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L’OICE - sezione di Messina - 

Associazione delle Organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica  

In collaborazione con:  OICE Sicilia 

Confindustria Messina 

ANCE Messina 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile,  

Ambientale e Matematica Applicata dell’Università di Messina 

 

RENDE NOTO  

Che ha attivato per l’anno 2013, la prima edizione del Corso di Formazione post - laurea in materia di 

LAVORI PUBBLICI. 

FINALITA’: Il settore delle professioni tecniche richiede professionisti sempre più qualificati; esistono 

vaste aree di personale specializzato che le aziende continuano a non assumere per mancanza di aspiranti con 

un minimo di preparazione e competenza di base. 

Il corso ha lo scopo di collegare filiere formative e produttive con l’obiettivo di completare il percorso 

formativo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: Si intende fornire le conoscenze basilari delle tematiche che riguardano l’iter 

dei Lavori Pubblici. Tali tematiche hanno una collocazione marginale nei corsi istituzionali, in ragione alla 

vastità delle informazioni da trasmettere allo studente nel quinquennio di formazione. 

Il fine ultimo è, quindi, quello di far acquisire le conoscenze nel campo dei Lavori Pubblici, dalle fasi di 

programmazione, procedure di affidamento, procedure di selezione, fino all’esecuzione dei lavori, contabilità 

e gestione dei documenti economici di cantiere per arrivare al collaudo dell’opera. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: L'obiettivo che ci si prefigge è quello di garantire un’adeguata preparazione nel 

settore attraverso l’apporto di diverse aree disciplinari, come schematicamente di seguito elencato: 

1) La normativa sui contratti pubblici; 

2) Programmazione dei lavori pubblici e finanziamento delle opere; 

3) Procedure di affidamento dei servizi di ingegneria; 

4) La progettazione; 

5) Procedure di selezione dell’esecutore dei lavori; 

6) L’esecuzione dei lavori; 

7) La sicurezza sui cantieri temporanei e mobili; 

8) Ultimazione dei lavori; 

9) Collaudo. 
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO: Il Corso di Formazione avrà una durata complessiva di 99 ore di 

attività, articolate in 3 lezioni settimanali da 3 ore ciascuna.  

 

MODULO DIDATTICO N. ore 

La normativa sui contratti pubblici 

• Codice dei contratti 

• Regolamento di esecuzione del codice degli appalti 

• Normativa Regionale 

Tot. 9 

3 

3 

3 

Programmazione dei lavori pubblici e finanziamento delle opere  

• Documento preliminare alla progettazione 

• Programma triennale delle opere pubbliche 

Tot. 6 

3 

3 

Procedure di affidamento dei servizi di ingegneria   

• Soggetti abilitati a svolgere i servizi di ingegneria 

• Modalità di affidamento degli incarichi 

• Documenti propedeutici all’affidamento dei servizi di ingegneria 

• Rapporti tra ente e soggetto affidatario dei servizi di ingegneria 

Tot. 12 

3 

3 

3 

3 

Progettazione   

• I tre livelli di progettazione e relativi elaborati 

• Illustrazione dei contenuti degli elaborati 

• Le approvazioni dei progetti 

Tot. 9 

3 

3 

3 

Procedure di selezione dell’esecutore dei lavori   

• Soggetti abilitati all’esecuzione dei lavori 

• Modalità di affidamento dell’esecuzione dei lavori 

• Documenti propedeutici all’esecuzione dei lavori 

• Rapporti tra ente e soggetto affidatario dell’esecuzione dei lavori 

Tot. 12 

3 

3 

3 

3 
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Esecuzione dei lavori  

• Attività propedeutiche all’inizio dei lavori 

• Le figure dell’ufficio di direzione lavori  

• Il direttore dei lavori, compiti e prerogative 

• Documentazione di cantiere 

• Documentazione per la contabilità dei lavori 

• Svolgimento dei lavori (sospensioni, proroghe, etc.) 

• Perizie di variante 

� Tipologie di perizie di variante previste dalla normativa 

� Documenti costituenti la perizia di variante  

� Approvazioni delle perizie di variante 

Tot. 30 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Cenni sulla normativa in riferimento alle misure per la salute e sicurezza nei 

cantieri  temporanei o mobili  

• Le figure previste dal D.lgs 81/08 per la gestione della sicurezza nei luoghi 

di lavoro e delle emergenze 

Tot. 6 

3 

3 

Ultimazione dei lavori  

• Verifiche e verbali 

• Conto finale 

Tot. 6 

3 

3 

Collaudo 

• Documentazione preliminare al collaudo 

• Documentazione di collaudo 

• Le riserve dell’impresa 

Tot. 9 

3 

3 

3 

 

Le lezioni dei suddetti moduli saranno tenute da docenti universitari e liberi professionisti operanti nel 

settore dei Lavori Pubblici. 

Ciascun allievo sarà sottoposto nella fase intermedia a una verifica di profitto degli apprendimenti e a un 

esame finale. 

Durante il corso delle lezioni saranno fornite dispense sui vari argomenti trattati, nonché documentazione 

esemplificativa relativa ai vari moduli. 
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DESTINATARI 

Il Corso di formazione post - laurea è diretto a neo laureati, da un massimo di diciotto mesi, in possesso di 

laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale, in architettura e ingegneria rilasciata da una 

università italiana, o di specifico analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente 

riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e 

mobilità. I potenziali destinatari possono essere di cittadinanza italiana e di altri Paesi dell’Unione europea o 

di nazione non UE in possesso però, in quest’ultimo caso, di regolare permesso di soggiorno. 

Il Corso prevede un numero pari a 20 (venti) allievi.  

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono presentare istanza di candidatura, per l’ammissione al Corso, gli interessati che siano in possesso, 

alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

� Laurea in Ingegneria Civile, Edile, Ambiente e Territorio, o Architettura, ovvero titoli equipollenti a 

quelli sopra citati; 

� Coerenza del profilo del candidato (coerenza del titolo di studio, background professionale, possesso 

delle conoscenze di base con riferimento all’ambito tematico prescelto) con le caratteristiche della 

figura professionale da formare 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno presentare domanda in carta semplice secondo lo 

schema allegato (Allegato A), reperibile sul sito web di Confindustria Messina 

(http://www.confindustria.messina.it), entro il termine perentorio del 15 aprile 2013. 

La domanda di ammissione, debitamente compilata e firmata deve essere presentata a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno, tramite agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano, indirizzata a OICE – 

sezione di Messina, presso Confindustria Messina Piazza F. Cavallotti, 3 - 98122 Messina (ME). 

A tal fine non farà fede la data di spedizione o del timbro postale accettante. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

1. curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di studio, gli 

incarichi svolti e le esperienze maturate (pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali e 

formative pertinenti le tematiche del Corso, ecc.), firmato in ogni pagina. Tale curriculum vitae 

dovrà riportare l’indicazione del voto finale di laurea e la data di conseguimento (nel formato 

gg/mm/aaaa). Il curriculum dovrà contenere la formula di cui agli artt. 38-46 del D.P.R. 445/2000, 

con espressa indicazione della consapevolezza del dichiarante delle sanzioni di cui all’art. 76 per 
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dichiarazioni mendaci e che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le attività, le esperienze e gli 

incarichi svolti corrispondono al vero; 

2. certificato di laurea (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante gli esami sostenuti 

con l’indicazione dei voti riportati; 

3. eventuale documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione (ad es. eventuali 

pubblicazioni e/o altri titoli, attività svolte, ecc.); 

4. fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. 

La documentazione sopra richiamata (domanda e allegati) dovrà essere presentata o recapitata in busta 

chiusa contenete : cognome, nome ed indirizzo del candidato e la dicitura “Avviso di selezione allievi per il 

Corso di Formazione in materia di Lavori Pubblici”. 

La partecipazione al Corso è subordinata al versamento di una quota di € 330,00 + IVA 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

La procedura di selezione degli allievi si articolerà nelle seguenti fasi: 

� Verifica dell’ammissibilità delle domande di partecipazione alla selezione, sulla base del possesso 

dei requisiti e della completezza della documentazione richiesta; 

� Valutazione dei curricula e della documentazione prodotta dai candidati secondo i criteri riportati 

nella tabella di seguito:  

1. voto di laurea; 

2. attinenza degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea con le conoscenze tecnico-

scientifiche di base riferite al settore dei Lavori Pubblici; 

3. esperienze professionali e formative pertinenti le tematiche del Corso;  

4. tesi di laurea e/o pubblicazioni scientifiche pertinenti le tematiche del Corso; 

5. conoscenza dei sistemi informatici; 

6. altri titoli. 

La commissione si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui vertenti su: 

� colloquio di cultura generale e conoscenze tecniche volto a valutare la coerenza del profilo in 

ingresso con le caratteristiche della figura professionale in uscita; 

� colloquio motivazionale volto ad accertare la coerenza con il percorso formativo del Corso, e in 

particolare: 

- le attitudini al lavoro gruppo, al “problem finding” e “problem solving”, alle relazioni 

interpersonali/comunicazioni; 

- motivazioni del soggetto in selezione alla partecipazione all’iniziativa. 
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Saranno ammessi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si collocheranno in 

posizione utile nella graduatoria compilata a insindacabile giudizio della Commissione. 

La graduatoria ufficiale sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web 

http://www.confindustria.messina.it, ai candidati ammessi sarà data comunicazione tramite e-mail. 

 

FREQUENZA E PROVA FINALE 

La frequenza al Corso è obbligatoria nella misura minima dell’80% delle ore previste e il suo accertamento 

avrà luogo mediante il controllo delle presenze. 

Il corso avrà inizio nel mese di maggio 2013, secondo il calendario che sarà distribuito ai partecipanti.  

La prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite per l’ottenimento 

dell’Attestazione di frequenza al Corso di formazione post – laurea in materia di Lavori Pubblici, sarà 

condotta da una commissione esaminatrice composta dai docenti del Corso. Al partecipante che abbandonerà 

il corso non sarà rimborsata la quota di partecipazione. 

Ai partecipanti più meritevoli sarà data la possibilità di effettuare uno stage presso studi professionali 

o imprese operanti nel settore dei lavori pubblici. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Confindustria Messina, Piazza Felice Cavallotti 3. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria organizzativa tel. 090774453 – Fax 090679580 

formazione@confindustria.messina.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di 

gestione della procedura concorsuale nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati 

personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n°196. 

 

Messina, lì  18 marzo 2013 

Il presidente di Confindustria Messina             Il presidente della sezione OICE di Messina 

  Sig.  Ivo Blandina                                                  Arch. Paolo Bucca 

 

 

 

L’originale è depositato presso la segreteria organizzativa. 
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      ALLEGATO A 

 

 

All’OICE – Sezione di Messina 

Presso Confindustria Messina 

Piazza F. Cavallotti, 3 

98122 Messina  

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ................................................................ (Prov.……) il……………………………………………...  

e residente a..................................................................... (Prov………) via …………………..……................ 

n. ................ cap .......................C.F. ................................................................e-mail ......................................... 

recapito telefonico: fisso ...................................................... mobile …….......................................................... 

 

CHIEDE  

di essere ammesso a frequentare la prima edizione del Corso di Formazione Post – Laurea in materia di 

Lavori Pubblici, organizzato, per l’anno 2013, dalla sezione OICE di Messina.  

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non veritiere, nonché 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni 

non veritiere  

DICHIARA  

a) di avere cittadinanza ………………………………….;  

b) di possedere la laurea in ...................................................................................................................... 

conseguita in data ........................................ presso l’Università di …............................................... 

con il voto di ................., discutendo una tesi nella materia …………............................................... 

dal titolo .............................................................................................................................................. 

c) di impegnarsi a frequentare il Corso di Formazione secondo quanto previsto dall’avviso di selezione; 

d) di aver preso integrale visione dell’avviso; 

e) di impegnarsi nel caso fosse selezionato/a a versare la quota di partecipazione; 

f) che i dati indicati sono veritieri. 
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ALLEGA ALLA PRESENTE:  

1. curriculum vitae in formato europeo secondo le indicazioni dell’avviso di selezione; 

2. certificato di laurea (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante gli esami sostenuti 

con l’indicazione dei voti riportati;  

3. fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;  

4. eventuale documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione(ad es. eventuali 

pubblicazioni e/o altri titoli, attività svolte, ecc.).  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Luogo e data  

Firma ………………………………………….  


