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Master di II livello in Geotecnica per le Infrastrutture
in collaborazione con BBT SE - Galleria di base del Brennero
Le carenze in campo infrastrutturale rappresentano
un freno allo sviluppo economico e territoriale. Tutti
i Paesi che mirano a rafforzare le loro economie
hanno in corso un programma di miglioramento,
revisione e manutenzione straordinaria del sistema
nazionale
di
grandi
infrastrutture
che
rappresenteranno in un prossimo futuro la porzione
preponderante del mercato del lavoro in ingegneria
civile (dati Mc Kinsey).
Il master GE.INFRA mira a formare ingegneri
dell’area civile altamente specializzati nel settore
dell’ingegneria geotecnica, capaci di affrontare le
fasi di progettazione e costruzione delle opere
geotecniche di rilevanti dimensioni e complessità,
tipiche delle grandi infrastrutture.

Chi siamo

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha una
consolidata e prestigiosa tradizione in tema di progettazione delle grandi infrastrutture ed in particolare di geotecnica,
rappresentando in questo settore la più antica scuola italiana.
La “Società Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE2” è una società per azioni europea (Societas Europaea).
Su incarico delle Repubbliche di Italia ed Austria e dell’Unione Europea, ha il compito di progettare e realizzare una galleria
ferroviaria che collegherà le località di Innsbruck (Austria) e Fortezza (Italia), attraversando l’arco alpino.

Bando

Il bando di ammissione al Master è reperibile sul sito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II:
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/master
Possono partecipare alla selezione gli allievi che alla data del 26/02/2020 saranno in possesso di laurea magistrale (o equivalente)
delle seguenti classi: LM-23 Ingegneria Civile, LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, LM-4 Ingegneria Edile
Architettura, LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi.
Date utili

Chiusura del bando:
Prova orale:
Pubblicazione graduatoria:
Iscrizione:
versamento prima rata (1500 euro):
tassa regionale (160 euro):
versamento seconda rata (1500 euro):

30/01/2020
05/02/2020
12/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
30/06/2020

Contatti

Ufficio didattico: sig.ra Olga Iossa
tel. 081 7683448; olga.iossa@unina.it
Coordinatore: prof. Gianfranco Urciuoli
tel 081 7683544; gianurci@unina.it

INFO:

https://gianurci.wixsite.com/geinfra

Il master in Geotecnica per le infrastrutture è alla sua
seconda edizione. Alla prima, che si è svolta nell’anno
accademico 2017/2018, hanno partecipato 11 allievi,
che hanno svolto un tirocinio della durata di 5, 6 mesi
presso le seguenti aziende:
Galleria di Base del Brennero BBT-SE -Bolzano
www.bbt-se.com/it
Cemes SpA – Pisa
www.cemes-spa.com
Consorzio Tunnel GIOVI (Pizzarotti) – Genova
www.pizzarotti.it
Progin – Napoli
www.progin.it
SIA – Marcianise
www.siasrl.eu
Studio Geotecnico Italiano – Milano
www.studio-geotecnico.it
Tecno In – Napoli
www.tecnoin.it

Al termine della prima edizione 7 allievi del Master
sono stati assunti dalle aziende presso cui hanno svolto
il tirocinio.

