Assessorato Regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale

master universitario di 1° livello
“ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA” (S.G.I.) with Auditor certificate for: ISO 9001/2015
Quality management systems /// ISO 14001:2015 Environmental management systems /// ISO 50001:2011 Energy
management systems /// OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Specification /// with
certificate of attendance for: Certificate of attendance for Model 231 organization and management, according
to the provisions Laws of Italian Legislative Degree 231/2001, and Privacy Laws – 1^ EDIZIONE
Finanziato dall’Ass.to dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana
giusto – DDG n° 10373 del 23.12.2015
Decreto rettorale n. 56 del 21/12/2016
Istituzione del Master Universitario di primo livello in “ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA”
(S.G.I.) with Auditor certificate for: ISO 9001/2015 Quality management systems /// ISO 14001:2015
Environmental management systems /// ISO 50001:2011 Energy management systems /// OHSAS 18001
Occupational Health and Safety Assessment Specification /// with certificate of attendance for: Certificate of
attendance for Model 231 organization and management, according to the provisions Laws of Italian Legislative
Degree 231/2001, and Privacy Laws, – 1^ EDIZIONE,. Anno Accademico 2016‐2017.
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università di Enna emanato con D.P. n. 21 del 22/02/2016, Pubblicato in G.U.R.I n. 53 del
4/03/2016;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.P. n. 64 del 16 maggio 2016;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 139 del 31 dicembre 2013;
VISTO il Regolamento Master;
VISTA Determinazione presidenziale n. 65 del 30 novembre 2016 con la quale è stata autorizzata l’attivazione del
Master Universitario di Primo Livello dal titolo “ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA” (S.G.I.) with
Auditor certificate for: ISO 9001/2015 Quality management systems /// ISO 14001:2015 Environmental management
systems /// ISO 50001:2011 Energy management systems /// OHSAS 18001 Occupational Health and Safety
Assessment Specification /// with certificate of attendance for: Certificate of attendance for Model 231 organization
and management, according to the provisions Laws of Italian Legislative Degree 231/2001, and Privacy Laws, – 1^
EDIZIONE, da svolgersi in partenariato con il Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e del
bacino del Mediterraneo – Unisom, giusta Convenzione sottoscritta il 14-09-2016;
RITENUTO di dovere indire la selezione pubblica per l’ammissione al predetto Master;
RITENUTA la propria competenza
DECRETA
Articolo 1 - Istituzione del master e indizione della selezione
È istituito per l’anno accademico 2016-2017, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze
Economiche e Giuridiche, il Master Universitario di primo livello denominato “ESPERTO IN SISTEMI DI
GESTIONE INTEGRATA” (S.G.I.) with Auditor certificate for: ISO 9001/2015 Quality management systems ///
ISO 14001:2015 Environmental management systems /// ISO 50001:2011 Energy management systems ///
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Specification /// with certificate of attendance for:
Certificate of attendance for Model 231 organization and management, according to the provisions Laws of
Italian Legislative Degree 231/2001, and Privacy Laws, – 1^ EDIZIONE (60 CFU).
Sede del Master è il Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del Mediterraneo –
Unisom sede di Palermo (sede principale), l’Università degli Studi di Enna “Kore” (sede secondaria) e per la parte
riguardante il tirocinio, gli studenti potranno svolgere le proprie attività presso una delle aziende convenzionate con
l’Università degli Studi di Enna “Kore” e con il Consorzio Unisom o presso i laboratori dell’Ateneo.
Articolo 2 – Obiettivi formativi
Il Master universitario di I° Livello ha come scopo la formazione, l’aggiornamento professionale e la certificazione
(auditor, secondo le norme ISO) (e/o attestazione) delle competenze maturate sui sistemi di gestione della Qualità,
Ambiente e Sicurezza conformemente alla normativa internazionale (ISO serie 9000, ISO I9011, ISO serie 14000,
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OHSAS 18001, ISO 45001; ISO 50001) e nazionale (D. Lgs 196/2003, D. lgs 231/2001, D. lgs 81/2008 e la normativa
collegata).
Nel dettaglio, la certificazione come Auditor, secondo le norme internazionali ISO, verrà rilasciata per:
 ISO 9001/2015 Quality management systems;
 ISO 14001:2015 Environmental management systems;
 ISO 50001:2011 Energy management systems;
 OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Specification.
Gli attestati di frequenza, verranno rilasciati per:
 Certificate of attendance for Model 231 organization and management, according to the provisions Laws of
Italian Legislative Degree 231/2001;
 Privacy Laws.
La figura dell’esperto matura, oltre che delle competenze certificate valide a livello mondiale, anche degli attestati di
frequenza sui sistemi di gestione spendibili nel mercato italiano, quali quelli previsti con il modello 231 della L. 231 del
2001, e il modello di gestione della Privacy.
Al termine del percorso formativo ed all’esito favorevole della prova finale, l’Università degli Studi di Enna “Kore”
rilascia il titolo accademico di “Master Universitario di primo livello denominato “ESPERTO IN SISTEMI DI
GESTIONE INTEGRATA” (S.G.I.) with Auditor certificate for: ISO 9001/2015 Quality management systems ///
ISO 14001:2015 Environmental management systems /// ISO 50001:2011 Energy management systems ///
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Specification /// with certificate of attendance for:
Certificate of attendance for Model 231 organization and management, according to the provisions Laws of
Italian Legislative Degree 231/2001, and Privacy Laws”.
Articolo 3 – Piano Formativo
Il Corso è Master di I livello ed avrà una durata di 12 mesi a partire dal mese di Gennaio 2017. Il percorso formativo è
articolato su un totale di 60 CFU, distribuiti per obiettivo formativo in 1500 ore complessive, così ripartite:
--‐ n. 432 ore di didattica frontale dedicata agli insegnamenti caratterizzanti;
--‐ n. 300 ore di laboratorio/esercitazione guidata // formazione professionalizzante / studio assistito
--‐ n. 300 ore per la prova finale
--‐ n. 468 ore di impegno individuale
Le attività d’aula saranno articolate in moduli formativi comprendenti sia lezioni teoriche che svolgimento di
esercitazioni.
L’attività didattica è mirata al trasferimento di competenze direttamente utilizzabili dagli allievi del Master. Le
lezioni frontali saranno svolte con l’ausilio di strumenti volti alla facilitazione dell’apprendimento degli argomenti
esposti (slides, videoproiettori, programmi multimediali). Le lezioni potranno essere tenute anche in videoconferenza
secondo il sistema della Formazione a Distanza (FAD).
Per ciascun modulo sono previste delle sessioni di laboratorio indirizzate alla sperimentazione pratica da parte degli
allievi dei concetti appresi durante le ore di lezione frontale.
Il corso di Master avrà la durata di 12 mesi e si svolgerà con incontri di max n.8 ore giornaliere nei giorni di giovedì,
venerdì, sabato, presso la sede del Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del
Mediterraneo di Palermo (sede principale) o la “Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche” dell’Università degli
Studi di Enna “Kore” (sede secondaria). La frequenza è obbligatoria ed è consentito un massimo di assenze pari al
25% del monte ore complessivo. L’articolazione oraria delle varie discipline ed il relativo calendario delle lezioni
verranno comunicati dal Comitato Scientifico (CS) del Master sulla base della disponibilità dei docenti coinvolti.
L’organizzazione didattica del Master è articolata secondo quanto riportato nel piano di studi allegato al presente
provvedimento (allegato 1). Indipendentemente dal profilo scelto, il percorso formativo include un tirocinio che gli
studenti potranno svolgere presso una delle aziende convenzionate con l’Università degli Studi di Enna “Kore”,
presso i laboratori dell’Università o convenzionate con il Consorzio Unisom e la realizzazione di una tesi. Sia il
tirocinio che la tesi permettono allo studente di sviluppare le proprie capacità di operare sia autonomamente che
all’interno di un gruppo. La tesi potrà includere lavori di sviluppo, progettazione e ricerca.
Articolo 4 - Organizzazione della didattica
Le attività formative avranno inizio nel mese di gennaio 2017 e si concluderanno entro il mese di gennaio 2018.
Articolo 5 - Requisiti di ammissione
Il Master è aperto ad un numero massimo di 20 partecipanti, residenti in Sicilia.
Il numero minimo per attivare il corso è di 15 iscritti.
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La eventuale selezione avrà luogo soltanto se il numero degli iscritti supererà il numero massimo di 20.
Potranno iscriversi al master i candidati in possesso: di laurea o laurea magistrale o che abbiano un titolo equivalente
a quelli sotto elencati.
Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il:

diploma di laurea (triennale)/magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, in una delle seguenti classi:
1. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione” n. L-16
2. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze dell'economia e della gestione aziendale” n. L-18
3. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze dell’amministrazione e delle organizzazioni complesse”
n. LM-63
4. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze e tecnologie agro-alimentari” n. L-26
5. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze e tecnologie chimiche” n. L-27
6. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze economiche” n. L-33
7. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Ingegneria chimica” n. LM-22
8. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Ingegneria della sicurezza” n. LM-26
9. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Ingegneria gestionale” n. LM-31
10. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze chimiche” n. LM-54
11. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze dell’economia” n. LM-56
12. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze e tecnologie alimentari” n. LM-70
13. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze e tecnologie della chimica industriale” n. LM-71
14. Classe delle lauree / lauree magistrali in “Scienze economico‐aziendali” n. LM-77


diploma di laurea (triennale)/specialistica ai sensi del D.M. 509/99, in una delle seguenti classi:
1. Classe delle lauree / lauree specialistiche in “Scienze dell’amministrazione” N° 19
2. Classe delle lauree / lauree specialistiche in “Scienze dell'economia e della gestione aziendale” N. L-18
3. Classe delle lauree / lauree specialistiche in “Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali” N. 20
4. Classe delle lauree / lauree specialistiche in “Scienze e tecnologie chimiche” N. 21
5. Classe delle lauree / lauree specialistiche in “Scienze economiche” N. 28
6. Classe delle lauree / lauree specialistiche in “Ingegneria chimica” N. 27/S
7. Classe delle lauree / lauree specialistiche in “Ingegneria gestionale” N. 34/S
8. Classe delle lauree / lauree specialistiche in “Scienze chimiche” n. 62/S
9. Classe delle lauree / lauree specialistiche in “Scienze dell’economia” n. 64/S
10. Classe delle lauree / lauree specialistiche in “Scienze e tecnologie agroalimentari” n. 78/S
11. Classe delle lauree/lauree specialistiche in “Scienze e tecnologie della chimica industriale” n. 81/S
12. Classe delle lauree/lauree specialistiche in “Scienze economico‐aziendali” n. 84/S
13. Classe delle lauree/lauree specialistiche in “Scienze giuridiche” n.31



diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti in:
1. Chimica
2. Chimica Industriale
3. Economia Aziendale
4. Economia del Commercio Internazionale e dei mercati valutari
5. Economia e Commercio
6. Architettura
7. Ingegneria Chimica
8. Ingegneria Gestionale
9. Scienze e tecnologie alimentari
10. Scienze politiche
o in possesso di un titolo equivalente a quelli sopra elencati.
Il Collegio docenti si riserverà di valutare l’attivazione del master con un numero di candidati inferiore a quello minimo
previsto, con motivata delibera che garantisca in ogni caso la qualità della didattica e la copertura finanziaria.
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti.
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte di una
Commissione composta dal Direttore e da due docenti del Master, una selezione e formulata una graduatoria di merito,
espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
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1.

Fino ad un massimo di punti 12 per voto di laurea così ripartito:
- 3 punti per votazione di laurea < di 100/110
- 4 punti per votazione di laurea da 100/110 a 110/110
- 5 punti per votazione di 110/110 e lode
2.
Punti 5 per il certificato di tirocinio rilasciato dal competente consiglio territoriale degli
spedizionieri doganali;
3.
Fino ad un massimo di punti 5 per la valutazione dei titoli conseguiti (ad esempio, master, Ph.D.,
abilitazioni professionali, ecc.);
4.
Fino ad un massimo di punti 8 per addetti nel settore di competenza del Master (ad esempio e a titolo
non esaustivo: doganieri, dipendenti dell’Agenzia delle dogane, dipendenti della Guardia di Finanza,
dipendenti di Istituti di Vigilanza privata, operatori della Security, ecc.).
In caso di ex aequo in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di età.
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati che
compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.
In caso di finanziamento di tasse a favore di studenti iscritti al corso di master da parte di soggetti terzi, per un numero
non inferiore a 2 studenti, sono ad esso riservati un numero di posti pari a quanto finanziato. Tali soggetti terzi
dovranno comunicare con apposito elenco gli inscritti al master che sono esclusi dalla sopracitata selezione.
Articolo 6 - Valutazione in itinere ed attestazione finale
L’attività di valutazione sarà svolta sia durante lo svolgimento del Master che a conclusione delle attività, secondo le
seguenti modalità:
Prove in itinere
Al termine di ogni modulo in cui è suddiviso il percorso formativo del Master, si procederà ad una verifica delle
conoscenze acquisite con una votazione espressa in trentesimi.
Prova finale
Possono essere ammessi alla prova finale soltanto gli allievi che non siano risultati assenti, indipendentemente dalle
motivazioni dell’assenza, per un numero di ore superiore al 25% del monte ore complessivo.
La Commissione esaminatrice per la prova finale, composta dal Direttore del Master, dal Coordinatore Didattico e
da due ulteriori docenti designati dall’Università degli Studi di Enna “Kore” e da un componente designato dal
Consorzio Unisom, è nominata dal Rettore dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. La Commissione esprime una
valutazione in centodecimi relativamente al livello di crescita professionale di ciascun frequentante, sulla base dei
seguenti parametri:
--‐ esito delle verifiche in itinere espresso in modo ponderato rispetto al numero dei CFU di ciascun modulo;
--‐ esito delle valutazioni effettuate dai tutor di stage sul lavoro svolto;
--‐ esito della prova d’esame finale.
La prova d’esame finale consiste nella presentazione di un lavoro di tesi che sarà seguito da un relatore scelto dallo
studente tra i docenti del Master.
Articolo 7 - Modalità di Partecipazione
La partecipazione al master , grazie alla convenzione con il Consorzio universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e del
bacino del Mediterraneo – Unisom (finanziamento dell’Ass.to dell’Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Siciliana giusto - DDS n° _10373_ del 23-12-2015 ) è gratuita.
La domanda di ammissione al Master (Allegato 2), indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi
di Enna “Kore”, dovrà essere presentata o fatta pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, Cittadella
Universitaria, 94100 Enna, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 23/01/2017. Non fa fede il timbro
postale e la data di spedizione, ma solo quella di ricezione apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di
Enna “Kore”.
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Curriculum vitae et studiorum;
2. Autocertificazione, resa nei modi di legge, attestante il possesso della laurea con l’indicazione completa del
titolo, dell’Università italiana o straniera che lo ha rilasciato, della data e dell’anno accademico di conseguimento,
dei voti riportati nei singoli esami di profitto e della votazione finale ottenuta;
3. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
4. Fotocopia del codice fiscale;
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5. Dichiarazione

personale, ai sensi della normativa vigente, di non essere contemporaneamente iscritto/a ad altri
corsi di studio universitari come master, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, corsi di laurea triennali o
lauree specialistiche, ai sensi dell’art. 142 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;
6. Autocertificazione, resa nei modi di legge, attestante la residenza;
7. Autocertificazione, resa nei modi di legge, attestante eventuali ulteriori titoli valutabili.
L’Ateneo si riserva il diritto di procedere all’accertamento d’ufficio di quanto dichiarato. Nelle more di tali
accertamenti, che potranno riferirsi anche all’ammissione alla prova finale, tutti gli iscritti si intendono ammessi con
riserva.
Articolo 8 - Modalità di selezione
Qualora il numero dei candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, risulti superiore al numero
massimo dei posti disponibili, previsto al precedente articolo 4, si procederà alla selezione attraverso valutazione dei
titoli e colloquio. In tal caso, presiederà alle selezioni la Commissione esaminatrice di cui al superiore art. 6.
La Commissione avrà a disposizione 100 punti per valutare ciascun allievo, 25 per la valutazione dei titoli e 75
per la valutazione dell’esame colloquio.
I criteri di attribuzione del punteggio sono esplicitati nel successivo articolo 9.
Articolo 9 - Criteri di attribuzione del punteggio
Criteri di massima per la valutazione dei titoli e del colloquio:
1. per la laurea, fino a un massimo di punti 5 in base alla votazione:
− punti 1 dal 100 al 106;
− punti 2 al 107;
− punti 3 al 108;
− punti 4 al 109;
− punti 5 al 110;
2. per la tesi di laurea su temi attinenti agli insegnamenti del Master, fino a punti 4;
3. per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, titoli post laurea, dottorato di ricerca), fino a punti 6;
4. documentata esperienza in attività attinenti agli insegnamenti dei Master, progetti formativi per soggiorni presso
altre Università, per studi e tirocini attinenti agli insegnamenti dei Master (non saranno prese in considerazioni le
esperienze di tirocinio svolte nell'ambito dei corsi di studio), punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei, fino
ad un massimo di punti 5;
5. pubblicazioni pertinenti alle tematiche oggetto dei Master, fino ad un massimo di punti 5.
6. fino a 75 punti per il colloquio professionale‐ attitudinale.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti (punteggio massimo 100). A parità di punteggio
complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell’età dei candidati, dal più giovane al più anziano (art.2,
comma 9, L.16/06/1998 n.191).
Il colloquio professionale-attitudinale avrà luogo presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze
Economiche e Giuridiche, Cittadella Universitaria Enna Bassa, 94100, Enna.
La data e l’ora del colloquio verranno pubblicate sul sito web dell’Università www.unikore.it e su quello del Consorzio
Unisom www.unisom.it.
Non sarà effettuata alcun’altra notifica. La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La
mancata presenza alla prova di selezione verrà considerata come rinuncia.
Articolo 10 - Obblighi degli iscritti ed incompatibilità
Gli ammessi al Master dovranno perfezionare l’iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sui siti
www.unikore.it e www.unisom.it.
Gli ammessi al Master che non perfezioneranno l’iscrizione entro i termini previsti dal presente bando saranno
considerati rinunciatari.
Agli studenti del Master si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti della Libera
Università degli Studi di Enna “Kore”, fatte salve eventuali diverse disposizioni. La frequenza e lo svolgimento di tutte
le attività previste dal Master sono obbligatorie.
È vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di studio, anche di altro livello, di Università italiane o estere o ad Istituti
Universitari ed equiparati.
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Articolo 11 - Direzione
Il Direttore del Master è il Prof. Vincenzo Fasone dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, il quale ha la
responsabilità scientifica del percorso formativo del Master.
Il Coordinatore del Master è il Prof. Sergio Sparacia dell’Università degli Studi di Palermo.
I Responsabili delle attività di tirocinio e di stage aziendali sono l’Università degli Studi di Enna “Kore” e il Consorzio
universitario per l’ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del Mediterraneo - Unisom.
Articolo 12 - Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Bando è il Dr. Salvatore Berrittella, Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.
IL RETTORE
Prof. Giovanni Puglisi
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I Moduli di insegnamento sono così organizzati:

“ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA” (S.G.I.) with Auditor certificate for: ISO
9001/2015 Quality management systems /// ISO 14001:2015 Environmental management systems
/// ISO 50001:2011 Energy management systems /// OHSAS 18001 Occupational Health and
Safety Assessment Specification /// with certificate of attendance for: Certificate of attendance
for Model 231 organization and management, according to the provisions Laws of Italian
Legislative Degree 231/2001, and Privacy Laws,

N.

Moduli

S.S.D.

Contenuti

Ore
didattic
a
frontale
1 CFU =
ore

Ore
Tirocinio
- Stage
(Formazio
ne
erogata in
Seminari
)

Ore
studio
individual
e

9

25

9,45

Totale
ore

C.
F.
U.

Impresa; Strategie e
metodologie
organizzative nei
moderni sistemi di
produzione; il Sistema
dei mezzi per il
Sistema Qualità
(qualità e
automazione; obiettivi
e pianificazione del
processo produttivo;
sistema di collaudo;
1

Quality Management

controllo del
processo; raccolta dei

28

30

58

3

22

24

46

2

dati per la
tracciabilità); il
Sistema di
manutenzione
(sistema di
manutenzione e
produttività del
sistema di produzione;
sistema di
manutenzione e
qualità); la Qualità
Totale.
Il modulo ha lo scopo
di illustrare le
modalità di analisi e

2

Sistemi di gestione

gestione dei costi

economica della qualità e

della qualità e della

non-qualità, e della variabile

non qualità, e gli

ambientale.

strumenti e i costi
connessi alla gestione
della variabile
ambientale.
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Il modulo illustra
l'analisi dei processi,
degli indicatori di
processo e degli
indicatori di
prestazione.

Gestione per processi,
3

Costruzione di un

indicatori e misure di

26

sistema di misura

prestazioni

8

28

62

3

28

54

3

28

70

3

delle prestazioni. Il
legame tra indicatori,
misure, preferenze e
valutazioni. Analisi
delle norme ISO di
riferimento.
Il modulo fornisce una
sintetica descrizione
delle norme ISO e
delle principali

4

metodologie

Metodi statistici per il

statistiche utilizzate

controllo di qualità

26

nell’ambito del
controllo e del
miglioramento della
qualità di
processo.
In

questo

modulo

l’allievo analizza :
• Le norme ISO della
serie 9000 e la loro
evoluzione

fino

all'edizione 2015;
• Gli otto

principi

della Gestione per la
Qualità;
5

ISO 9001:2015 Quality

• Modello di un SGQ

management systems

definito nella UNI EN

26

16

ISO 9001:2015;
•

La

norma

9001:2015

ISO

e

gestione

del

secondo

la

la

rischio
ISO

EN

31000:2010;
•

Documentazione

sistema qualità;
• Business case.

8
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Il modulo tratta delle
norme, della
progettazione e del
funzionamento di un
Sistema di
Sistemi Qualità e HACCP
6

Autocontrollo e di

Agroalimentare (ISO

Gestione per la

9001:2015 applicata al

Qualità esaminando

settore alimentare, ISO

l'applicazione della

22000 e HACCP)

norma ISO 9001:2015,

26

8

28

62

3

26

8

28

62

3

la norma ISO 22000 e
i riferimenti legislativi
legati all'HACCP nelle
aziende
agroalimentari.
Fornire conoscenze di
base e applicata (con
opportuni strumenti e
tecniche) delle UNI EN
ISO 14001:2015. In
particolare:
Approfondimento dei
requisiti della UNI EN
ISO 14001:2015; La
ISO 14001:2015
7

Environmental management
systems

valutazione degli
aspetti ambientali; Il
controllo operativo; Le
attività di sorveglianza
e misurazione; Le
prescrizioni legali e di
altro tipo; Il contesto
normativo
comunitario e
nazionale; Programmi
ambientali; Indicatori
di Performance
ambientali.

9
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Lo scopo del modulo
è di fornire
informazioni relative
alla capacitò di
un'organizzazione di
mantenere la fornitura
ISO 22031 Gestione della
Continuità operativa. Norme
ISO (con dettaglio: UNI
11063:2003; UNI 10147; UNI
EN 13306:2010; UNI EN
8

13460:2009; UNI EN 15341;
ecc.) relative ai documenti,
prestazioni, qualificazione e
Previsione tecnica ed
economica delle attività di
manutenzione.

dei prodotti e
l'erogazione dei
servizi a livelli
accettabili a seguito di
episodi di crisi In
particolare, il modulo
tratterà della capacità

26

28

54

3

24

26

50

3

di reagire a incidenti,
rispondere alle
emergenze e alle
calamità. E inoltre
approfondire la
documentazione, gli
indicatori, la
previsione tecnica ed
economica delle
attività di
manutenzione.
Fornire conoscenze
sulla norma UNI EN
ISO 50001, che ha
come fine ridurre il
consumo energetico, i
costi e le emissioni di
gas serra. Il modulo
affronta il processo di
integrazione dei
principi ISO 50001,
favorendo

9

ISO 50001:2011 Energy

cambiamenti e

management systems

miglioramenti nei
processi,
nell’approccio alle
attività di
approvvigionamento e
ottimizzando le
esigenze di
progettazione. Analisi
della direttiva
2012/27/UE
sull'efficenza
energetica.

10
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Fornire le conoscenze
sullo standard ISO
45001 e OHSAS 18001
al fine di:
Identificare i rischi e
avviare controlli per la
relativa gestione
Realizzare le migliori
condizioni di lavoro
nella tua
organizzazione
OHSAS 18001 Gestione della

Diminuire gli incidenti

salute e della sicurezza sul

e le malattie sul

1

lavoro

lavoro con

0

(DRAFT ISO 45001

conseguente

Occupational health and

diminuzione dei

safety management

relativi costi e

systems)

dell'inattività dei

32

8

35

75

4

26

8

28

62

3

20

38

2

dipendenti
Coinvolgere e
motivare il personale
grazie a condizioni di
lavoro migliori e più
sicure
Dimostrare a clienti e
fornitori la conformità
a standard
internazionali

Fornire conoscenza
sull'Integrazione dei
1

Integrazione dei sistemi di

Sistemi di Gestione.

1

gestione

Analisi del modello
Annex SL e PAS 99.
Analisi business case.

Fornire la conoscenza
1
2

ISO 19011:2012
Guidelines for auditing
management systems

approfondita sulla
Norma Iso 19011,
illustrando le linee

18

guida sull'attività e la
realizzazione di audit.
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Fornire la conoscenza
1
3

D. Lgs. 81/08. Testo unico

approfondita sul

sulla sicurezza sul lavoro

Testo Unico sulla

(modulo A-C).

Sicurezza del Lavoro

32

8

35

75

4

32

8

35

75

4

26

50

3

(modulo A-C).

Fornire conoscenze
sulla norma del D.
Lgs. 231/01.
Elaborazione,
organizzazione,
gestione, controllo del
modello 231. Analisi
dei business case (con
particolare riferimento
Ente/Società ai reati
commessi dai propri
dipendenti e ai
sistemi di protezione
Model 231 organization and
1
4

management, according to
the provisions Laws of
Italian Legislative Degree
231/2001

relativi: adozione ed
attuazione efficace dei
Modelli di
Organizzazione,
Gestione e Controllo
231 conformi ai
requisiti del D.Lgs.
231/2001;
affidamento ad un
organismo dotato di
autonomi poteri
d’iniziativa e controllo
(ODV) la vigilanza e
l’aggiornamento del
Modello 231;
best practices per
evitare l'elusione del
modello in modo
fraudolento).
Conoscenze delle
norme Codice in
materia di protezione

1
5

Privacy Laws e ISO/IEC

dei dati personali

27001 - Gestione della

(d.lg. 30 giugno 2003

sicurezza delle informazioni

n. 196) e ISO/IEC

24

27001 - Gestione della
sicurezza delle
informazioni
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Il modulo ha lo scopo
di illustrare lo
standard
internazionale ISO/IEC
20000 per realizzare e
mantenere un sistema
di gestione conforme
allo standard
internazionale ed
1
6

ISO /IEC 20000 Gestione dei
Servizi Information
Technology (IT)

idoneo a garantire
un'efficace gestione
dei servizi e

24

26

50

3

14

15

29

2

dell’interfaccia IT. (Lo
standard è
compatibile con ITIL IT Infrastructure
Library - e
rappresenta la
soluzione ideale per
ottimizzare i processi
informatici in qualsiasi
ambito).
Organizzazione e
gestione delle risorse

1

Psychology and human

umane. Analisi delle

7

resource management

capacità attidudinali e
del comportamento
nel lavoro in team.

Totale ore parziale

432

Tirocinio e Stage

228

Project

work

+

Finale
Totale ore e CFU

468
72

900

48

300

Esame
300

12

1500

60
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AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÁ
DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
ANNO ACCADEMICO 2016/2017
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione al corso di Master Universitario di I livello in
“ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA” (S.G.I.) with Auditor
certificate for: ISO 9001/2015 Quality management systems /// ISO 14001:2015
Environmental management systems /// ISO 50001:2011 Energy management systems ///
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Specification /// with
certificate of attendance for: Certificate of attendance for Model 231 organization and
management, according to the provisions Laws of Italian Legislative Degree 231/2001,
and Privacy Laws, – 1^ EDIZIONE. (ALLEGATO 2)

Il/la
nato/a

sottoscritto/a

____________________________________________________________

____________________________________________

il

____________________
14
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residente

a

_________________________________________

C.A.P._____________
recapito

telefonico

cittadinanza
Codice

via

Prov.

___________

___________________________________________________

[ f i s s o ] _____________________

[mobile]

__________________

________________________________________________________________

Fiscale

_____________________________________________________________

indirizzo

di

posta

elettronica

_____________________________________________________________________________
in

possesso

della

laurea

in

_____________________________________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso al corso di Master Universitario di I livello in “ESPERTO IN SISTEMI
DI GESTIONE INTEGRATA” (S.G.I.) with Auditor certificate for: ISO 9001/2015 Quality
management systems /// ISO 14001:2015 Environmental management systems /// ISO 50001:2011
Energy management systems /// OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment
Specification /// with certificate of attendance for: Certificate of attendance for Model 231
organization and management, according to the provisions Laws of Italian Legislative Degree
231/2001, and Privacy Laws, – 1^ EDIZIONE, con sede presso l’Università di Enna “Kore”.

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445, e consapevole che in caso di dichiarazioni false vedrà decadere i benefici ottenuti e
incorrerà nelle sanzioni penali previste DICHIARA SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA’di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal bando.

Allegati alla domanda:
- Curriculum Vitae et Studiorum;
- Autocertificazione, resa nei modi di legge, attestante il possesso della laurea con
l’indicazione completa del titolo, dell’Università italiana o straniera che lo ha rilasciato,
della data e dell’anno accademico di conseguimento, dei voti riportati nei singoli esami di
profitto e della votazione finale ottenuta;
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- Copia del codice fiscale;
- Dichiarazione personale, ai sensi della normativa vigente, di non essere
contemporaneamente iscritto/a ad altri corsi di studio universitari come master, scuole di
specializzazione, dottorati di ricerca, corsi di laurea triennali o lauree specialistiche, ai
sensi dell’art. 142 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;
- Autocertificazione, resa nei modi di legge, attestante la residenza;
- Autocertificazione, resa nei modi di legge, attestante eventuali ulteriori titoli valutabili.
Data ____________________
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FIRMA

_______________________________
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