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BANDO DEL MASTER DI II LIVELLO IN 
“PROGETTAZIONE DI CHIESE” 

(Codice Corso di Studio da inserire nel bollettino di immatricolazione: 04615) 
 
Obiettivi formativi del Master 
Presso la facoltà di Architettura Valle Giulia, dell’Università di Roma “La Sapienza”, è 
istituito il Master Universitario di II livello in “Progettazione di Chiese”. Scopo del 
Master è di consentire l’approfondimento delle tematiche della progettazione, 
dell’adeguamento liturgico, tipologico ed artistico di edifici ecclesiastici.  
Il Master è un corso annuale, rivolto a laureati, in possesso di un diploma di laurea 
specialistica quinquennale in Architettura o in Ingegneria Edile, secondo l’attuale 
normativa valida a livello nazionale ed europeo. Il corso è finalizzato in particolare a 
sviluppare nei partecipanti quella cultura tecnico-professionale necessaria a svolgere 
con padronanza la loro attività professionale e imprenditoriale, in tale ambito di 
interessi. 
Il Master risponde alla domanda di alta formazione culturale e professionale, presente 
e potenziale, proveniente dalla vasta gamma di attività e di professionalità, collegate 
allo sviluppo nella ricerca relativa alla progettazione ed all’adeguamento degli edifici 
per il culto. Esso è patrocinato dalla Conferenza Episcopale Italiana secondo l’accordo 
siglato con la Facoltà di Architettura Valle Giulia. 
 
Organizzazione del Master 
Il corso si articolerà in tre fasi di apprendimento, suddivise in vari moduli, concentrate 
nei tempi, per favorire gli iscritti fuori sede e articolate intorno ai tre “laboratori” di 
progettazione (progettazione dello spazio liturgico, riprogettazione di chiese, 
progettazione di un edificio parrocchiale) e a un laboratorio di adeguamento liturgico. 
 
Una prima fase, propedeutica e propositiva - nei mesi di gennaio, febbraio, marzo - 
articolata intorno al laboratorio di progettazione dello spazio liturgico, per consentire 
agli iscritti di prendere “confidenza” con un iter liturgico.  
Una seconda fase - nei mesi di aprile, maggio, giugno - mirata ad un approfondimento 
storico dei temi inerenti, articolata intorno al laboratorio di riprogettazione di chiese, 
che affronterà il tema del riuso e delle motivazioni che portano alla progettazione di 
uno spazio “sacro” e di un laboratorio di adeguamento liturgico. Nella seconda fase 
verrà effettuato un viaggio studio ed approfondimento didattico presso il castello di 
Rothenfels Wurlburz Germania o, nel caso non si raggiunga un numero sufficiente di 
iscritti, presso altra struttura da definirsi (Abbazia di Casamari, etc…). 
La terza fase - nei mesi di settembre, ottobre e novembre - articolata intorno al 
laboratorio di progettazione di chiese prenderà in esame la progettazione di un centro 
parrocchiale (obiettivo della tesi finale). 
 
Durata ed impegni 
Il Master è un corso annuale della durata di 1500 ore complessive, divise in diversi 
moduli, che porta alla acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi 
universitari, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea specialistica. I sessanta 
crediti esprimono la misura del volume di lavoro d’apprendimento integrato fra 
insegnamento frontale, lavoro riservato ai seminari, alle esercitazioni pratiche, e gli 
stage, all’elaborazione di uno o più progetti, alle attività di studio individuale e di auto-
apprendimento. L’anno accademico inizierà il 13 Gennaio 2007. L’inizio delle lezioni è 
previsto per venerdì 19 Gennaio 2007 e il termine per sabato 10 Novembre 2007, 
secondo il calendario che la Direzione del Master porterà a conoscenza degli ammessi 
con apposito avviso. 
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E’ richiesta la frequenza dell’80% almeno delle ore di insegnamento e della totalità 
delle ore destinate ad esercitazioni e sopralluoghi. 
Le lezioni si svolgeranno nella giornate del venerdì (10.00 – 13.15; 14.00 – 17.30) e 
del sabato mattina (9.30 – 13.00) 
 
Ordinamento didattico 
Il numero di crediti di ogni modulo è proporzionale al numero di ore didattiche erogate 
(un credito equivale a 25 ore di impegno dello studente, di cui 12,5 ore in aula e 12,5 
ore individuali); 6 crediti sono attribuiti alla tesi finale.  
Il Master è articolato  in moduli didattici, ciascuno organizzato in lezioni, ed attività di 
laboratorio. Alla fine di ogni modulo didattico si svolgono gli esami profitto (verifiche 
intermedie). E’ prevista un’unica sessione di riparazione per coloro che non hanno 
potuto superare gli esami di profitto nella relativa sessione.  
 
Conseguimento del diploma 
Al completamento del corso degli studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai 
diversi moduli (valutazioni intermedie), della prova finale e del giudizio espresso da 
un’apposita Commissione per la valutazione finale, è conferito il Diploma di Master 
Universitario di II° livello in “Progettazione di chiese”. Tale commissione è composta 
da 7 membri componenti  il Consiglio Didattico Scientifico del Master, di cui 4  
strutturati presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia. 
Il Diploma non esprime una votazione, ma è facoltà della Commissione didattica 
conferire la lode. In base al D.509 del 3 nov. 1999, il superamento delle prove del 
corso comporta l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari. 
 
Preiscrizione 
Per essere ammessi al Master è necessario presentare la domanda di preiscrizione, in 
carta libera (modulo allegato), indirizzata a: 
 
Facoltà di architettura Valle Giulia Roma 
Via Gramsci, 53 – 00197 Roma (RM) 
Telefono/fax 06.49919290 
Che pervenga entro il 10 Dicembre 2006. Non farà fede l’eventuale data postale 
dell’invio.  
 
Il modulo di prescrizione dovrà contenere i seguenti dati: 

- cognome e nome 
- codice fiscale 
- luogo e data di nascita 
- numero di matricola (determinato in base alle indicazioni di seguito riportate) 
- indirizzo di residenza 
- indirizzo del domicilio (se diverso dalla residenza) 
- tel/ fax (eventuale) – cellulare (eventuale) 
- indirizzo di posta elettronica (eventuale) 

 
Saranno allegati alla domanda: 

- fotocopia del diploma di laurea 
- curriculum vitae e studiorum 
- curriculum delle attività di ricerca 
- curriculum delle attività professionali 
- lettera indicante motivazioni personali (max due cartelle) 

L’insieme dei curricula non dovrà superare otto/dieci cartelle dattiloscritte. 
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Adempimenti preliminari alla presentazione del modulo di prescrizione 
Prima di procedere alla compilazione del modulo domanda è necessario registrarsi al 
sistema informatico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” seguendo le 
indicazioni riportate sulla pagina www.infostud.uniroma1.it. Al termine della 
registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola che dovrà essere inserito 
nella domanda di ammissione al Master.  
N.B. Se il candidato è già studente de “La Sapienza” non deve registrarsi, in quanto è 
già dotato del numero di matricola, che dovrà comunque riportare nella domanda di 
ammissione. 
Per eventuali informazioni sulle modalità di ammissione è possibile contattare il CIAO 
Sede  P.le Aldo Moro, 5, Roma – palazzo del Rettorato (retro Aula Magna) 
Apertura Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 
Tel  06.49910200 
Email  ciao@uniroma1.it 
Sito web www.uniroma1.it/ciao 
 
Tassa di partecipazione alle prove di accesso ed imposta di bollo 
La presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento di una 
tassa di Euro 26,00 più l’imposta di bollo di Euro 14,62, assolta virtualmente, da 
versare presso una qualsiasi filiale della Banca di Roma sul territorio nazionale entro il 
10 Dicembre 2006. Il suddetto pagamento, complessivamente pari a Euro 40,62, può 
essere effettuato anche on line, mediante carta di credito (vedi www.bancadiroma.it, 
alla voce “pagamento tasse universitarie”).   
Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato 
da stampare attraverso il sistema informativo on line di Ateneo, secondo le istruzioni 
riportate sul sito www.infostud.it, alla voce “Master”. La ricevuta di pagamento andrà 
allegata alla domanda di ammissione. 
 
Ammissione  
E’ prevista una selezione dei candidati, così come definita dal CDS. I selezionati 
dovranno possedere le conoscenze propedeutiche ai contenuti dei moduli erogati. Per 
l’A.A. 2006-2007 si prevede un numero massimo d’iscrizioni pari a 32 studenti e un 
numero minimo di 16 studenti, che potrà eventualmente essere modificato dal 
Consiglio Didattico Scientifico. E’ competenza della Commissione di selezione stilare la 
graduatoria di merito per l’ammissione al Master. 
Ove il numero delle domande pervenute sia superiore, l’accesso sarà subordinato ad 
una graduatoria in trentesimi, insindacabile, determinata da una Commissione 
nominata dal CDS che valuterà: 

- curriculum degli studi, max 15 punti (110 con lode = 15 punti, 110 = 11 punti, 
109 = 9 punti, 108 = 8 punti, etc…) 

- curriculum delle attività di ricerca, max 4 punti 
- curriculum delle attività professionali, max 4 punti 
- lettera di motivazioni, max 8 punti 

 
Il CDS si riserva la possibilità di procedere ad una verifica dei singoli candidati tramite 
colloquio, la cui data e la cui sede saranno comunicate agli interessati dalla segreteria 
didattica del Master.  
 
Compatibilmente con le capacità delle strutture disponibili è possibile l’iscrizione ad 
alcuni moduli, come uditori – per un numero massimo di 20 crediti - di persone già 
inserite nel mondo del lavoro e necessariamente laureate con laurea specialistica in 
discipline afferenti la didattica del Master. 
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La Commissione si riunirà entro e non oltre il 20 Dicembre 2006; la graduatoria degli 
ammessi sarà resa pubblica sul sito www.masterpch.it entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di formulazione dei giudizi di merito per l’ammissione e comunque non oltre il 1 
Gennaio 2007. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati in graduatoria per l’ammissione, subentrerà 
o subentreranno, il primo degli esclusi e così di seguito. 
 
Ammissione con riserva: 
E’ consentita l’ammissione a coloro che non siano ancora laureati al momento della 
valutazione dei titoli, saranno ammessi con “riserva” e saranno tenuti a comunicare 
tempestivamente, a pena di decadenza, l’avvenuto conseguimento del titolo che deve 
avvenire improrogabilmente entro la sessione invernale dell’anno accademico 
2005/2006 ed in ogni caso non oltre il 31 Marzo 2007. 
 
Ammissione studenti stranieri (norma di carattere generale) 
Possono accedere al Master gli studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da 
Università straniere, preventivamente riconosciuti validi dal CDS del Master al solo 
fine di ammissione al corso e/o nell’ambito di accordi inter- universitari di 
cooperazione e mobilità. 
 
Partecipazione di cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini italiani in 
possesso di titolo di studio conseguito all’estero e cittadini non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia 
I candidati cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di 
titolo di studio conseguito all’estero ed i cittadini comunitari regolarmente soggiornanti 
in Italia, presentano la domanda di partecipazione direttamente all’Università 
allegando il diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua 
italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata a cura della 
Rappresentanza italiana nel paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di 
valore deve riportare il livello della laurea posseduta. 
 
Partecipazione di cittadini non comunitari residenti all’estero 
I candidati non comunitari residenti all’estero possono fare richiesta di partecipazione 
al Master solo se hanno preventivamente presentato, entro la data fissata dal MIUR 
(vedi circolare del 21 marzo 2005 – Prot. 658 – Disposizioni immatricolazione 2005 – 
2007, consultabile sul sito www.miur.it), la domanda e il diploma posseduto alle 
Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero, le quali provvedono ad inviare 
all’Università. 
 
Incompatibilità 
Il Master è incompatibile con qualunque altro corso di studio, ad eccezione dei corsi di 
alta formazione. 
 
Quota iscrizione: 
L’ammontare della tassa d’iscrizione per l’A.A. 2006/2007 è pari a Euro 3.200,00 
(tremiladuecento/00) e suddivisa in due rate. La prima rata dell’importo di euro 
1.700,00 (millesettecento/00) deve essere saldata all’atto dell’iscrizione, entro e non 
oltre il 10 Gennaio 2007 e la seconda, del rimanente importo pari ad euro 1.500,00 
(millecinquecento/00), entro e non oltre il 31 Marzo 2007.  
 
La quota di iscrizione per gli uditori, in conformità con il Decreto del Rettore, è 
formata da una tassa pari ad euro 700,00 (settecento/00) e da un contributo fissato 
dal CDS, pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuno dei moduli frequentati. 
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Le tasse d’iscrizione non possono in alcun caso essere rimborsate, a meno della non 
avvenuta attivazione del Master stesso. 
 
Modalità pagamento quota di iscrizione 
Gli ammessi al Master dovranno effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
utlizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito www.infostud.it, alla voce 
“Master”, dopo aver inserito il codice del corso di studio 04615. Il pagamento dovrà 
essere effettuato esclusivamente presso una qualunque filiale della Banca di Roma 
ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato: 

- in contanti; 
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente 

alla quota da pagare e riportata nel bando, intestato a “m.m” (ossia a me 
medesimo) ed opportunamente girato, qualora il vincitore sia correntista presso 
la Banca di Roma o presso una qualunque altra banca ubicata sul territorio 
nazionale. 

- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente 
alla quota da pagare e riportata nel bando, emesso da una terza persona 
correntista presso una qualsiasi banca, in favore del vincitore. 

- on line, mediante carta di credito (vedi www.bancadiroma.it alla voce 
“pagamento tasse universitarie). 

 
Il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’applicazione di una 
sovrattassa di ritardato pagamento nella misura di Euro 52,00 per ogni singola rata. 
 
L’immatricolazione dovrà essere confermata, mediante l’invio di un fax alla Segreteria 
del Master presso la Presidenza della Facoltà d’Architettura Valle Giulia, al n. 
telefonico 06. 49919290, recante copia cartacea dell’avvenuta iscrizione, con allegati i 
seguenti documenti: 

- fotocopia fronte – retro di un valido documento di identificazione 
- ricevuta dell’avvenuto pagamento della prima rata di 1700 euro, entro e non 

oltre il 10 Gennaio 2007. La seconda ed ultima rata pari a 1500 Euro entro e 
non oltre il 31 Marzo 2007. 

- il modulo di prescrizione 
 
Rinuncia 
Gli ammessi che intendono rinunciare al Master devono darne comunicazione scritta al 
Direttore del Master, presso la Presidenza della Facoltà d’Architettura Valle Giulia. Il 
versamento della quota di iscrizione non sarà rimborsabile per alcun motivo, tranne 
nel caso in cui il Master non venga attivato. 
 
Borse di Studio e orientamento professionale 
Sono in fase di definizione quattro borse di studio di 1000 Euro ciascuna, due offerte 
dal Vicariato di Roma e due dall’Ordine degli Architetti di Roma, assegnate per 
frequenza e profitto. 
 
I nominativi dei diplomati sono inviati alle Diocesi italiane con l’obiettivo di costruire 
un elenco di esperti nel campo della progettazione e dell’adeguamento degli edifici 
ecclesiastici. 
 
Statuto 
Per quanto non espresso nei precedenti punti vale quanto contenuto nello Statuto del 
Master approvato dal Senato Accademico il 16 Maggio 2006. 
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Sede 
Il Master si svolgerà presso la Residenza de La Salle, Via Aurelia 476, Roma Tel. 
06.66523320 – residenza@lasalle.org. La sede è provvista di parcheggio interno, e 
presso di essa è attivo un servizio mensa e ricettivo. Definito il numero degli 
interessati, Il Master provvederà ad una convenzione tra gli iscritti e la struttura 
ospitante. 
 
Roma, 11 Ottobre, 2006 
            
 

IL RETTORE 
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Materie di studio previste per l’a.a. 2006- 2007 
 
I FASE 
Iconologia e iconografia dei poli liturgici, don V. Gatti, Istituto Beato Angelico, 
Milano 
Elementi di architettura religioni monoteiste, arch. A. Marcuccetti, Master in 
"Progettazione di chiese"  
Elementi di liturgia, pd S. Maggiani, Pontificia facoltà Teologica Marianum, Roma 
Elementi di teologia, Prof. C. Dotolo, Professore straordinario di Missiologia, 
Pontificia Universitas Urbaniana 
Iconografia cristiana, Don F. Capanni, Archivio segreto Vaticano  
Laboratorio di progettazione spazio liturgico, prof. arch. S. Mavilio, Facoltà di 
architettura Valle Giulia 
Elementi di ecclesiologia, prof.ssa C. Militello, Pontificia Facoltà teologica Marianum 
e Pontificio Ateneo Sant’ Anselmo, Roma 
Principi liturgici conciliari, don V. Sanson, diocesi di Vicenza 
Storia arte sacra, prof. da definire 
Storia dell’architettura sacra moderna, prof. G. Muratore, Docente di Storia 
dell'Arte e dell'Architettura Contemporanea, Facoltà "Valle Giulia" di Roma 
Panorama architettura sacra moderna, arch. T. Grisi, ufficio per il Culto divino 
Diocesi di Cremona 
 
II FASE 
Laboratorio di riprogettazione di chiese, arch. G. Lilli, Facoltà di architettura Valle 
Giulia 
Arte sacra contemporanea, prof. Apa, Docente di Storia dell'Arte presso 
l'Accademia di Belle Arti di Roma 
Lezione di ing. I. Breccia Fratadocchi, Progettista e Coordinatore per conto del 
Vicariato di Roma 
Elementi di estetica, mons. Rev. C. Chenis, Segretario Pontificia Commissione per i 
Beni Culturali 
Cosmologie antiche e edifici per il culto cristiani, prof.ssa G. Muzj, prof.ssa alla 
Pontificia Università Gregoriana, Istituto di Spiritualità 
Adeguamento di chiese, arch. G. Della Longa, Facoltà di architettura Terza 
Università, Roma 
Principi di restauro, prof.ssa Esposito, Facoltà arch. Valle Giulia 
 
III FASE 
Panorama architettura sacra moderna, arch. T Grisi, ufficio per il Culto divino 
Diocesi di Cremona 
Laboratorio di progettazione di chiese, arch. Prof. S. Mavilio, facoltà architettura 
Valle Giulia 
Analisi prestazionale dei componenti architettonici, prof.ssa M. Giovenale, 
Professore associato di Tecnologia dei Materiali presso la Facoltà d’Architettura Valle 
Giulia 
Cantierizzazione del progetto, arch. R. Panella, Architetto progettista di chiese 
Elementi di estetica, mons. Rev. C. Chenis, Segretario Pontificia Commissione per i 
Beni Culturali 
Valutazione delle strutture nella costruzione di nuove chiese, Ing. A. Michetti, 
Professore associato di Tecnologia delle costruzioni alla Facoltà d’Architettura "Valle 
Giulia" e  arch S. Pece, Strutturista, Studio di ingegneria Michetti, Roma 
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Lezioni ed interventi: 
 
Prof. arch. Santi, già Direttore dell'ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici 
Prof. G. Romoli, Facoltà architettura Valle Giulia 
Prof. Scalesse 
Arch. Casavecchia, Direttore Master Alma Mater Studiorum, Ravenna 
Prof. A. Spiridione Curuni, Direttore del Master 
Prof. G. Mongelli, Professore di Progettazione Architettonica presso la Facoltà 
d’Architettura Valle Giulia. Dipartimento di Progettazione Architettonica Urbana e del 
Paesaggio e degli Interni (D.P.A.U.I.P.)  
Pd Pfeiffer, Professore ordinario, Facoltà di Storia Ecclesiastica della Pontifica 
Università Gregoriana di Roma 
Arch. M. Petreschi, Facoltà architettura Valle Giulia 
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Facoltà di architettura Valle Giulia 
MASTER 

Progettazione di chiese 
Facoltà di architettura di Valle Giulia, Via Gramsci n. 53 – 00197 Roma 

 
 
 
MODULO DI PREISCRIZIONE 
 

- Cognome e nome …………………………………………………Foto tessera 5x5 cm 
 
- Luogo di nascita …………………………………………………………. 

 
- Data di nascita………………………………………………………………… 

 
- Codice fiscale …………………………………………………………………. 

 
- Numero di matricola ………………………………………………………. 

 
- Nazionalità ………………………………………………………………………… 

 
- Residenza …………………………………………………………………………… 

 
- Titolo di studio …………………………………………………………………… 

 
- Domicilio (se diverso dalla residenza)……………………………… 

 
- Telefono ….................................................................... 

 
- Cellulare ……………………………………………………………………………… 

 
- Fax (eventuale) …………………………………………………………………… 

 
 Indirizzo di posta elettronica …………………………………………………….. 

 
- Eventuali quesiti:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
INVIARE A CIETRA FAX. 06.49919290 


