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Prot Master U 2939/22 

Roma, 24 Marzo 2022 

 

- Egregio Ing. Guido Parisi 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

 

 

Alla c.a. dell’Ing. Marco Ghimenti 

Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso tecnico e l’Antincendio boschivo 

 

 

Oggetto: Master universitari di II livello in Prevention Management e in Emergency Management  
                  aa 21-21 c/ Uni LUMSA   - scadenza iscrizioni “PA 110 e Lode” 26 aprile 2022.   
                 Assegnazione di n. 3 Borse di Studio nominative e a copertura totale delle quote di  
                 iscrizione intitolate all’ing. Elveno Pastorelli - primo Capo Dipartimento della Protezione  
                 Civile italiana 
 

Egregio Ing. Guido Parisi,  

nella ricorrenza del 30° anniversario della Legge 225/92 e del 40° anno della moderna Protezione 

Civile italiana, così spesso definita dal padre costituente On. Giuseppe Zamberletti, in qualità di 

Direttore Scientifico dei Master multidisciplinari di II livello in Official of Prevention and Emergency 

Management e in Emergency Management of Civil Protection attivi dal 2014 presso alcuni Atenei 

italiani e dal 2019 anche presso l’Università LUMSA di Roma, meglio descritti ai seguenti link: 

- Master di II livello multidisciplinare in Official of Prevention and Emergency Management 
(per la specializzazione degli esperti nella pianificazione strategica territoriale) 

https://masterschool.lumsa.it/master_secondo_livello_official_prevention_emergency_management 

 
- Master di II livello multidisciplinare in Emergency Management of Civil Protection  

(per la specializzazione degli esperti nelle complessità connesse a crisi e a emergenze) 
https://masterschool.lumsa.it/master_secondo_livello_emergency_management_civil_protection 

 

ho l’onore e il piacere di comunicarLe la disponibilità di n. 3 Borse di Studio a copertura totale della 

quota di iscrizione in aggiunta ai benefici ottenuti dal Programma della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri “PA 110 e LODE” che all’inizio di quest’anno ha individuato i nostri Master tra le migliori 

proposte formative post-accademiche per la formazione e la specializzazione dei dipendenti pubblici 

in linea con il Programma Nazionale di Prevenzione e Resilienza. Le tre Borse di Studio di € 2.000 

cadauna, sono messe a disposizione dalla famiglia Pastorelli ed in particolare dal figlio Alessandro e 

dell’amico di famiglia Dott. Vabio Valentino, e intitolate alla memoria dell’Ing. Elveno Pastorelli 

primo Capo Dipartimento della Protezione Civile italiana.  
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Le Borse di studio sono destinate ai Dirigenti e ai Funzionari Direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco ed anche a tutto il personale VV.F. in possesso di Laurea Specialistica (o Magistrale vecchio 

ordinamento) di qualsiasi specializzazione, regolarmente iscritti ai Master entro il 26 aprile 2022.  

Le assegnazioni saranno effettuate con i seguenti criteri e le successive modalità:  

- verifica iscrizione ai Master in OPEM e in EMCP entro la data del 26 aprile 2022   

(NB per l’iscrizione ai citati Master permane comunque per tutti il beneficio del Programma 

“PA 110 e Lode” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - pari alla copertura del 50% della 

quota totale di iscrizione); 

- votazione più alta nella graduatoria effettuata dalla nostra Commissione in data 27 aprile 

2022 che assegnerà le n. 3 Borse di Studio utilizzando i criteri analoghi ai bandi INPS: 

- voto di Laurea: 110 e lode – 100   70 punti / 99 – 95   50 punti / fino a 94   20 punti; 

- esperienza professionale: maturata nelle specifiche attività di Pianificazione strategica 

territoriale (Master in OPEM) e nelle attività di gestione di crisi e emergenze (Master in 

EMCP): fino a max 20 punti; 

- relazione dell’Amministrazione: a firma del Dirigente superiore: fino a max 20 punti; 

- età: a parità di punteggio prevale l’età più bassa. 

Al termine delle operazioni di verifica sarà stilata dal nostro Centro Studi una graduatoria e redatto 

il Verbale di assegnazione, per cui gli assegnatari saranno successivamente contattati dalla nostra 

segreteria master per permettere alla famiglia dell’Ing. Elveno Pastorelli di disporre 

autonomamente i relativi bonifici bancari, intestandoli direttamente ad ogni singolo assegnatario. 

Le chiedo pertanto, di voler rendere nota l’iniziativa che siamo certi possa essere gradita a chi in 

memoria dell’Ing. Elveno Pastorelli voglia continuare a migliorare anche con il personale e ulteriore 

impegno di studio e di aggiornamento professionale, il già meritorio servizio svolto a tutela del Paese 

e delle nostre collettività da parte di tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.   

L’occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali e distinti saluti. 

 

 

Il Direttore Scientifico 
dei Master di II livello  
in OPEM e in EMCP 

 
Giuseppe Coduto 

__________________________ 
 

 

 
 
 


