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            Agli Uffici di diretta collaborazione  

            del Capo Dipartimento 

 

 All’Ufficio del Capo del Corpo 

  Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

            Alle Direzioni Centrali VV.F. 

 

            Alle Direzioni Regionali VV.F. 

 

All’Ufficio Centrale Ispettivo 

 

            Ai Comandi Provinciali VV.F. 

 

       Alle Aree della Direzione Centrale  

            per la Formazione 

        

 
OGGETTO:  Convenzioni Università degli Studi Roma “Tor Vergata” per l’attivazione del Master di 

I livello in “Protezione da eventi CBRNe” (Corso Base) -  A.A.2019/2021 e  Master di 

II  livello in “Protezione da eventi CBRNe” (Corso Avanzato) - A.A.2019/2020. 

 

Si comunica che nell’ambito delle convenzioni stipulate con l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” per l’organizzazione e il funzionamento dei Master in oggetto, è prevista la 

possibilità per il personale del CNVVF di frequentare gratuitamente  i corsi in parola. 

Gli atti convenzionali anzidetti prevedono la partecipazione a ciascun Master, in orario di 

servizio,  di un numero pari a 5  unità di personale VVF appartenente ai ruoli dei direttivi che 

espletano funzioni operative,  che attualmente svolgono incarichi nel settore NBCR o che saranno 

incaricate nel medesimo settore. A tal fine sarà cura dei Sigg. Dirigenti preposti a codesti Uffici 

fornire alla scrivente Direzione le attestazioni circa gli incarichi specifici nel settore NBCR, assolti  

o da assolvere dai richiedenti all’atto dell’invio della domanda di partecipazione dei propri 

dipendenti. 

Di seguito si riportano, i requisiti richiesti dall’ateneo, che i partecipanti devono 

possedere ai fini dell’ammissione ai master: 

DCFORM.REGISTRO UFFICIALE.0007285.U.25-02-
2020

dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.I.0003889.25-02-2020



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

@ PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it dc.formazione@vigilfuoco.it 06 / 716362371 



2/2 

 

 Master di I livello (Corso Base): Laurea triennale o di I livello in discipline tecnico 

scientifiche o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio del Dipartimento cui afferisce il Master. 

 Master di II livello (Corso Avanzato): Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 

discipline tecnico scientifiche o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio del Dipartimento cui 

afferisce il Master. 

Riconosciuto il carattere internazionale dei corsi, si informa che gli stessi saranno svolti in 

lingua inglese e che eventualmente potranno prevedersi attività didattiche in sedi internazionali. 

Si invitano gli Uffici in indirizzo a dare la massima diffusione dei contenuti della presente 

nota e di trasmettere, a questa Direzione, le eventuali adesioni.  

Le domande di cui sopra dovranno essere inviate tramite PEC al seguente indirizzo di 

posta elettronica dc.formazione@cert.vigilfuoco.it  entro il 6 Marzo p.v. 

Non saranno prese in considerazione le istanze: 

 Trasmesse oltre il termine del 6 marzo p.v.; 

 Prive dell’attestazione degli incarichi specifici nel settore NBCR; 

 Non inviate dagli Uffici di appartenenza degli interessati; 

In base alle domande pervenute, questa Direzione, utilizzando il criterio della maggiore  

sovraordinazione funzionale tra le qualifiche del ruolo dei direttivi che espletano funzioni 

operative, i ruoli e a parità di qualifica la  minore anzianità di ruolo,  procederà ad individuare le 

unità di personale appartenente al CNVVF che parteciperanno gratuitamente ai Master anzidetti. 

Ulteriori informazioni riguardanti calendario, programma e modalità di adesione,  

potranno essere acquisite contattando  la segreteria del Master al n. 06 /72597201.   

 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 

Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005 
 


