasupporta-
ta dalle esperienze sul terreno, dalla
modellazione numerica e dall’analisi
dicasi reali, consentiràdi ottenere una
specifica preparazione nel campo del-
l’analisi e della mitigazione del rischio
idrogeologico,integratadallaconoscen-
za delle moderne tecnologie di rileva-
mento utilizzate per la caratterizzazio-
nedei versantie dei sistemi fluviali, in-
sieme alle più aggiornate procedure di
analisi e di archiviazione dei dati terri-
toriali georiferiti».
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