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BANDO PER CORSO PER I COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE 

DURANTE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
  
- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 

decisione e di controllo.  

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 

3, comma 9.  

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 

dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con 

D.R. n. 602 del 28.07.2010. 

- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 602 del 18 maggio 2011 relativa alle norme per 

l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014. 

- Considerato il D.LGS 81/08 e s.m.i,  Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che prevede il “possesso di attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato […] dalle università […]”. 

- Considerato il D.LGS 81/08 e s.m.i nell’allegato XIV che cita: 

“E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore […] Per 

coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di 

aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.” 

- Vista la delibera del Organo deliberante dell’Università degli Studi di Genova in 23.11 2012 , con la quale è stata 

approvata l’attivazione del “CORSO PER I COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE 

DURANTE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA”;  

 

Art. 1 

Norme Generali 

E’ attivato per l’anno accademico 2012-13 il “CORSO PER I COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI 

SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA”  

 

Art. 2 

Finalità del Corso 
Il Corso è indicato per coloro che vogliano occuparsi di sicurezza nei cantieri edili e ricoprire il ruolo di Coordinatore 

per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e per coloro, già in possesso dei requisiti da Coordinatore, che 

debbano aggiornarsi secondo quanto previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza 

sul Lavoro” e s.m.i.,  che prevede l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni, come indicato nelle premesse. 

 

Il corso consente di poter svolgere l’attività di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 

  

Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 
Il corso da Coordinatori ha la durata complessiva di 6 mesi oppure, qualora occorra esclusivamente l’Aggiornamento 

per Coordinatori, di 2 mesi circa. Il Corso si svolge a partire da gennaio 2013.   

 

Art. 4 

Comitato di Gestione e il Direttore 
Il Direttore è il Prof. Roberto Passalacqua.  

I Docenti che compongono il Comitato di Gestione saranno indicati successivamente tra docenti interni e/o esterni.  

  

La Struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa  e finanziaria del corso è: DICCA- Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Chimica e Ambientale – Via Montallegro 1 cap 16145 - fax 010.3532546 - indirizzo e-mail corso494@unige.it 

 

Gestione organizzativa in carico ai docenti. 
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Art. 5 

Modalità di accesso 

Al corso sono ammessi un numero massimo di 60 + 40 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari a 35 allievi). È 

previsto l’eventuale sdoppiamento del Corso al fine del rispetto dei limiti del numero di partecipanti previsti dalla 

normativa vigente. 

Per essere ammessi al corso per Coordinatori 

 Se iscritti all’Università: presentazione di certificazione comprovante la regolare iscrizione. 

 Se non iscritti (diplomati e laureati di cui al Comma 1 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.): presentazione di copia del 

diploma o della laurea. 

 

Per essere ammessi all’Aggiornamento per Coordinatori occorre essere in possesso delle attestazioni di cui 

all’Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori, del D.Lgs. 81/08, ovvero, al fine dell’iscrizione: 

 Presentazione degli attestati/certificati di cui ai commi 1, 2 o 4 dell’Art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero 

diploma o laurea e certificazione rilasciata al termine del corso per Coordinatori o attestazioni di possesso dei 

requisiti per poter ricoprire il ruolo di Coordinatore ai sensi della norma. 

 

Art. 6 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al Corso da redigere secondo il modello allegato, redatta in carta libera e indirizzata al  

Direttore , deve pervenire al DICCA – Dipartimento di Ingegneria, Civile, Chimica e Ambientale Via Montallegro 1-  

16145 Genova , a decorrere dalla data di emissione del presente bando di concorso ed entro il termine perentorio del 

04.01.2013 
Nel caso di spedizione, la busta, da inviare con lettera raccomandata A/R deve riportare la dicitura “CORSO PER I 

COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERA” e inviata al sopra indicato indirizzo. 

 Anche in tale caso non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma la data di ricevimento della richiesta .  

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, ai sensi della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 

602 del 18 maggio 2011 (disponibile sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html), si applicano le 

seguenti disposizioni: i cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente 

soggiornanti in Italia devono presentare i titoli di studio accademici conseguiti all’estero preventivamente tradotti, 

legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore rilasciate dall’Autorità diplomatica o Consolare italiana 

competente per territorio.  

 

I cittadini non comunitari residenti all’estero devono presentare copia del titolo di studio accademico conseguito 

all’estero. Successivamente alla conferma dell’ammissione al Corso, lo studente dovrà recarsi, munito della 

documentazione relativa al titoli di studio, presso la Rappresentanza Diplomatica italiana competente per territorio per i 

prescritti atti consolari.  

 

Il candidato rende le seguenti dichiarazioni:  

nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di telefono e recapito;  

il tipo di diploma di maturità posseduto, data e luogo di conseguimento;  

titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data e del luogo di conseguimento e della votazione riportata; 

eventuale iscrizione all’Università; 

 eventuale copia del certificato rilasciato al termine del corso da Coordinatore, se già frequentato.  

 

Alla domanda di ammissione al corso devono essere allegati i titoli ritenuti utili per il giudizio di idoneità.  

Per la documentazione non prodotta in originale, i candidati dovranno allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 come da modello allegato.  

La comunicazione  all’ammissione al corso verrà pubblicata il 10.01.2013 presso la sede Dipartimento di 

Ingegneria, Civile, Chimica e Ambientale Via Montallegro 1-  16145 Genova.  

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi  dal corso. 

L’università può adottare anche successivamente provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei 

requisiti richiesti.  

 

Art. 7 

Perfezionamento iscrizione 
L’ammissione al corso per gli aventi diritto deve essere perfezionata entro il  18 gennaio 2013  mediante 

presentazione al DICCA – Dipartimento di Ingegneria, Civile, Chimica e Ambientale Via Montallegro 1-  16145 

Genova , dei seguenti documenti:  

marca da bollo da € 14,62  

modello di iscrizione  



fotocopia della carta di identità  

ricevuta del versamento della quota d’iscrizione pari a  300,00 €, per studenti, e 600,00 €, per non studenti, per il Corso 

(120 ore); oppure 250,00 € per il modulo di Aggiornamento (40 ore): 

che deve essere effettuato sul c/c bancario IBAN IT41B0617501472000000603990, intestato all'Università degli Studi 

di Genova con l'indicazione della causale: iscrizione al “CORSO PER I COORDINATORI IN MATERIA DI 

SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA”a.a. 2012-13.  

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 

modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 

versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.  

I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 

rinunciatari.  

Saranno ammessi al Corso i candidati che avranno presentato le prime domande perfezionate entro i limiti sopra 

esposti. 

 

Art. 8 

Rilascio del Titolo 
A conclusione del Corso agli iscritti che, a giudizio del Comitato, abbiano svolto le attività e ottemperato agli obblighi 

previsti verrà rilasciato dal Direttore del corso stesso un attestato di frequenza che non costituisce titolo accademico.  

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova,  -  DICCA – Dipartimento di 

Ingegneria, Civile, Chimica e Ambientale Via Montallegro 1-  16145  e trattati per le finalità di gestione della selezione 

e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 

di dati personali”.  

 

 

Genova,  26 novembre  2012 

 

       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

              F.to Prof. Ing. Paolo Blondeaux 


