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Sorto da un Accordo di Programma con il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica per 
iniziativa dell'Universita' di Pavia, dei Collegi pavesi riconosciuti dal MURST come enti di alta 
qualificazione culturale e dell'ISU (Istituto per il Diritto allo Studio Universitario) di Pavia, l'Istituto 
Universitario di Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.) promuove percorsi formativi avanzati pre e 
post-laurea. Le Scuole Europee di Studi Avanzati  ( ESAS) puntano a realizzare Corsi post-laurea di 
alta specializzazione con criteri di flessibilita' e di corrispondenza alle effettive domande sociali di 
formazione e in un quadro di collaborazioni europee. 
La Scuola Europea di Studi Avanzati in “Tecnologie Nucleari e delle Radiazioni Ionizzanti” 
trae  motivazione dall’emergere di nuove professionalita’ collegate allo sviluppo delle 
applicazioni delle radiazioni ionizzanti e delle tecnologie radiochimiche nelle attivita’ industriali, 
sanitarie e commerciali. Promotori della Scuola e sostenitori  di una parte rilevante dell'impegno 
didattico e organizzativo sono i centri di ricerca di maggior spicco dell'Ateneo Pavese nel settore 
nucleare: il Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica , il Dipartimento di Chimica Generale 
( con i suoi Laboratori di Radiochimica e di Chimica delle Radiazioni), il Laboratorio di Energia 
Nucleare Applicata ( L.E.N.A:  sede di un reattore nucleare, di sorgenti di radiazioni gamma e di 
un generatore  X). Partecipano inoltre, in ambito pavese,  il Dipartimento di Chimica e 
Tecnologia Farmaceutica, il Dipartimento di Biologia Animale e il Centro di Ricerca sulle 
Acque. 
Un aspetto caratterizzante della Scuola e’ lo stretto rapporto con il mondo del lavoro e della 
produzione che si realizza attraverso il contributo di docenti esterni con elevata competenza 
specialistica e con periodi di tirocinio pratico presso industrie, enti e centri di ricerca nazionali e 
internazionali.   
 
Finalita'  
Il programma della Scuola copre le principali attivita’  nel campo del nucleare “non  power “, non 
mirate cioe’ alla produzione di energia. In particolare sono nel piano didattico le tecnologie di 
irraggiamento che sfruttano per scopi industriali gli effetti chimici, fisici e biologici delle 
radiazioni ionizzanti;  le applicazioni della radiochimica e delle tecniche radioisotopiche nella 
scienza dei materiali, nella medicina nucleare, nella caratterizzazione dei beni culturali; la 
radioprotezione e il programma per Esperti qualificati; la dismissione di impianti nucleari.      
Nella prima fase di didattica intensiva vengono impartite ca 400 h di lezioni teoriche-
esercitazioni mirate a creare una cultura da ampio spettro nella disciplina del nucleare “non 
power”; nella fase successiva, costituita da un tirocinio pratico di 6 mesi presso enti esterni ed 
industrie, l’allievo compie la sua scelta professionale specifica. Alla fine del tirocinio l’allievo 
sostiene l’esame finale di Master.  
Caratteristica della Scuola e’ la stretta collaborazione con numerose industrie ,  istituzioni 
accademiche e centri di ricerca di ricerca nazionali e stranieri. Per questa simbiosi con il mondo 
del lavoro e la novita’ del piano didattico, la scuola di Pavia e’ unica in europa e ha meritato il 
sostegno della Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica di Vienna  (IAEA) che mette a 
disposizione borse di studio. 
 
Sbocchi professionali : 
••••  Applicazioni industriali dei metodi  di irraggiamento con acceleratori di elettroni e 
sorgenti di radiazioni X e γγγγ nella tecnologia dei materiali, nei processi di sterilizzazione  
( industria farmaceutica, industria alimentare, agricoltura), nel trattamento di inquinanti  
••••  Applicazioni di tecniche radioisotopiche nella medicina nucleare, nei radiofarmaci, nella 
caratterizzazione analitica di materiali e di beni culturali, nell’ambiente 
••••  Esperto Qualificato: il piano didattico del Master copre il programma richiesto per 
l’esercizio della libera professione di Esperto Qualificato di 1°, 2° e 3° grado e da’ la 



possibilita’di effettuare i relativi tirocini pratici.  Per ottenere Il brevetto l’allievo deve 
tuttavia sostenere l’apposito esame statale. 
••••  Dismissione di impianti nucleari ( decommissioning):  si tratta di un’attivita’ connessa  
con la dismissione di reattori nucleari obsoleti che richiede una specializzazione 
multidisciplinare di alto livello non fornita nei normali corsi di laurea. Il settore si  presenta 
promettente per le possibilita’ di impiego in Italia e all’estero  
      
Programma Didattico e Durata del Corso 
Il  Master avra' inizio il giorno 13 Marzo 2006.  Nel periodo 13 Marzo - 28 Luglio il Corso 
comportera' un impegno a tempo pieno dal Lunedi al Venerdi con una media di 4-6 ore al giorno di 
lezioni ed esercitazioni per un totale di ca 400 h. Le lezioni  sono suddivise in 4 cicli al termine di 
ciascuno dei quali e' prevista una prova d'esame scritto. Al termine della fase didattica a partire dal 
mese di Agosto  si effettueranno  gli stages presso Industrie, Enti e Centri di produzione, controllo e 
ricerca che varanno la durata di 6 mesi.  Lo stage e’ finalizzato al conseguimento di esperienza 
pratica e si conclude con la stesura di una tesi sperimentale che il candidato discutera' nell'esame 
finale del Master. Nella prima fase del corso, la residenzialita' e la frequenza sono obbligatorie. E’ 
necessaria una conoscenza almeno scolastica della lingua inglese.   
 
Piano delle lezioni  
1° Ciclo : Fondamenti:                                                                                                 dal 13 Marzo al 7 Aprile,   
••••  Fondamenti di Fisica delle Radiazioni   ••••  Fondamenti di Radiochimica e Chimica Nucleare  ••••  Fondamenti di 
Chimica delle Radiazioni   ••••  Fondamenti di Radiobiologia •Fondamenti di Dosimetria di Radiazioni.  
2° Ciclo:  Tecnologie delle Radiazioni Ionizzanti                                                    dal 10 Aprile  al 19 Maggio  
••••  Sorgenti di radiazioni e macchine radiogene ••••  Dosimetria Industriale delle radiazioni •  Impiego delle radiazioni 
nella Chimica e Tecnologia dei materiali.••••  Sterilizzazione mediante radiazioni (prodotti farmaceutici, oggetti 
medicali) •  Applicazione delle radiazioni nella conservazione degli alimenti (Food Irradiation), in agricoltura e nella 
protezione dell'ambiente.  
3° Ciclo: Radiochimica e Tecniche radioisotopiche                                               dal 22 maggio  al 16 Giugno  
••••Spettrometria di radiazioni ••••  Metodi  di produzione e manipolazione di radioisotopi.  •Radiofarmaci •  Analisi per 
Attivazione Neutronica e Tecniche Radioanalitiche ••••  Radiochimica Ambientale  •  Radiochimica e Beni Culturali ••••  
Monitoraggio di Radionuclidi nell'ambiente.  ••••  Radiotossicologia  •  Tecniche di Separazione e Analisi degli Isotopi 
•Laboratorio di manipolazioni radioisotopiche 
4° Ciclo: A)Programma per Esperti Qualificati                                                          da 19 Giugno al 28 Luglio 
•La Radioprotezione e Disposizioni legislative •  Strumentazione della Radioprotezione •  Macchine radiogene e 
sorgenti di radiazioni in radioterapia e radiodiagnostica •Contaminazione interna•  la classificazione delle aree, del 
personale e dei laboratori  •Criteri di progettazione e verifica delle barriere di protezione primarie e secondarie•  il 
controllo di qualita' delle apparecchiature di radiologia diagnostica. •Progettazione di laboratori e/o reparti di 
radioisotopi. 
B)Dismissione di Impianti Nucleari (Decommissioning)  
•Tipologia dell'attivita' di decommissioning: demolizioni,  decontaminazioni, rilascio materiali •  La situazione 
italiana: impianti SoGIN (ENEA) •  Contesto Autorizzativo.  
••••Tirocini Pratici:   
 Si terranno a partire dal mese di Agosto o Settembre per un periodo di 6 mesi  
 
Il Diploma di Master Universitario in "Tecnologie Nucleari e delle Radiazioni 
Ionizzanti" 
Al termine del Corso agli allievi che avranno superato le prove di valutazione relative a ciascun 
ciclo di lezioni, nonche' l'esame finale con discussione della tesi, verra' rilasciato un Diploma di 
Master Universitario Internazionale in " Tecnologie Nucleari e delle Radiazioni Ionizzanti" ai 
sensi del regolamento didattico dell'Universita' degli Studi di Pavia 



 
Industrie, Docenti e Stages 
Fanno parte del corpo docente esperti di livello internazionale provenienti dalle Universita' , dai 
Centri di Ricerca, dagli Enti di Stato e dalle Industrie. Queste ultime intervengono anche come Sedi 
di Stages. 
Universita': University of Strathclyde ( Glasgow, U.K.). Technical University of Lodz ( Polonia). 
Institute of Isotopes and Surface Science ( Budapest, Hu), Universita’ di Pavia, Palermo,  Pisa,  
Urbino,  Bologna, Politecnico di Torino, Roma,  Milano  
Industrie: BIOSTER (Seriate, Bergamo); PIRELLI-CAVI E SISTEMI S.P.A (Milano); PIRELLI 
COORDINAMENTO PNEUMATICI ( Milano); GAMMATOM (Guanzate, Como); 
GAMMARAD (Bologna); MEGARAD (Mignano Montelungo, Caserta); PROEL 
TECNOLOGIE (Firenze); METALLURGICA BRESCIANA (Brescia); TECNOTESSILE 
(Prato); Societa' Gestione Impianti Nucleari ( SoGIN (Roma); ELSE (Trezzano S/N Milano); 
TEMA Sinergie (Faenza); ST-MICROELECTRONICS (Catania); COMECER ( Faenza); 
NOVICO ( Ascoli Piceno), ION BEAM APPLICATIONS (IBA, Louvaine-Laneuve, Belgio) 
Centri di Ricerca : Cento Ricerche di Seibersdorf (Vienna); ISOF-CNR ( Bologna), Sezioni del 
CNR di Radiochimica e Analisi per Attivazione di Pavia, associate all’Istituto  Colonnetti ( To) e 
allo IENI (Pd), Istituto di Fisiologia Clinica del CNR ( Pisa), ENEA( Casaccia, Roma) , 
ENEA(Lerici, La Spezia), Istituto Superiore di Sanita' (ISS, Roma), ENEA-PRO-IRP ( Bologna), 
INFN-Laboratorio Nazionale di Frascati (Roma) 
Enti : ARPA( Pavia); IRCSS Fondazione  Maugeri ( Pavia); Istituto Oncologico Europeo  
(IEO, Milano); Ospedali Riuniti di Novara 
 
Iscrizione e Ammissione alla Scuola 
L’ammissione al Corso e’ limitata a 20 studenti. La selezione sara’ effettuata mediante esame dei 
titoli e un colloquio. E’ necessaria la laurea italiana o straniera in una delle seguenti discipline: 
Chimica, Chimica Industriale, Fisica, Ingegneria, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Scienze 
Biologiche. Per le altre lauree dei settori tecnico-scientifico e biomedico sara’ valutata 
l’adeguatezza al programma del Corso.  
La domanda deve essere redatta sull’ apposito modulo inserito nella locandina e che puo' essere 
scaricato dal sito web http:// www.unipv.it/nuclrad 
L’ammissione alla Scuola comporta il pagamento di una tassa di iscrizione di 4.000,00 euro  
Le domande corredate dai documenti richiesti dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto 
Universitario di Studi Superiori ( IUSS)  entro il 19 Febbraio 2006  
Indirizzo postale: Segreteria dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S. ) 
Scuola Europea di Studi Avanzati in “Tecnologie Nucleari e delle Radiazioni Ionizzanti” 
CollegioGiasone  del Maino via Luino 4, 27100 Pavia,  Tel  0382 375811   
Alla domanda devono essere allegati: 
-curriculum  
-Certificato di Laurea con l'indicazione del voto di laurea e dei voti negli esami di profitto 
-Autocertificazione di conoscenza ( almeno didattica) della lingua inglese 
-Autocertificazione del reddito del candidato (se indipendente dalla famiglia) o  familiare 
complessivo per l'anno 2005 
-Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 
L’iscrizione puo’ essere effettuata usando il modulo elettronico all’indirizzo web  
http:// www.unipv.it/nuclrad 
La selezione avviene in due fasi: 
a) preselezione sulla base dei titoli presentati 
b) Un colloquio che si svolgera' a Pavia entro Febbraio 2006 
 



 
Borse di Studio 
Sono disponibili alcune borse di studio dello IUSS a copertura totale o parziale delle spese di 
iscrizione o delle spese di vitto e alloggio nel periodo della didattica residenziale. Una parte degli 
allievi potra’ fruire di rimborsi parziali per le spese di stage  .  
 
Sede della Scuola e Indirizzi di Riferimento 
Sede della Scuola e' il Collegio Universitario Ghislieri dove si terranno le lezioni e gli esami. 
Le informazioni relative alle modalita’di iscrizione e ai bandi di concorso possono essere 
richieste ai seguenti indirizzi : 
•Segreteria I.U.S.S: Collegio Giasone del Maino via Luino 4 27100 Pavia Tel 0382-375811 
••••Prof. A. Faucitano (Direttore della Scuola) Dip. di Chimica Generale v.le Taramelli 12 - 27100 
Pavia, Tel 0382-987344, fax 0382-528544, E-mail  chemrad@unipv.it 
••••Prof. A. Piazzoli (Presidente del Comitato Scientifico), Dip. di Fisica Nucleare e Teorica, via 
U.Bassi, 27100 Pavia tel. 0382-987422, fax 0382-526938, E-mail Piazzoli@pv.infn.it 
 
Nella pagina web del Master http://www.unipv.it/nuclrad  sono  disponibili un modulo elettronico per 
la preiscrizione e tutte le informazioni sui docenti e sul corso.    
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Il Presidente dello IUSS 
Prof. Roberto Schmid 

 
Il Direttore della Scuola 
Prof. Antonio Faucitano 

 
Il Rettore del Collegio Ghislieri 

Prof. Andrea Belvedere 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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