
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 
 

 
Università degli Studi dell’Aquila  

&  Centro Studi E.Di.Ma.S. 
presentano il 

 
Master Universitario  

di II Livello in O.D.E.M.. © 

Official of Disaster and 
Emergency Management © 

 

 
 

1500 ore  -  60 CFU 
 
 

Anno Accademico ’18 – ‘19  

Sede Didattica: 

Università degli Studi dell’Aquila  

Viale Nizza, 14, L’Aquila – Italia 

+ 39 0862 43 20 23  

 
PARCHEGGI 

La vasta area che circonda la Sede didattica dell’Università degli 

Studi dell’Aquila – in Viale Nizza, 14 è accessibile alle automobili dei 

visitatori, che possono trovarvi parcheggio, liberi o a tariffa oraria. 

Indicazioni stradali dal casello autostradale “L’Aquila Est”: 

Dal casello autostradale procedere per 100 m ed al bivio prendere 

direzione L’Aquila. Sulla SR17 Bis percorrere 1,5 km fino a 

raggiungere la prima rotatoria e prendere la seconda uscita. 

Procedere per 600 m incanalandosi a destra e continuare su Viale 

Antonio Panella per 600 m fino al raggiungimento della rotatoria 

per poi uscire alla terza uscita. Proseguire su Viale Gran Sasso 

D’Italia fino alla Fontana Luminosa. 

Indicazioni stradali dal casello autostradale “L’Aquila Ovest”: 

Procedere in direzione L’Aquila Centro sulla SS17, proseguire su 

Viale Corrado IV per 500 m, alla prima rotatoria proseguire dritto. 

Raggiungere la seconda rotatoria, prendere la terza uscita e 

proseguire a destra su Viale Croce Rossa. Proseguire per 1,5 Km e 

alla successiva rotatoria prendere la prima uscita a destra su Viale 

Gran Sasso D’Italia. Procedere per 500 m fino alla Fontana 

Luminosa. 

Indicazioni parcheggio per gli autobus privati: 

la sosta è prevista in Viale Gran Sasso D’Italia e in Viale Tagliacozzo. 

Indicazioni per i viaggiatori in Autobus da RM e Avezzano: 

Si consiglia di scendere alla fermata della Questura, in Viale 

Antonio Panella, e da lì proseguire a sinistra verso la rotatoria per 

Viale Gran Sasso D’Italia in direzione Fontana Luminosa (10 minuti 

a piedi).  

Indicazioni per i viaggiatori in Autobus da PE, Sulmona e TE: 

Si consiglia di scendere alla fermata Cimitero e salire a destra fino a 

raggiungere Viale Antonio Panella. Al bivio tenere la sinistra e 

proseguire per 600 m fino alla rotatoria per proseguire a sinistra su 

Viale Gran Sasso D’Italia in direzione Fontana Luminosa (15 minuti 

a piedi). 

Indicazioni dalla Stazione Ferroviaria: 

Si consiglia di prendere gli Autobus Ama numeri: 2UT, 8, 5 direzione 

Fontana Luminosa e di scendere alla fermata antistante la 

Questura. Proseguire su Viale Antonio Panella fino alla rotatoria, 

svoltare a sinistra su Viale Gran sasso in direzione Fontana 

Luminosa. INFO:   WWW.UNIVAQ.IT / WWW.EDIMAS.NET 

Responsabile Comitato Ordinatore del Master:  

Prof. Fabio Graziosi 

E-MAIL fabio.graziosi@univaq.it / MOBILE +39 0862 432023 

 

 

 

 

Il Master Universitario di II Livello in O.D.E.M.. (60 CFU) è 
finalizzato  alla formazione e all’aggiornamento nel Prevention, 
nel Disaster e nell'Emergency Management. Una moderna e 
innovativa proposta formativa  di tipo multidisciplinare che si 
propone di sviluppare conoscenze e competenze teoriche e 
pratiche fondamentali per la corretta progettazione sistemica 
territoriale e la gestione di crisi ed emergenze. 
 
Obiettivi formativi specifici: L’Official of Disaster and Emergency 
Management attraverso una formazione  multidciplinare, acquisisce 
specifiche competenze e responsabilità per ottimizzare i risultati delle 
attività di pianificazione integrata territoriale ed anche degli 
interventi tecnico – operativi a supporto dei decision-maker locali e 
territoriali. Le sue capacità sono tali da riuscire a garantire una 
migliore organizzazione dei centri operativi e di coordinamento, delle 
attività a supporto della pianificazione territoriale integrata elaborata 
unitamente agli Emergency Manager che operano nelle seguenti 
aree: Tutela ambientale e sicurezza del territorio, Socio economia e 
finanza, Sicurezza sociale (Protezione Civile e Difesa civile) e a quelle 
strettamente più tecnico-operative, sia in scenari nazionali sia in 
quelli europei e internazionali. Pertanto l’O.D.E.M.©  è formato per 
traguardare all'innovativa figura professionale del Prevention 
Manager, ovvero del Coordinatore della Prevenzione Integrata, 
indispensabile per superare le divisioni delle pianificazioni di settore. 
L'O.D.E.M.©  è in grado di adeguare le sue decisioni e le modalità di 
intervento al continuo evolversi della situazione, facendo costante 
ricorso a dati e tecnologie disponibili, per riuscire ad intervenire 
attraverso un approccio sistemico anche di tipo psicologico, di 
mediazione e di sostegno a piccoli e a grandi gruppi, con il fine di 
gestire situazioni operative complesse, finalizzate al pronto rientro 
nelle condizioni di normalità 
 
Offerta didattica: il Master si basa su un approccio interdisciplinare, 
accanto alle lezioni frontali, sono previsti corsi Formativi a Distanza ed 
approfondimenti integrativi, elaborati da esperti di livello nazionale 
ed internazionale nei vari settori. Per raggiungere gli obiettivi 
formativi indicati tra le attività didattiche caratterizzanti sono altresì 
presenti insegnamenti specialistici. Il Master si svolge in n. 9 moduli 
we (“sabato e domenica” ogni due mesi) nel biennio accademico. Il 
resto è in piattaforma e-learning per le attività FAD. 
 
Sbocchi professionali: . Il Master è rivolto a chi è interessato ad un 
percorso formativo finalizzato ad operare negli ambiti di Protezione 
Civile, del Prevention Management, del Disaster Management e 
dell’Emergency Management, in ambito nazionale ed europeo. 
L'O.D.E.M. o Prevention Manager è la figura complementare degli 
Emergency Manager, e gli sbocchi professionali sono molteplici, sia 
nel settore pubblico  sia nel settore privato. 

(E’ prevista la possibilità di dislocare le attività formative e 

didattiche sull’intero territorio nazionale ed europeo – in 

presenza di un ragionevole numero di iscrizioni (almeno 60). 

L’attuazione potrà avvenire tramite  idonea Convenzione/Intesa 

con il Centro Studi  E.Di.Ma.S. e il soggetto proponente).  

Per informazioni: master@edimas.net 

http://www.univaq.it/
http://www.edimas.net/
mailto:fabio.graziosi@univaq.it


 

    

 

 

Master Universitario di II livello in O.D.E.M. © 
Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica 

 

Il Master di Alta Formazione O.D.E.M. © è indirizzato a chi desidera intraprendere la professione del Prevention Manager o 

dell’Emergency Manager, due innovative attività professionali da CERTIFICARE a livello europeo per gli ambiti pubblico e privato, 

promosse in Italia e in Europa gratuitamente e senza scopo di lucro dalla Associazione di Promozione Sociale “Centro Studi E.Di.Ma.S.” e 

dai suoi partner nazionali, europei e internazionali, per specializzare i giovani laureati e chi già lavora da anni nei settori specifici, nelle 

complesse attività inerenti la pianificazione integrata e strategica territoriale e la gestione di crisi e di emergenze, istruendoli nelle 

seguenti macro discipline: ambiente e territorio, sviluppo socio-economico, protezione e difesa civile, management delle complessità. 

 
ISCRIZIONI: 

www.univaq.it - Bando Master O.D.E.M. – Info:  gianna.fattore@univaq.it -  Tel. +39 0862 432023 
www.edimas.net – Formazione Master O.D.E.M.  - Info: master@edimas.net – Mobile +39 392 3562 333 
 

Il ruolo sociale di E.Di.Ma.S. e i progetti di formazione universitaria sull’Emergency Management 

L’Associazione di Promozione Sociale Centro Studi E.Di.Ma.S è senza fini di lucro e non è deputata alla gestione amministrativa dei Master O.D.E.M. © e 

E.M.C.P.© - la sua attività a supporto dei due percorsi formativi è formalmente sancita da un Accordo formale con l’Università degli Studi dell’Aquila per il 

supporto tecnico-scientifico alle finalità e alle attività formative nonché al risvolto sociale dei due Master, di cui il Centro Studi E.Di.Ma.S. rimane 

l’ideatore e il progettista. Il tutoraggio formativo dei discenti è altresì garantito dagli esperti di livello nazionale e internazionale, Soci del Centro Studi 

E.Di.Ma.S. . Per supportare le attività dell’Associazione E.Di.Ma.S.:  

5X1000 Codice Fiscale 06204040486 / Contributi e erogazioni liberali: IBAN IT 08 J 02008 05122 000103940520 

Planning for natural and man-made emergencies requires an integrated approach to the 

management of programs and activities for all four phases of Emergency Management 

 

 

  

Prevention 

Management 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

PROTEZIONE E DIFESA CIVILE 

SOCIO ECONOMIA 

Struttura del Master EMCP© 

 
• 1500 ore 60 CFU 
• 12 mesi 
• 150 ore frontali 

• 150 ore Tirocinio formativo 

• Project Work 

• Esercitazioni pratiche 
Formula Weekend 

• n°1 WE ogni  MESE nei giorni  
di Sabato e Domenica 

 
Quota di iscrizione: € 3.600 

 

• N° 4 Borse di Studio INPS  
al 100% 

• N° 9 Borse di Studio  
al 50% 

Emergency 
Management 

 

                  

  
 

 
Master di II Livello in O.D.E.M. ©  

 
Università degli Studi dell’Aquila  
Viale Nizza, 14, L’Aquila – Italia 

Tel +39 0862 432023 

http://www.univaq.it/
mailto:gianna.fattore@univaq.it
http://www.edimas.net/
mailto:master@edimas.net

