
 

 

       UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
        SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 
2008/2009 

 

                   Master universitario di II livello in 

“Caratterizzazione e Uso Sostenibile delle 
Risorse del Territorio” 

(CUS-RT) 
 

Sede e Direzione del Master 
 

Le Facoltà di Ingegneria e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, con il contributo delle Facoltà di Economia e 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste, attivano per l’a.a. 2008/2009 ai sensi dell’art. 3, comma 9°, del 

D.M. n. 270/2004, il Master universitario di II livello in “Caratterizzazione e Uso Sostenibile delle Risorse del Territorio” 

(CUS-RT). 

 

La Direzione e Sede del Corso sono situate presso il Polo di Gorizia,via d’Alviano, 18- Gorizia  

tel: 0481-599251 

e-mail: dellavedova@units.it 

sito internet: www.units.it/didattica/postlauream 

 
 

Obiettivi e presentazione 

La necessità di coniugare la valorizzazione e l’utilizzo delle risorse del territorio con la sostenibilità ambientale è oramai 

un imperativo improcrastinabile, così come delineato nelle linee guida della rinnovata strategia dell’Unione Europea 

(COM 642-2007). In questa prospettiva, l’obiettivo principale del Master è quello di promuovere la formazione di 

competenze metodologiche e progettuali per affrontare la caratterizzazione e valutazione delle Georisorse (suolo, materie 

prime, acque superficiali e sotterranee, geotermia, …) e dei rischi associati (dinamica fluviale, erosione costiera, 

vulnerabilità acquiferi, dissesti idrogeologici, subsidenza, rischio sismico, ….), a supporto del processo decisionale alla 

base delle scelte per i diversi utilizzi del territorio. 

Le attività formative prevedono il contributo di docenti dell’Università di Trieste e di altri Atenei Nazionali ed Esteri e si 

propongono di formare specialisti in grado di coordinare in modo ottimale gli aspetti tecnici e gestionali di un processo 

multidisciplinare, volto ad assicurare la sostenibilità dei progetti ed interventi sul territorio, in un’ottica di prevenzione e 

riduzione dei rischi geologici. Una particolare attenzione è riservata alla sperimentazione in laboratorio ed in campagna, 

con interventi specifici di caratterizzazione e monitoraggio per la difesa del suolo, la riduzione dei rischi e l’uso 

sostenibile delle risorse del territorio. Lo studio coordinato di discipline come la geologia, geotecnica, geofisica, 

economia, scienze giuridiche e ingegneria, affiancate da significativi contributi sperimentali, consentirà un approccio 

integrato alla soluzione di diversi problemi dell'ingegneria civile e ambientale e dell’uso sostenibile del territorio. 

La sede di Gorizia si propone come punto di riferimento di una più vasta ed aperta area di aggregazione, con l’obiettivo di 

interessare anche l’area transfrontaliera. Le attività formative del Master saranno articolate in corsi teorici ed attività 

pratiche di laboratorio ed in campagna, che saranno avviate utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione 

specificamente per questo scopo. 

Il Master CUS-RT sarà dotato di un laboratorio geologico-geotecnico, geofisico ed informatico, quale fondamentale 

supporto alle attività formative e alla caratterizzazione, monitoraggio e protezione delle risorse del territorio (suolo e 

sottosuolo, con particolare riferimento ai terreni, alle rocce, alle risorse idriche e alle aree costiere). In particolare le 

attività di laboratorio saranno focalizzate al supporto tecnico per le attività di progettazione, realizzazione e monitoraggio 



degli interventi e opere sperimentali sul territorio in Provincia di Gorizia, che la Giunta Regionale individuerà in accordo 

con gli Enti locali, per la mitigazione dei rischi geologici ed idrogeologici.  

Nell’ambito delle attività di laboratorio, il Master CUS-RT realizzerà anche un sito test per la caratterizzazione degli 

acquiferi ed il monitoraggio della qualità delle acque che alimentano le opere di presa di un acquedotto, in prossimità 

dell’Isonzo, che si individuerà in accordo con le amministrazioni locali. Il sito pilota fornirà dati per la gestione, il 

monitoraggio e la protezione delle risorse idriche da rischi naturali e/o antropici. 

 

L’offerta formativa prevede che l’attività didattica frontale in aula, organizzata in 8 moduli principali, sia integrata da 

altrettanti seminari specifici su argomenti pratici di interesse, che saranno aperti anche ai professionisti iscritti agli Ordini 

Professionali (Geologi, Ingegneri, Architetti, in primis) che intendono avvalersi di questa opportunità nel quadro 

dell’attività formativa permanente e ricorrente. 

I tecnici e professionisti che seguiranno l’iter formativo CUS-RT potranno essere in grado di concepire e progettare 

interventi sul territorio per la caratterizzazione, gestione e protezione delle georisorse, con particolare attenzione al suolo, 

agli alvei dei fiumi, alle acque superficiali, al trasporto solido, alle zone costiere, alle acque sotterranee e al sottosuolo 

come sorgente geotermica.  
 

 

Durata, frequenza e struttura didattica 
 

Il corso di Master ha durata annuale (da Gennaio 2009 a Novembre 2009), per un totale di 60 crediti, pari a n° ore 1500. 

Si svolgerà presso il Polo di Gorizia nei giorni di venerdì (4+4 ore) e sabato (4 ore), Agosto escluso. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Tale obbligo viene fissato al  75 % delle ore previste. 

L’Ordinamento didattico del Corso è articolato nelle seguenti attività formative: 

 

Area Formativa denominazione dell’attività 
formativa 

Settori scientifico 
disciplinari 

CFU N° ORE Docente coordinatore 

Modulo 1 Fondamenti di Diritto ed 

Economia per la 

Gestione del Territorio 

IUS10, 

AGR 01, 

SECS-P/06 

5 50 Gianluigi Gallenti 

Modulo 2 Geologia Applicata e 

Geomorfologia   

GEO 

02,03,04, 05 

5 50 Franco Cucchi  

Modulo 3 Geotecnica  ICAR 07 5 50 Paolo Simonini 

Modulo 4 La forzante idraulica ICAR 01, 

ICAR 02 

5 50 Elpidio Caroni 

Modulo 5 Caratterizzazione 

geofisica integrata del 

sottosuolo 

GEO 11, 

GEO 10, 

GEO 08 

5 50 Iginio Marson 

Michele Pipan 

Modulo 6 Pianificazione e 

monitoraggio del 

territorio, elaborazione 

dati e geostatistica, 

attività estrattive e 

minerarie 

ICAR 06, 

ING-INF 05 

ING-IND 28 

ING-IND 29 

GEO 05 

5 50 Raffaela Cefalo 

Modulo 7 Risorsa acqua 

sotterranea, 

inquinamento e bonifica, 

geotermia 

GEO 11, 

ING-IND 29 

5 50 Bruno Della Vedova 

Modulo 8 Rischi geologici, analisi 

di impatto e di rischio e 

uso sostenibile 

GEO 05, 

ICAR 01 

5 50 Paolo Cartagine, 

Luca Zini 

Training e 

Tirocinio 

Training in campagna e 

Stage formativo 

 10 50 + 

150 

 



Prova finale Presentazione e 

discussione di elaborato 

sperimentale  

 10 250 

 

 

Ore di studio  
  650  

Totale 

complessivo 

 
 60 1500  

 

Training sperimentale e Tirocinio 

Le attività formative di tipo sperimentale saranno organizzate in laboratorio ed in campagna, utilizzando le risorse 

strumentali (laboratorio a Gorizia) ed umane (tutori e personale tecnico) previste all’interno del Master CUS-RT, anche 

nel sito pilota che l’Università di Trieste propone di realizzare sul territorio a Gorizia. Queste attività forniranno lo spunto 

per avviare e intraprendere diversi stage specifici per ciascun iscritto, con particolare riguardo a:    

- Analisi e monitoraggio delle opere sul territorio che saranno indicate dalla Giunta Regionale, 

- Analisi e monitoraggio nel sito pilota che l’Università di Trieste individuerà in accordo con gli Enti locali, 

- Tirocini presso enti di controllo e di gestione operanti sul territorio, 

- Monitoraggio e controllo ambientale e territoriale presso gli enti preposti, 

- Ricerca presso enti e/o Università (analisi, elaborazione ed inversione/interpretazione dati, simulazioni numeriche, 

modelli fisici, …). 

 
Valutazione finale 

La prova finale consiste in una Tesi sperimentale di Master su un argomento approvato dal Collegio Docenti. La 

Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la propria votazione in centodecimi e, all’unanimità, sulla base 

dell’intero percorso didattico, può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. 

La fase valutativa del corso prevede anche un colloquio finale riguardante tutti i moduli oggetto del presente Master. La 

valutazione, effettuata da un’apposita commissione viene espressa con un giudizio: approvato/non approvato. Il tirocinio 

viene valutato da una apposita commissione, la valutazione viene espressa con un giudizio : approvato/non approvato.  

 

 

Figura professionale 

Il risultato finale del percorso formativo è la creazione di una figura professionale specializzata sulle tematiche della 

valutazione e gestione delle georisorse, della pianificazione e conduzione degli interventi sul suolo e sottosuolo e della 

prevenzione e protezione dai rischi naturali (geologici, idrogeologici, idraulici, …), con competenze trasversali e 

multidisciplinari (tecniche, giuridiche ed economiche). Il tecnico potrà disporre di conoscenze teoriche e competenze 

metodologiche e progettuali, integrate e completate da una preparazione sperimentale in campagna ed in laboratorio, dal 

supporto alla progettazione e al monitoraggio delle opere sul territorio e da uno stage presso enti/imprese direttamente 

impegnate su questi fronti.  

Il Master potrà offrire sbocchi occupazionali nella pubblica amministrazione,  in enti pubblici e privati, nelle imprese ed 

in studi professionali, relativamente alle seguenti attività:   

- interventi e progetti sul territorio per la valorizzazione, gestione e protezione delle risorse, monitoraggio,     

caratterizzazione e risanamento ambientale; 

- progettazione di sistemi per la protezione idrogeologica del territorio; 

- consulenze per la valutazione dei rischi e degli impatti ambientali di piani ed opere; 

- monitoraggio e controllo ambientale e territoriale; 

- monitoraggio e controllo dei processi produttivi; 

- gestione delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche; 

- progettazione e gestione di sistemi per la sicurezza negli ambienti di lavoro; 

- attività di ricerca presso enti operanti nei settore della gestione della risorsa acqua (Consorzi, acquedotti, società multi 

utility, …); 

- attività di ricerca presso le Università e i centri di ricerca specializzati. 



 

 

Formazione permanente e ricorrente 
 

In parallelo agli iscritti regolari al Master CUS-RT, i professionisti iscritti agli Ordini Professionali (Geologi, Ingegneri e Architetti) 

potranno fare richiesta di partecipazione ai soli moduli seminariali integrativi, quale attività formativa permanente e di 

aggiornamento, per un numero complessivo di ulteriori 150 iscrizioni per ogni seminario, oltre agli iscritti al Master.  

 

I seminari saranno tenuti il sabato mattina (nell’orario dalle 9 alle 13), generalmente nella sede di Via D’Alviano, salvo 

casi particolari o necessità imposte dal numero degli iscritti. La data e la  sede saranno comunicati successivamente.  

I seminari sono i seguenti: 

 

Modulo N. Titolo Seminario Svolgimento Relatore responsabile 

1 Valutazione del danno ambientale: casi di studio Ottobre ‘09 G. Gallenti, UnivTS 

2 Cartografia geologica tematica: casi pratici in diversi 

contesti territoriali 

Febbraio ‘09 F. Cucchi, 

UnivTS 

3 Norme per la Progettazione geotecnica 

 

Giugno ‘09 P. Simonini, 

UnivPD 

4 Drenaggio da superfici di limitata estensione: aspetti 

tecnici relativi al dimensionamento dei sistemi di 

raccolta, trattamento e smaltimento delle acque 

meteoriche 

Marzo-Aprile ‘09 E. Caroni, 

UnivTS 

5 Metodologie Geofisiche Integrate per le risorse 

idriche e i siti contaminati 

Maggio ‘09 I. Marson, M. Pipan, 

UnivTS 

6 Pianificazione territoriale: nuovi indirizzi tecnici e 

normativi in materia di rischi geologici 

Luglio ‘09 T. Tirelli, 

RFVG 

7 Geoscambio: sonde geotermiche e pompe di calore 

per il riscaldamento e raffrescamento di edifici 

Settembre ‘09 B. Della Vedova, 

UnivTS 

8 Metodologie di valutazione ambientale (VIA, VAS, 

AIA, …): fondamenti, strumenti e casi di studio  

Ottobre-Novembre 

‘09 

P. Cartagine, 

RFVG 

 

L’iscrizione ai seminari (indipendentemente dal numero di seminari ai quali ci si iscrive) richiede il pagamento di 34,62 

Euro comprensivi di imposta di bollo (con la modalità che verrà successivamente comunicata) e sarà regolata in base alla 

data di iscrizione. 

L’iscrizione ai seminari avviene in due fasi: 

1. compilazione del modulo “iscrizione seminari” disponibile alla voce “modulistica” della pagina web dedicata 

alla presentazione del Master; 

2. chi non è mai stato iscritto all’Università degli Studi di Trieste, deve anche registrare on line i propri dati 

collegandosi alla pagina www.units.it, selezionando “servizi on line”, login (annullando la richiesta di id e 

password) e procedendo con la registrazione; 
 

 

Requisiti per l’ammissione 

 
Il corso di Master di II° livello è rivolto a laureati in Scienze Geologiche, Scienze Ambientali e Ingegneria Civile secondo 

gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999. Possono accedere, inoltre, i laureati con laurea specialistica delle 

seguenti classi stabilite ai sensi del DM 509/1999: Scienze e Tecnologie per l’Ambiente ed il Territorio (82s e LM-75), 

Scienze Geofisiche (85s e LM-79), Scienze Geologiche (86s) e Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74), Ingegneria 

civile (28s e LM-23), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (38s e LM-35). Nell'eventualità di titoli di studio esteri, che 

non siano già stati dichiarati equipollenti a titolo italiano, il Consiglio del Corso valuterà sulla loro equivalenza a titolo di 

laurea italiano ai soli fini dell'ammissione al Master. Possono inoltre accedere al Master coloro che sono in possesso di altre 

lauree che, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, possiedano un curriculum che consenta di seguire i corsi 

con profitto.  

 

Ammissione al Corso 
Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 20. Il numero minimo, sotto il quale non 

verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

 



I partecipanti saranno selezionati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio, sulla preparazione di base e sulle motivazioni 

della scelta. Il Consiglio di Master procederà alla valutazione delle domande di ammissione redigendo una graduatoria di 

merito sulla base del colloquio svolto e della valutazione della documentazione prodotta dai candidati all'atto della 

preiscrizione. 

Saranno valutati, con i criteri di seguito riportati, curriculum, carriera universitaria, conoscenze acquisite, titoli di studio, titoli 

professionali, pubblicazioni, attività professionali inerenti le tematiche del corso, attestati di frequenza a corsi professionali e di 

aggiornamento.  

La graduatoria verrà stabilita sulla base di un punteggio che potrà raggiungere un massimo di 30 punti.  

Il valore assegnato al colloquio orale potrà raggiungere il punteggio massimo di 10 punti. Saranno valutati: 

•     conoscenze e competenze tecniche (fino a 6 punti); 

•    conseguimento del titolo di laurea nei tempi appropriati ai diversi percorsi didattici (fino a 4 punti).  

Il valore assegnato ai titoli potrà raggiungere il punteggio massimo di 20 Punti. Costituiscono titolo: 

la tesi di laurea (fino a 6 punti per il voto di laurea); 

le esperienze lavorative attinenti alle tematiche del Master (fino a 6 punti); 

la frequenza a corsi attinenti alle tematiche del Master (fino a 4 punti);  

pubblicazioni scientifiche (fino a 4 punti).  

 

A parità di punteggio, si privilegerà l'ingresso al Corso dei candidati anagraficamente più giovani. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare entro il termine perentorio del 10.11.2008, tramite 
raccomandata R.R.,  alla Direzione del Corso (presso il Polo Didattico e Culturale dell'Università degli Studi di 

Trieste a Gorizia,via d’Alviano, 18- 34170 Gorizia) tutta la documentazione necessaria corredata della modulistica 

(modulo B – distinta titoli) disponibile al sito: www.units.it/didattica/postlauream indicando sulla busta: “Domanda 

di ammissione al Master in…” 

 
 
La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

Iscrizione e costo 
 
 

L’iscrizione al Master ha un costo di 2.014,62 Euro comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 

Per le modalità si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 

 

Borse di studio  
E’ prevista l’erogazione di borse di studio, a titolo di rimborso integrale della tassa di iscrizione, a favore di tutti gli iscritti al Master 

che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 

• frequenza ai corsi e alle attività del Master pari a non meno del 75 %; 

• positivo superamento dell'esame/prova finale e conseguimento del titolo previsto entro l’A.A. (fino alla sessione di Febbraio 

dell’anno successivo); 

• completo pagamento della quota di iscrizione prevista secondo modalità e termini previsti. 

 

 
 

 


