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Area Servizi per gli studenti e relazioni con il pubblico. Divisione segreterie studenti 

 

 
Master europeo in Storia dell’Architettura 

 
Bando 2008-2009 

 
 
 
 

Il Rettore 
visto 

l’art. 3 del D.m. 509/99, ora integrato e/o modificato dal D.m. 270/04; 
visto 

l’art. 2 del Regolamento didattico di ateneo; 
vista 

la delibera del Senato accademico del 22/01/2008; 
vista 

la delibera del Consiglio di amministrazione del 29/01/2008; 
sentito 

il Direttore amministrativo 
decreta 

 
 
Art. 1  Attivazione del Master. Contenuti e obiettivi formativi 
 
Presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre è attivato 
per l’a.a. 2008/09 il Master europeo di II livello in presenza in Storia 
dell’architettura. Referente del corso: prof.ssa Marida Talamona. 

Alla realizzazione del Master concorrono l’Universidad Politécnica de Madrid 
e l’Università degli Studi di Siena in regime di convenzione all’uopo stipulata con 
l’Ateneo Roma Tre. Il Coordinamento del Master ha sede presso il Dipartimento 
di Progettazione e studio dell’architettura (DIPSA).  

Il Master si propone come obiettivo primario di formare una figura di storico 
dell’architettura altamente qualificata nella conoscenza, conservazione e gestione 
del patrimonio architettonico. I corsi, i seminari, le conferenze e gli stage sono 
concepiti col fine da fornire metodologie di ricerca e strumenti necessari: 

–  alla ricerca storica; 
–  agli studi per gli interventi di conservazione degli edifici storici; 
– all’acquisizione di competenze per l’organizzazione di musei e archivi 

d’architettura. 
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Art. 2  Titoli di ammissione al Master 
 
Il Master è riservato ai laureati con Laurea specialistica o Laurea vecchio ordina-
mento nelle classi di Scienze dell’Architettura, Storia e conservazione del patri-
monio artistico, dei beni architettonici e ambientali, Storia dell’arte, Archeologia, 
Ingegneria civile e edile o di corrispondenti corsi europei ed extra europei. 
 
 
Art. 3  Numero massimo degli ammessi 
 
Il numero massimo degli ammessi è fissato in 30.  

Qualora il numero delle domande di ammissione risulti superiore al contingen-
te dei posti stabilito, l’ammissione al Master sarà subordinata ad una graduatoria 
per titoli, effettuata dal Coordinatore e da due docenti del Consiglio del Corso.  

La graduatoria sarà esposta nella sede del Master e ove possibile sarà pubbli-
cata sul sito web di Ateneo o sul sito del Corso del Master.  
 
 
Art. 4  Durata del Corso ed acquisizione crediti formativi 
 
1. Il Corso di Master è comprensivo di attività didattica frontale e di altre forme di 
addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al 
grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, per un nume-
ro di ore complessive pari a 1500 ore di apprendimento comprensive di un even-
tuale periodo di tirocinio funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai 
medesimi obbiettivi.  
 
2. All’ insieme delle attività suddette, integrate con l’impegno da riservare allo 
studio e alla preparazione individuale, corrisponde l’acquisizione da parte degli 
iscritti di 60 crediti complessivi.  
 
3. Il Master ha una durata di mesi 15, compreso il periodo di stage. 
 
4. Il Master prevede periodi di stage presso Aziende, Enti pubblici e privati, Im-
prese in regime di convenzione con l’Ateneo. 
 
5. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del 
Corso per Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le 
attività eventualmente svolte in Corsi di perfezionamento o Master organizzati su 
analoghe tematiche in ambito universitario, o eventualmente acquisiti con la fre-
quenza di altre attività formative (seminari, stage, convegni, corsi di formazione) 
attivati anche presso Istituzioni esterne. Spetta al Consiglio del Master il compito 
di verificare la congruità e determinare la misura dei crediti riconoscibili.  
 
6. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all’articolazione delle varie attività 
di perfezionamento e di tirocinio può essere subordinato a verifiche periodiche di 
accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. Il conse-
guimento del Master universitario è subordinato al superamento di una o più pro-
ve finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto 
anche conto delle eventuali attività di tirocinio. Le verifiche periodiche e la prova 
o le prove finali non danno luogo a votazioni. 
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Art. 5  Sedi svolgimento attività Master 
 
Per lo svolgimento delle attività del Master sono utilizzate le strutture e le aule 
della Facoltà di Architettura e del Dipartimento di Progettazione e studio 
dell’architettura (DiPSA) dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
 
Art. 6  Presentazione domande di ammissione  

 
La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 
06/06/2008 al seguente indirizzo: 

Segreteria del master Europeo in Storia dell’Architettura 
Dipartimento di Progettazione e studio dell’Architettura 
piazza della Repubblica 10 - 00185 Roma 
tel. + 39 06 5733 7943 / 7942/7947; fax + 39 06 5733 7940. 

Alla domanda di pre- iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
– titolo di diploma adeguato (oppure dichiarazione sostitutiva attestante l’uni-
versità presso la quale si è conseguita la laurea e il tipo di laurea, con 
l’indicazione della data e del voto); 
– curriculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca; 
– lettera di motivazione; 
– lettera di presentazione di un docente universitario o di personalità scientifica o 
professionale operante in un settore attinente al Master; 
– autocertificazione di conoscenza della lingua italiana (per gli studenti stranieri) 
e di almeno un’altra lingua dell’Unione Europea (per i cittadini italiani). 

Nelle domande dovranno essere indicati con esattezza l'indirizzo, il numero te-
lefonico, l’indirizzo di posta elettronica del candidato per la notifica delle even-
tuali comunicazioni. 

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione conse-
gnate o pervenute per posta o a mezzo fax entro il termine indicato al comma pre-
cedente. 

Le domande presentate con documentazione carente o irregolare e quelle per-
venute oltre il termine sopraindicato saranno respinte. 
 
 
Art. 7  Iscrizione studenti stranieri 
 
1. Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea, e 
non soggiornanti legalmente in Italia, dovranno presentare domanda di pre-
iscrizione presso la rappresentanza italiana competente per il territorio. Ai fini 
dell’iscrizione il Corsista dovrà presentare dichiarazione di valore in loco del tito-
lo conseguito, fotocopia autenticata degli studi compiuti e traduzione legalizzata 
dell’intera documentazione detta. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rap-
presentanza italiana competente per il territorio. 
 
2. Gli studenti provenienti da paesi afferenti all’Unione Europea, ovunque resi-
denti, ovvero gli studenti provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea e 
soggiornanti legalmente in Italia sono tenuti, invece, a presentare con le stesse 
modalità su indicate – entro i termini stabiliti dai singoli bandi – domanda di par-
tecipazione, unitamente alla medesima documentazione richiesta per i non sog-
giornanti; la richiesta, munita dei necessari documenti, può essere presentata diret-
tamente e non inviata tramite nota consolare. 
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Art. 8  Presentazione domande di iscrizione 
 
Dopo la pubblicazione della graduatoria, gli ammessi dovranno perfezionare 
l’immatricolazione al master collegandosi al sito 

http://portalestudente.uniroma3.it  
ed effettuare la registrazione. Al termine saranno consegnati un nome utente e un 
codice di accesso Successivamente occorre entrare in “Segreteria”, cliccare su 
“immatricolazione”, “immatricolazione a corsi ad accesso libero” ed effettuare 
domanda di iscrizione al Master. 
Al termine della procedura occorre stampare la domanda di immatricolazione e il 
bollettino di pagamento delle tasse. Soltanto dopo il pagamento del bollettino 
l’immatricolazione è considerata definitiva.  
La domanda di immatricolazione al Master dovrà successivamente essere inviata a 
mezzo posta (fa fede il timbro postale) entro il giorno 04/07/2008 al seguente in-
dirizzo:  

Divisione Segreteria studenti- Ufficio Corsi post lauream, via Ostiense 139, 
00154 Roma. 

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
– titolo di studio adeguato (oppure dichiarazione sostitutiva attestante l’università 
presso la quale si è conseguita la laurea e il tipo di laurea, con l’indicazione della 
data e del voto); 
– ricevuta del bollettino di iscrizione pagato entro il 04/07/2008 presso qualsiasi 
agenzia della Banca di Roma; 
– dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ivi 
compresi i master ed i corsi di perfezionamento anche presso altri atenei. Per i 
corsisti in qualità di uditori è richiesto il nulla osta all’iscrizione da parte 
dell’università di provenienza. 
– fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 
Art.9  Tassa di iscrizione 
 
La tassa d’iscrizione è stabilita in € 3.000,00 da versare in due rate:  

la prima di € 2.000,00 entro il 04/07/2008; 
la seconda di € 1.000,00 entro il 31/01/2009.  

All’importo della prima rata vanno aggiunti la tassa diploma di € 25,00 ed il pa-
gamento del bollo virtuale di € 14,62. Il versamento non sarà rimborsabile per al-
cun motivo, tranne nel caso in cui il Master non venga attivato. Non sono ammes-
si bonifici bancari se non per studenti residenti all’estero. 
 
 
Art. 10  Divieto di contemporanea iscrizione 
 
È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti 
d’istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello 
stesso istituto e a diversi corsi di studio compresi tra questi i corsi di perfeziona-
mento, i corsi di master ed i corsi di specializzazione della stessa facoltà o scuola. 
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Art. 11  Rilascio del titolo di Master 
 
A conclusione del Master, ai corsisti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi 
previsti dal corso di master, verrà rilasciato un diploma di Master universitario nel 
quale verranno riportati i crediti formativi universitari acquisiti.  
 
 
Roma  
 
Il Rettore Prof. Guido Fabiani 


