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Le Alte Scuole dell’Università Cattolica sono

“Emergenze ecologiche quali rischi cli-
matici e degrado ambientale configu-
rano questioni cruciali a cui la ricerca 
scientifica, la società civile e le istitu-
zioni sono chiamate a dare risposte 
concrete e non rinviabili.
Comprendere le ragioni fondamentali 
nella sfida della Transizione Ecologica 
diventa elemento chiave per modifi-
care modelli culturali e stili di vita nel 
segno di una rinnovata responsabilità 
personale e collettiva in un contesto di 
ampio respiro educativo.

Per una cultura della sostenibilità qua-
le forma di capitale sociale, occorre 
favorire un nuovo incontro tra eco-
nomia e politica, formazione e gover-
nance, che prenda le mosse dal dibat-
tito internazionale e che tenga conto 
delle buone pratiche della protezione 
civile sperimentate nelle emergenze 
ambientali. Promuovere un’ecologia 
integrale che indirizzi con consape-
volezza le scelte su scala planetaria, 
rispetto al territorio e alla comunità di 
appartenenza, chiama in causa un 
autentico sviluppo umano e i diritti 
delle generazioni a venire”.

Pierluigi Malavasi

Saluto del Direttore

Governance  
dell’ambiente  
per l’ecologia integrale
Rischio climatico, adattamento,  
formazione

Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
Facoltà Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

II edizione 

Brescia, maggio 2022 -  ottobre 2022

Le lezioni si svolgeranno ordinariamente 
presso la sede di Brescia dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, via Garzetta 48, Mom-
piano, in modalità dual mode, con inizio nel 
maggio 2022 e termine nel ottobre 2022, e 
saranno tenute da docenti universitari e da 
professionisti particolarmente qualificati e ri-
conosciuti come testimoni privilegiati negli 

ambiti tematici del Master.
Il Master comprende lo svolgimento dello 
stage, attività guidate di gruppo e la predi-
sposizione di una relazione finale.
La frequenza è obbligatoria. Sono ammesse 
assenze fino al massimo del 35% per ognu-
na delle attività didattiche menzionate.

Organizzazione del Master

La quota di partecipazione all’intero Master 
è di 4.800 euro. La prima rata, da versare per 
l’immatricolazione, è di 900 euro. La secon-
da e la terza rata, da versare rispettivamen-
te entro il 30 luglio e il 15 dicembre 2022, 
sono di 1.450 euro ciascuna. La quarta rata, 
da versare entro il 15 febbraio 2023, è di 
1.000 euro.
Possibilità di Borse di studio fino ad un mas-
simo di € 2.000 per la partecipazione al Ma-
ster, calcolate sulla base delle effettive ore di 
frequenza da parte di Regione 
Lombardia (fino ad esaurimento fondi dispo-
nibili). 
È possibile iscriversi a singoli moduli, per cia-
scuno la quota è di 700 euro.
La selezione dei candidati avviene attraverso 
colloquio motivazionale e valutazione dei 
titoli, ad insindacabile giudizio di apposita 
commissione.

Le candidature si ricevono fino al 9 maggio 
2022.
Si accettano candidature da parte di colo-
ro che prevedono di conseguire una laurea 
triennale o equivalente entro la sessione di 
marzo/aprile 2022.
Per candidarsi a un colloquio conosci-
tivo-motivazionale e ricevere maggiori 
informazioni: https://asa.unicatt.it/asa-go-
vernance-ambiente-per-ecologia-integra-
le-modalita-di-ammissione 
La candidatura e il completamento dell’iter 
di caricamento materiali non sono vincolanti 
ai fini dell’iscrizione ma sono necessari per 
l’accesso al colloquio. 
Le candidature si ricevono fino al 9 maggio 
2022. 
Per saperne di più https://asa.unicatt.it/
asa-governance-ambiente-per-ecologia-in-
tegrale

Quota di partecipazione  
e modalità di ammissione
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Sbocchi professionali

 promuovere conoscenze e competenze in 
merito ai rischi naturali, sociali e climatici in 
linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
promossi dall’Agenda 2030;

 attivare processi di comunicazione, gestione 
e prevenzione in organizzazioni profit, no 
profit, for benefit;

 acquisire strumenti operativi per lo sviluppo 
e la riqualificazione professionale; 

 formare all’ecologia integrale per elaborare 
piani di adattamento e strategie aziendali.

I diplomati del Master potranno operare in diversi 
ambiti:

 formazione e consulenza per la sostenibilità so-
cio-ambientale e la gestione dei rischi climatici.;

 definizione di strategie aziendali innovative;
 progettazione, coordinamento e transition ma-

nagement in relazione alle sfide climatiche;

 ricerca e individuazione di nuovi standard di so-
stenibilità per la riconversione dei processi pro-
duttivi;

 pianificazione di politiche e strategie pubbliche e 
private per la gestione ambientale e territoriale.

Obiettivi

Profilo dei partecipanti

Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso di 
un titolo di laurea triennale o equivalente:

 neolaureati
 professionisti

 insegnanti e formatori
 dirigenti e imprenditori
 responsabili e coordinatori di progetto
 amministratori

5. Rischi e pianificazione di protezione civile

Sabato 10 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 23 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici.
Il concorso della comunità scientifica. Percezione del rischio
La pianificazione ordinaria e speciale di protezione civile.
Formazione e informazione della popolazione.
Management di protezione civile.
La formazione al volontariato di protezione civile.
La progettazione pedagogica per bandi

5

6. Plastic less, plastic free strategy

Sabato 24 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 7 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Normativa e ciclo della plastica
Plastica riciclata e rinnovabile.
Trend, impatti e inquinamento.
Fonti e imballaggi alternativi alla plastica. Nuove tecnologie e 
innovazione
Economia blu. La plastica nell’acqua
Stili di vita per l’economia circolare. Il service learning per la 
sostenibilità

5

7. Rischio climatico, rischio finanziario

Sabato 8 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 21 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 22 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

L’ambiente tra prezzo e valore
La valutazione di rischio fisico da cambiamenti climatici negli 
investimenti finanziari
Prodotti finanziari per le misure di adattamento, mitigazione e 
post-emergenza
Le conseguenze del cambiamento climatico per il mercato 
assicurativo, tra finanza sostenibile e rischio climatico
Formazione, rischio climatico, rischio finanziario

5

Titolo finale
A completamento del percorso 
formativo previsto sarà rilascia-
to il titolo di Master universitario 
di I livello in:
Governance dell’ambiente 
per l’ecologia integrale
Rischio climatico, adatta-
mento, formazione

È un titolo valutabile nell’ambi-
to delle procedure concorsuali 
delle amministrazioni pubbli-
che con riferimento alle dispo-
sizioni regolamentari. Il Master 
rientra nelle iniziative di forma-
zione e aggiornamento dei do-
centi realizzate dalle università 
e riconosciute dall’amministra-
zione scolastica nei termini del-
le disposizioni regolamentari.

MODULI D’INSEGNAMENTO UNITÀ DISCIPLINARI CFU

1. Governance e formazione per la sostenibilità. Scenari

Venerdì 6 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 7 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 20 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 21 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Sostenibilità, quadri normativi e policy internazionale
Saperi multidisciplinari e sviluppo dei territori
Climate change, adattamento e mitigazione
Protezione civile, formazione, sicurezza e vulnerabilità
Plastic less strategy
Inquinamento e società
Economia circolare. Una sfida tra globale e locale
Educare al futuro.
Formazione umana ed ecologia integrale
La formazione ai green jobs

10

2. Adattamento climatico

Venerdì 10 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 11 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 17 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Fonti scientifiche: le cause del cambiamento climatico
Trend e impatti del cambiamento climatico
Risposte politico-istituzionali e normative sull’adattamento
Risposte socio-economiche
Risposte educative

5

3. Progettazione per l’adattamento ai cambiamenti climatici

Sabato 18 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 1 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 2 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Acqua, scarsità idrica
Rischi sanitari
Biodiversità
Suolo e dissesti idrogeologici
Risorse, disuguaglianze

5

4. Protezione civile

Venerdì 15 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 16 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 9 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Le politiche di sicurezza: nascita ed evoluzione del concetto 
di protezione civile.
Protezione civile e difesa civile.
Ordinamento, autorità e attività della protezione civile.
Gestione eventi catastrofici
Soccorso tecnico urgente ed emergenze di protezione civile. 
Pianificazione e gestione delle situazioni emergenziali.
La comunicazione del rischio. How can I help?

5

Organizzazione del corso

II Corso:
 è in modalità on line sincrona e/o in pre-

senza in aula (disponibilità delle registrazioni 
asincrone);

 si terrà da maggio a ottobre per 10 settima-
ne il venerdì e il sabato;

 si struttura in 7 moduli di insegnamento in-
terdisciplinare (40 CFU totali);

 prevede uno stage di 250 ore (15 CFU) af-
fiancato da un professore-tutor.

Direttore scientifico
Pierluigi MALAVASI, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale.

Consiglio Direttivo
Ilaria BERETTA, Professore associa-
to di Sociologia dell’ambiente e del 
territorio; Pier Sandro COCCON-
CELLI, Professore ordinario di Micro-
biologia degli alimenti; Ivo IAVICO-
LI, Professore ordinario di Medicina 
del lavoro; Marco LOMBARDI, 
Professore ordinario di Sociologia 
e Gestione del rischio e crisis ma-
nagement; Pierluigi MALAVASI, 
Professore ordinario di Pedagogia 
generale; Alfredo MARZOCCHI, 
Professore ordinario di Fisica Ma-
tematica; Roberto OREFICINI, 
Vicepresidente della Commissione 

Nazionale per la Previsione e la Pre-
venzione dei Grandi Rischi; Mauri-
zio PAOLINI, Preside della Facoltà 
di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali; Stefano PAREGLIO, Pro-
fessore associato di Economia am-
bientale; Vincenzo TABAGLIO, 
Professore associato di Agronomia; 
Marco TREVISAN, Preside della 
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari 
e ambientali; Alessandra VISCHI, 
Professore associato di Pedagogia 
generale e sociale; Roberto ZO-
BOLI, Professore ordinario di Politica 
economica.
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piani di adattamento e strategie aziendali.

I diplomati del Master potranno operare in diversi 
ambiti:

 formazione e consulenza per la sostenibilità so-
cio-ambientale e la gestione dei rischi climatici.;

 definizione di strategie aziendali innovative;
 progettazione, coordinamento e transition ma-

nagement in relazione alle sfide climatiche;

 ricerca e individuazione di nuovi standard di so-
stenibilità per la riconversione dei processi pro-
duttivi;

 pianificazione di politiche e strategie pubbliche e 
private per la gestione ambientale e territoriale.

Obiettivi

Profilo dei partecipanti

Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso di 
un titolo di laurea triennale o equivalente:

 neolaureati
 professionisti

 insegnanti e formatori
 dirigenti e imprenditori
 responsabili e coordinatori di progetto
 amministratori

5. Rischi e pianificazione di protezione civile

Sabato 10 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 23 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici.
Il concorso della comunità scientifica. Percezione del rischio
La pianificazione ordinaria e speciale di protezione civile.
Formazione e informazione della popolazione.
Management di protezione civile.
La formazione al volontariato di protezione civile.
La progettazione pedagogica per bandi

5

6. Plastic less, plastic free strategy

Sabato 24 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 7 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Normativa e ciclo della plastica
Plastica riciclata e rinnovabile.
Trend, impatti e inquinamento.
Fonti e imballaggi alternativi alla plastica. Nuove tecnologie e 
innovazione
Economia blu. La plastica nell’acqua
Stili di vita per l’economia circolare. Il service learning per la 
sostenibilità

5

7. Rischio climatico, rischio finanziario

Sabato 8 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 21 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 22 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

L’ambiente tra prezzo e valore
La valutazione di rischio fisico da cambiamenti climatici negli 
investimenti finanziari
Prodotti finanziari per le misure di adattamento, mitigazione e 
post-emergenza
Le conseguenze del cambiamento climatico per il mercato 
assicurativo, tra finanza sostenibile e rischio climatico
Formazione, rischio climatico, rischio finanziario

5

Titolo finale
A completamento del percorso 
formativo previsto sarà rilascia-
to il titolo di Master universitario 
di I livello in:
Governance dell’ambiente 
per l’ecologia integrale
Rischio climatico, adatta-
mento, formazione

È un titolo valutabile nell’ambi-
to delle procedure concorsuali 
delle amministrazioni pubbli-
che con riferimento alle dispo-
sizioni regolamentari. Il Master 
rientra nelle iniziative di forma-
zione e aggiornamento dei do-
centi realizzate dalle università 
e riconosciute dall’amministra-
zione scolastica nei termini del-
le disposizioni regolamentari.

MODULI D’INSEGNAMENTO UNITÀ DISCIPLINARI CFU

1. Governance e formazione per la sostenibilità. Scenari

Venerdì 6 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 7 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 20 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 21 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Sostenibilità, quadri normativi e policy internazionale
Saperi multidisciplinari e sviluppo dei territori
Climate change, adattamento e mitigazione
Protezione civile, formazione, sicurezza e vulnerabilità
Plastic less strategy
Inquinamento e società
Economia circolare. Una sfida tra globale e locale
Educare al futuro.
Formazione umana ed ecologia integrale
La formazione ai green jobs

10

2. Adattamento climatico

Venerdì 10 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 11 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 17 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Fonti scientifiche: le cause del cambiamento climatico
Trend e impatti del cambiamento climatico
Risposte politico-istituzionali e normative sull’adattamento
Risposte socio-economiche
Risposte educative

5

3. Progettazione per l’adattamento ai cambiamenti climatici

Sabato 18 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 1 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 2 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Acqua, scarsità idrica
Rischi sanitari
Biodiversità
Suolo e dissesti idrogeologici
Risorse, disuguaglianze

5

4. Protezione civile

Venerdì 15 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 16 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 9 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Le politiche di sicurezza: nascita ed evoluzione del concetto 
di protezione civile.
Protezione civile e difesa civile.
Ordinamento, autorità e attività della protezione civile.
Gestione eventi catastrofici
Soccorso tecnico urgente ed emergenze di protezione civile. 
Pianificazione e gestione delle situazioni emergenziali.
La comunicazione del rischio. How can I help?

5

Organizzazione del corso

II Corso:
 è in modalità on line sincrona e/o in pre-

senza in aula (disponibilità delle registrazioni 
asincrone);

 si terrà da maggio a ottobre per 10 settima-
ne il venerdì e il sabato;

 si struttura in 7 moduli di insegnamento in-
terdisciplinare (40 CFU totali);

 prevede uno stage di 250 ore (15 CFU) af-
fiancato da un professore-tutor.

Direttore scientifico
Pierluigi MALAVASI, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale.

Consiglio Direttivo
Ilaria BERETTA, Professore associa-
to di Sociologia dell’ambiente e del 
territorio; Pier Sandro COCCON-
CELLI, Professore ordinario di Micro-
biologia degli alimenti; Ivo IAVICO-
LI, Professore ordinario di Medicina 
del lavoro; Marco LOMBARDI, 
Professore ordinario di Sociologia 
e Gestione del rischio e crisis ma-
nagement; Pierluigi MALAVASI, 
Professore ordinario di Pedagogia 
generale; Alfredo MARZOCCHI, 
Professore ordinario di Fisica Ma-
tematica; Roberto OREFICINI, 
Vicepresidente della Commissione 

Nazionale per la Previsione e la Pre-
venzione dei Grandi Rischi; Mauri-
zio PAOLINI, Preside della Facoltà 
di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali; Stefano PAREGLIO, Pro-
fessore associato di Economia am-
bientale; Vincenzo TABAGLIO, 
Professore associato di Agronomia; 
Marco TREVISAN, Preside della 
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari 
e ambientali; Alessandra VISCHI, 
Professore associato di Pedagogia 
generale e sociale; Roberto ZO-
BOLI, Professore ordinario di Politica 
economica.



asa.unicatt.it

Sbocchi professionali

 promuovere conoscenze e competenze in 
merito ai rischi naturali, sociali e climatici in 
linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
promossi dall’Agenda 2030;

 attivare processi di comunicazione, gestione 
e prevenzione in organizzazioni profit, no 
profit, for benefit;

 acquisire strumenti operativi per lo sviluppo 
e la riqualificazione professionale; 

 formare all’ecologia integrale per elaborare 
piani di adattamento e strategie aziendali.

I diplomati del Master potranno operare in diversi 
ambiti:

 formazione e consulenza per la sostenibilità so-
cio-ambientale e la gestione dei rischi climatici.;

 definizione di strategie aziendali innovative;
 progettazione, coordinamento e transition ma-

nagement in relazione alle sfide climatiche;

 ricerca e individuazione di nuovi standard di so-
stenibilità per la riconversione dei processi pro-
duttivi;

 pianificazione di politiche e strategie pubbliche e 
private per la gestione ambientale e territoriale.

Obiettivi

Profilo dei partecipanti

Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso di 
un titolo di laurea triennale o equivalente:

 neolaureati
 professionisti

 insegnanti e formatori
 dirigenti e imprenditori
 responsabili e coordinatori di progetto
 amministratori

5. Rischi e pianificazione di protezione civile

Sabato 10 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 23 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici.
Il concorso della comunità scientifica. Percezione del rischio
La pianificazione ordinaria e speciale di protezione civile.
Formazione e informazione della popolazione.
Management di protezione civile.
La formazione al volontariato di protezione civile.
La progettazione pedagogica per bandi

5

6. Plastic less, plastic free strategy

Sabato 24 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 7 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Normativa e ciclo della plastica
Plastica riciclata e rinnovabile.
Trend, impatti e inquinamento.
Fonti e imballaggi alternativi alla plastica. Nuove tecnologie e 
innovazione
Economia blu. La plastica nell’acqua
Stili di vita per l’economia circolare. Il service learning per la 
sostenibilità

5

7. Rischio climatico, rischio finanziario

Sabato 8 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 21 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 22 ottobre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

L’ambiente tra prezzo e valore
La valutazione di rischio fisico da cambiamenti climatici negli 
investimenti finanziari
Prodotti finanziari per le misure di adattamento, mitigazione e 
post-emergenza
Le conseguenze del cambiamento climatico per il mercato 
assicurativo, tra finanza sostenibile e rischio climatico
Formazione, rischio climatico, rischio finanziario

5

Titolo finale
A completamento del percorso 
formativo previsto sarà rilascia-
to il titolo di Master universitario 
di I livello in:
Governance dell’ambiente 
per l’ecologia integrale
Rischio climatico, adatta-
mento, formazione

È un titolo valutabile nell’ambi-
to delle procedure concorsuali 
delle amministrazioni pubbli-
che con riferimento alle dispo-
sizioni regolamentari. Il Master 
rientra nelle iniziative di forma-
zione e aggiornamento dei do-
centi realizzate dalle università 
e riconosciute dall’amministra-
zione scolastica nei termini del-
le disposizioni regolamentari.

MODULI D’INSEGNAMENTO UNITÀ DISCIPLINARI CFU

1. Governance e formazione per la sostenibilità. Scenari

Venerdì 6 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 7 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 20 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 21 maggio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Sostenibilità, quadri normativi e policy internazionale
Saperi multidisciplinari e sviluppo dei territori
Climate change, adattamento e mitigazione
Protezione civile, formazione, sicurezza e vulnerabilità
Plastic less strategy
Inquinamento e società
Economia circolare. Una sfida tra globale e locale
Educare al futuro.
Formazione umana ed ecologia integrale
La formazione ai green jobs

10

2. Adattamento climatico

Venerdì 10 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 11 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 17 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Fonti scientifiche: le cause del cambiamento climatico
Trend e impatti del cambiamento climatico
Risposte politico-istituzionali e normative sull’adattamento
Risposte socio-economiche
Risposte educative

5

3. Progettazione per l’adattamento ai cambiamenti climatici

Sabato 18 giugno 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 1 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 2 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Acqua, scarsità idrica
Rischi sanitari
Biodiversità
Suolo e dissesti idrogeologici
Risorse, disuguaglianze

5

4. Protezione civile

Venerdì 15 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Sabato 16 luglio 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15
Venerdì 9 settembre 2022:  
9.15-13.15 / 14.15-18.15

Le politiche di sicurezza: nascita ed evoluzione del concetto 
di protezione civile.
Protezione civile e difesa civile.
Ordinamento, autorità e attività della protezione civile.
Gestione eventi catastrofici
Soccorso tecnico urgente ed emergenze di protezione civile. 
Pianificazione e gestione delle situazioni emergenziali.
La comunicazione del rischio. How can I help?

5

Organizzazione del corso

II Corso:
 è in modalità on line sincrona e/o in pre-

senza in aula (disponibilità delle registrazioni 
asincrone);

 si terrà da maggio a ottobre per 10 settima-
ne il venerdì e il sabato;

 si struttura in 7 moduli di insegnamento in-
terdisciplinare (40 CFU totali);

 prevede uno stage di 250 ore (15 CFU) af-
fiancato da un professore-tutor.

Direttore scientifico
Pierluigi MALAVASI, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale.

Consiglio Direttivo
Ilaria BERETTA, Professore associa-
to di Sociologia dell’ambiente e del 
territorio; Pier Sandro COCCON-
CELLI, Professore ordinario di Micro-
biologia degli alimenti; Ivo IAVICO-
LI, Professore ordinario di Medicina 
del lavoro; Marco LOMBARDI, 
Professore ordinario di Sociologia 
e Gestione del rischio e crisis ma-
nagement; Pierluigi MALAVASI, 
Professore ordinario di Pedagogia 
generale; Alfredo MARZOCCHI, 
Professore ordinario di Fisica Ma-
tematica; Roberto OREFICINI, 
Vicepresidente della Commissione 

Nazionale per la Previsione e la Pre-
venzione dei Grandi Rischi; Mauri-
zio PAOLINI, Preside della Facoltà 
di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali; Stefano PAREGLIO, Pro-
fessore associato di Economia am-
bientale; Vincenzo TABAGLIO, 
Professore associato di Agronomia; 
Marco TREVISAN, Preside della 
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari 
e ambientali; Alessandra VISCHI, 
Professore associato di Pedagogia 
generale e sociale; Roberto ZO-
BOLI, Professore ordinario di Politica 
economica.



Informazioni e contatti
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master
Via della Garzetta, 48
25133 Brescia
tel. + 39 030 2406.520 
fax:+ 39 030.2406.505 
e-mail: master.universitari-bs@unicatt.it
sito internet: http://asa.unicatt.it

Le Alte Scuole dell’Università Cattolica sono

“Emergenze ecologiche quali rischi cli-
matici e degrado ambientale configu-
rano questioni cruciali a cui la ricerca 
scientifica, la società civile e le istitu-
zioni sono chiamate a dare risposte 
concrete e non rinviabili.
Comprendere le ragioni fondamentali 
nella sfida della Transizione Ecologica 
diventa elemento chiave per modifi-
care modelli culturali e stili di vita nel 
segno di una rinnovata responsabilità 
personale e collettiva in un contesto di 
ampio respiro educativo.

Per una cultura della sostenibilità qua-
le forma di capitale sociale, occorre 
favorire un nuovo incontro tra eco-
nomia e politica, formazione e gover-
nance, che prenda le mosse dal dibat-
tito internazionale e che tenga conto 
delle buone pratiche della protezione 
civile sperimentate nelle emergenze 
ambientali. Promuovere un’ecologia 
integrale che indirizzi con consape-
volezza le scelte su scala planetaria, 
rispetto al territorio e alla comunità di 
appartenenza, chiama in causa un 
autentico sviluppo umano e i diritti 
delle generazioni a venire”.

Pierluigi Malavasi

Saluto del Direttore

Governance  
dell’ambiente  
per l’ecologia integrale
Rischio climatico, adattamento,  
formazione

Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
Facoltà Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

II edizione 

Brescia, maggio 2022 -  ottobre 2022

Le lezioni si svolgeranno ordinariamente 
presso la sede di Brescia dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, via Garzetta 48, Mom-
piano, in modalità dual mode, con inizio nel 
maggio 2022 e termine nel ottobre 2022, e 
saranno tenute da docenti universitari e da 
professionisti particolarmente qualificati e ri-
conosciuti come testimoni privilegiati negli 

ambiti tematici del Master.
Il Master comprende lo svolgimento dello 
stage, attività guidate di gruppo e la predi-
sposizione di una relazione finale.
La frequenza è obbligatoria. Sono ammesse 
assenze fino al massimo del 35% per ognu-
na delle attività didattiche menzionate.

Organizzazione del Master

La quota di partecipazione all’intero Master 
è di 4.800 euro. La prima rata, da versare per 
l’immatricolazione, è di 900 euro. La secon-
da e la terza rata, da versare rispettivamen-
te entro il 30 luglio e il 15 dicembre 2022, 
sono di 1.450 euro ciascuna. La quarta rata, 
da versare entro il 15 febbraio 2023, è di 
1.000 euro.
Possibilità di Borse di studio fino ad un mas-
simo di € 2.000 per la partecipazione al Ma-
ster, calcolate sulla base delle effettive ore di 
frequenza da parte di Regione 
Lombardia (fino ad esaurimento fondi dispo-
nibili). 
È possibile iscriversi a singoli moduli, per cia-
scuno la quota è di 700 euro.
La selezione dei candidati avviene attraverso 
colloquio motivazionale e valutazione dei 
titoli, ad insindacabile giudizio di apposita 
commissione.

Le candidature si ricevono fino al 9 maggio 
2022.
Si accettano candidature da parte di colo-
ro che prevedono di conseguire una laurea 
triennale o equivalente entro la sessione di 
marzo/aprile 2022.
Per candidarsi a un colloquio conosci-
tivo-motivazionale e ricevere maggiori 
informazioni: https://asa.unicatt.it/asa-go-
vernance-ambiente-per-ecologia-integra-
le-modalita-di-ammissione 
La candidatura e il completamento dell’iter 
di caricamento materiali non sono vincolanti 
ai fini dell’iscrizione ma sono necessari per 
l’accesso al colloquio. 
Le candidature si ricevono fino al 9 maggio 
2022. 
Per saperne di più https://asa.unicatt.it/
asa-governance-ambiente-per-ecologia-in-
tegrale

Quota di partecipazione  
e modalità di ammissione
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