
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale 

 

 
1 

 

  

BANDO 
 

Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e i coordinatori per l’esecuzione dei lavori 
in materia di sicurezza.  

 
L’Università degli Studi dell’Aquila attiva per l’anno accademico 2022/2023 un corso abilitante per 
coordinatori per la progettazione e coordinatori per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, 
secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 
SEDE DIDATTICA 
Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale 
 
DOCENTE RESPONSABILE E COLLABORAZIONI 
Coordinatore - Prof. Pierluigi De Berardinis. 
Il corso verrà realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila. 
 
FINALITÀ DEL CORSO 
Il Corso è istituito ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a 
specifico corso in materia di sicurezza di cui al comma 2 dell’art. 98 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 
2008, n. 81. 
 
STRUTTURA E CONTENUTI 
Nei contenuti il corso è conforme a quanto prescritto nell’Allegato XIV del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, (e 
successive modifiche ex D.L.vo 3/8/2009 n. 106), che indica i contenuti minimi del corso di formazione per i 
coordinatori per la progettazione e i coordinatori per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, distinti in 
Parte Teorica (modulo giuridico di 28 ore, modulo tecnico di 52 ore, modulo metodologico/organizzativo di 16 
ore) e Parte Pratica di 28 ore. 
Il corso prevede una verifica finale e il rilascio di idonea certificazione attestante la qualifica professionale. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l’accesso dall’esterno (art. 98 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81) 

 a)  laurea  magistrale  conseguita  in una delle seguenti classi: LM-4,  da  LM-20  a LM-35, LM-69, LM-73, 
LM-74, di cui al decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  in data 16 marzo 2007, pubblicato  nel  
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9  luglio  2007,  ovvero  laurea  specialistica 
conseguita nelle seguenti  classi:  4/S,  da  25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto  del  Ministro 
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ovvero corrispondente  diploma  di  laurea ai sensi del 
decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca in data 5 maggio 2004,  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonche'  attestazione,  da  parte  di datori di lavoro o 
committenti, comprovante  l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un 
anno; 
    b)  laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in 
data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, nonche' attestazione, da parte di 
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni 
per almeno due anni; 
    c)  diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione, da parte di 
datori di lavoro o committenti, comprovante  l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni 
per almeno tre anni. 
 
Il corso è inoltre aperto agli studenti iscritti a corsi di laurea presso l’Università degli Studi dell’Aquila che 
stanno frequentando (o che hanno frequentato) il corso di “Organizzazione del cantiere” (corso relativo al 
S.S.D. ICAR/11 – 9 CFU), che potranno utilizzare l’attestato solo dopo l’acquisizione del proprio titolo di 
laurea o se già in possesso di uno dei titoli di cui al punto precedente. 
A questi studenti, sarà riconosciuto un credito orario da valutare in base al programma del corso. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
Il numero massimo di iscritti previsto per l’attivazione del corso è di 100 partecipanti. Le domande 
d’iscrizione saranno accolte, con rigoroso rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, fino alla 
concorrenza dei posti disponibili. 
Le domande d’iscrizione, da redigersi sull’apposita scheda allegata al presente bando, dovranno essere 
inviate alla Segreteria Didattica del Dipartimento tramite e-mail, entro e non oltre il 12 ottobre 2022,  al 
seguente indirizzo:  

 
diceaa.sad@strutture.univaq.it 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al corso di formazione è pari a euro 500,00. Per gli iscritti ai corsi di laurea 
dell’Università degli Studi dell’Aquila che stanno frequentando il corso di “Organizzazione del cantiere”, la 
quota ammonterà a euro 200,00. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione implica l’obbligatorietà del pagamento della quota prevista.   
Pertanto, chi è intenzionato alla partecipazione, è tenuto ad effettuare il pagamento solo a seguito di 
ricevimento della fattura (con sistema PAGO PA) che sarà inviata per posta elettronica.   
 
Il Dipartimento si riserva di non attivare il corso qualora non venisse raggiunto il numero minimo 
programmato di 20 iscritti. 
 
INIZIO E DURATA DEL CORSO E VALUTAZIONE FINALE 
Il corso avrà inizio il 13 ottobre 2022 e termina nel mese di maggio 2023, si svolgerà secondo il calendario 
che sarà pubblicato sul sito di Ingegneria (www.ing.univaq.it). 
 
 
A tutti gli iscritti che avranno partecipato almeno al 90% dell’attività formativa prevista dalla vigente 
normativa e che saranno ritenuti idonei nella valutazione finale, verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato 
di frequenza del corso di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori in 
materia di sicurezza. 

 
PUBBLICITA’ E ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito http://www.ing.univaq.it  
Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle lezioni saranno a suo tempo disponibili sul sito 
http://www.ing.univaq.it  e potranno essere richieste dagli interessati direttamente a: 
 
Segreteria Didattica DICEAA 
Piazzale Pontieri – Monteluco di Roio  
67100 L’Aquila 
 
Prof. Pierluigi De Berardinis (pierluigi.deberardinis@univaq.it); 
 
 

 

L’Aquila, 29 settembre 2022 

 

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

              Prof. Pierluigi De Berardinis 
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