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PRIMA  FACOLTÀ  DI  ARCHITETTURA  “LUDOVICO  QUARONI” 

DIPARTIMENTO  DI  ARCHITETTURA  –  DI.AR. 
 
FACOLTÀ  DI  SCIENZE UMANISTICHE 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE DELL’ANTICHITÀ 
 
 
 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL MASTER DI II LIVELLO 
 
in 
 
ARCHITETTURA PER L’ARCHEOLOGIA – ARCHEOLOGIA PER 
L’ARCHITETTURA 
 
Cantieri, progetti ed allestimenti in aree archeologiche 
 

(Codice Corso di Studio da inserire nel bollettino di pagamento: 12413) 

 
L’Università di Roma “La Sapienza” ha istituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, e 

dall’articolo 7, comma 4, del D. M. n. 509/99, nonché degli articoli 2, 3 e 15 del Regolamento 
didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 1258 del 18.10.2001 un Master di II livello dal titolo 
“Architettura per l’archeologia – archeologia per l’architettura. Cantieri, progetti ed allestimenti 
in aree archeologiche”. 

 
Art.1: Titoli di studio per l’ammissione. L’iscrizione al Master “Architettura per 

l’archeologia – archeologia per l’architettura. Cantieri, progetti ed allestimenti in aree 
archeologiche” è aperta a studenti ed operatori del settore in possesso di laurea specialistica 
nelle classi 4/S (Ingegneria edile e Architettura), o nelle classi 2/S (Archeologia) e 12/S 
(Conservazione e Restauro del Patrimonio Storico-Artistico) o nelle classi equipollenti 
secondo la normativa riformata. L’iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai 
possessori di Diplomi di Laurea in Architettura e in Lettere, conseguiti in base alle normative 
previgenti all’applicazione del Regolamento Generale sull’Autonomia. Possono accedere al 
Master studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere, 
preventivamente riconosciuti validi dal Consiglio Didattico Scientifico del Master al solo fine 
dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e 
mobilità. 

Coloro che non siano ancora laureati al momento dello svolgimento della prova ovvero 
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. 

Il numero massimo dei posti è 35, il numero minimo è 25. 
 
Art.2: Incompatibilità. Il Master è incompatibile con qualunque corso di studio, ad 

eccezione dei  corsi di alta formazione. 
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Art.3: Obiettivi del master. Il Master mira alla formazione di un linguaggio comune fra 

architettura ed archeologia, al fine di realizzare un migliore coordinamento in campo 
professionale fra laureati in archeologia  e laureati in architettura. 

Le interazioni fra le due professioni vengono accentuate dalle più recenti normative che 
riguardano le valutazioni preventive di interesse archeologico nei progetti di interesse 
pubblico.  

Il percorso didattico è suddiviso in due parti; nel primo semestre è prevista una 
preparazione teorica che si articola in due sezioni parallele, l’una per i laureati in architettura 
che si avvicineranno alle tematiche e alle metodologie archeologiche, l’altra per i laureati in 
archeologia che acquisiranno alcuni strumenti fondamentali per la valutazione di un 
intervento progettuale. Nel secondo semestre i due gruppi amplieranno insieme le 
conoscenze su tematiche concernenti la valorizzazione  e la fruizione dei Beni archeologici in 
un “laboratorio di progettazione” che avrà per oggetto siti ed aree archeologiche di diversa 
tipologia appositamente scelti per la prova finale. Il “luogo” della formazione sarà Roma e il 
suo territorio in età antica.  

  
 I laureati in architettura che abbiano frequentato il Master acquisiranno competenze 

specifiche nell’ambito dei Beni Archeologici, che troveranno applicazione in due indirizzi 
principali:  

1. nel campo della pianificazione urbanistica e paesistica, la preparazione 
sulle metodologie di indagine archeologica urbana e territoriale sia a larga scala, sia 
sui singoli siti o complessi monumentali, nonché la conoscenza dei principali sistemi 
informatici di gestione dei dati, permetteranno loro di coniugare, fin dalle prime fasi 
dell’analisi, la tutela del patrimonio archeologico con la pianificazione territoriale, 
anche alla luce degli indirizzi e della normativa nazionale europea ed internazionale;  

2.  nel campo della progettazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione e 
alla valorizzazione di siti archeologici (allestimenti, servizi, apprestamenti per la 
didattica) e negli interventi in aree ad alto rischio archeologico (metropolitane, 
parcheggi, ecc.), la conoscenza delle problematiche archeologiche affinerà le loro 
capacità di intervento sia in relazione all’organizzazione “reale” degli spazi, basata 
su una rigorosa interpretazione archeologica, sia in termini di comunicazione 
didattico-scientifica. All’interno di questi percorsi particolare attenzione sarà prestata 
alle ricostruzioni “virtuali” con il duplice scopo di verificare le ipotesi ricostruttive e di 
intervenire in termini non irreversibili sulla percezione del passato.  

 
La formazione mira pertanto a preparare specificamente i laureati in architettura ad una 

progettazione “cosciente” di allestimenti di carattere archeologico e di spazi museali, 
armonizzando le scelte progettuali relative al contenitore con il contenuto archeologico. 

 
I laureati in archeologia che abbiano frequentato il Master affineranno le loro 

conoscenze sulla cultura architettonica dell’antichità, acquisiranno competenze specifiche 
nella gestione di un cantiere non soltanto dal punto di vista tecnico-scientifico, ma anche 
sotto l’aspetto dell’impatto ambientale ed urbanistico, assimileranno le principali linee guida 
nel campo degli allestimenti degli interni e della pianificazione urbana e territoriale.  



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 3

 
 
 
 
Alla fine del percorso formativo, potranno interagire con gli architetti e gli urbanisti ed 

acquisire un’adeguata preparazione per una futura attività di consulenza:  
1. nella progettazione delle sistemazioni in corso d’opera e finali degli scavi 

e delle indagini sul terreno,  
2. nella progettazione degli allestimenti delle aree e parchi archeologici e 

dei musei, 
3. nella progettazione degli interventi in aree ad alto rischio archeologico 

(ad es. metropolitane, parcheggi, ecc.). 
4. nella progettazione di forme innovative di valorizzazione e fruizione dei 

beni archeologici. 
 
Il Master fornirà loro inoltre una preparazione tecnica sui principali sistemi di gestione 

dati e sui programmi di grafica e di cartografia digitale, nonché di modellazione 
tridimensionale virtuale, indirizzata anche alla prototipazione fisica.   

 
Oggetto di studio e di sperimentazione del Master è dunque il rapporto fra architettura e 

archeologia, nel tentativo di far convergere due campi disciplinari che, anche se contigui da 
un punto di vista epistemologico, storicamente si sono affrontati (almeno in Italia) in modo 
conflittuale.  

In questa ottica è prevista una stretta collaborazione con gli enti preposti alla tutela dei 
beni archeologici, con cui verranno stipulati accordi specifici e/o convenzioni con l’apporto di 
docenze specialistiche e la possibilità di ospitare stages per gli iscritti al Master presso le loro 
strutture. 

 
Art.4: Svolgimento dell’attività formativa. Il corso degli studi è organizzato sulla base 

di due semestri. Nel corso del primo semestre verranno concentrati gli insegnamenti relativi 
alla preparazione teorica che permetta ai frequentanti di familiarizzare con gli argomenti 
specifici dell’altra disciplina.  

Per quanto riguarda i laureati in architettura, verranno particolarmente approfonditi gli 
aspetti che riguardano le strutture urbane e territoriali antiche e le metodologie di ricerca per 
indagarle e ricostruirle, nonché le discipline attinenti al rilievo archeologico, cioè al rilievo 
come strumento di comprensione delle vicende insediamentali, alla gestione di sistemi GIS e 
database archeologici.  

Per quanto riguarda i laureati in archeologia, verranno forniti i fondamenti della cultura 
architettonica dell’antico, nonché i lineamenti della progettazione sia nel campo degli 
allestimenti di interni sia nel campo della pianificazione urbana e territoriale. Una parte degli 
insegnamenti sarà inoltre dedicata alla conoscenza dei principali programmi di grafica, di 
cartografia digitale e di modellazione. 

Il secondo semestre verterà invece sulla specializzazione progettuale, analizzando le 
possibili metodologie di intervento progettuale in area archeologica nel tentativo, fatta salva la 
creatività del singolo progetto, di mettere a punto una serie di protocolli in relazione alle 
diverse situazioni tipologizzabili. In questo secondo semestre laureati in architettura e 
archeologia collaboreranno quotidianamente.  
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Il corso è suddiviso in moduli didattici, ciascuno composto di lezioni, esercitazioni e 

attività di laboratorio. Al termine di ogni modulo didattico si svolgeranno verifiche tramite 
esame/colloquio.  

Nel corso del secondo semestre verrà concordato con la direzione didattica del Master 
un tema di progetto che costituirà il soggetto della prova finale. Il lavoro di tesi dovrà essere 
svolto da un’équipe composta da almeno un laureato in archeologia ed un laureato in 
architettura e verrà presentato e discusso di fronte ad una commissione di docenti. 

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, 10 di lezione o esercitazione, 15 di 
studio individuale) 10 crediti vengono attribuiti al lavoro finale di tesi. Per il conseguimento del 
Master è richiesto un totale di 60 crediti.  

L’attribuzione dei 60 crediti necessari al conseguimento del Diploma, in funzione delle 
attività di verifica e monitoraggio relative agli insegnamenti previsti dal piano di studio, è così 
ripartita: 25 al termine del primo semestre, 25 al termine del secondo semestre, 10 alla 
presentazione e alla discussione dell’elaborato finale dello studente così come previsto 
dall’ordinamento didattico e concordato con il Consiglio Didattico e Scientifico. 

E’ necessario il 70% delle presenze affinché sia ritenuta valida la frequenza al Master ai 
fini del rilascio del Diploma di Master. 

La valutazione finale terrà conto delle valutazioni di verifica e dei risultati ottenuti 
nell’ambito del Corso. Nel caso in cui i risultati ottenuti si ritengano non soddisfacenti, verrà 
richiesto al candidato di ripresentare entro 60 gg. gli elaborati giudicati insufficienti. 

L’attività di lavoro dello studente è stabilita in 1500 ore complessive (60 crediti x 25 ore), 
di cui almeno 300 ore per lezioni in aula e 300 per esercitazioni e attività in situ con tutoraggio 
ed il rimanente (per un cumulo di massimo 900 ore) per attività di studio personale o altre 
attività formative di tipo individuale. 

Ciascun periodo prevede la realizzazione dei seguenti moduli didattici: 
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Il rilievo archeologico –
banche dati e GIS in 
archeologia 

125 1 5 
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Fondamenti di 
architettura  

 
Ore
L + 

E + I 

 
Sta

ges e 
visite 

 
 
Cr

editi 
Cultura tecnologica 

dell’architettura antica  
125 1 5 

Caratteri morfologici e 
tipologici dell’architettura antica 

125 1 5 

Architettura degli spazi 
interni e allestimenti     

125 1 5 

Metodologie di rilievo, 
cartografia digitale e 
modellazione. 

125 1 5 
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Analisi del territorio e del 
paesaggio 

125 1 5 

 
Cantieri, progetti ed 

allestimenti in aree 
archeologiche 

 
Ore
L + 

E + I 

 
Sta

ges e 
visite 

 
 
Cr

editi 
    
Museografia 125 1 5 
Storia dell’architettura 

antica 
125 1 5 

Aspetti normativi nazionali 
ed internazionali per i Beni 
Culturali 

25  1 

Restauro e consolidamento 
degli edifici storici 

125 1 5 
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Archeologia, città e 
territorio 

 
125 

1 5 

 
 

Allestimenti per 
l’archeologia 

100 1 4 

 
Tema:elaborazione di un 

progetto in area archeologica 
Ore
I 

Pro
getto 

tesi 
finale 

 
Cr

editi 

 
Progetto-

tesi 

Elaborazione e allestimento 250 1 10 
 
Totale ore 150

0 
60 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 6

• L = lezione frontale E = esercitazione e laboratorio con tutor I = studio individuale 
 
 
 
 
Il corso è aperto a candidati stranieri e prevede la possibilità di erogare insegnamenti in 

lingua inglese. 
Il corso può essere erogato anche con l’utilizzo di forme di didattica a distanza. 
L’attività didattica del master si svolgerà nei locali messi a disposizione dalla I Facoltà di 

Architettura Ludovico Quaroni 
 
         Art.5: Registrazione al sistema informatico 

Tutti coloro che presenteranno la domanda di partecipazione al Master dovranno 
preventivamente registrarsi al sistema informatico dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” seguendo le istruzioni 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 stato 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 registrazione è possibile contattare il CIAO: 
Sede  P.le Aldo Moro, 5 -  palazzo del Rettorato (retro Aula Magna) 
Apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 
Tel  0649910200 
email  ciao@uniroma1.it 
Sito web www.uniroma1.it/ciao 

 
Art.6: Tassa di partecipazione ed imposta di bollo 
La presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento di una 

tassa di € 26,00  più l’imposta di bollo di € 14,62, assolta virtualmente, da versare presso una 
qualsiasi filiale della Banca di Roma sul territorio nazionale entro la data di scadenza del 
bando.  

Il suddetto pagamento, complessivamente pari ad € 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.uniroma1.it, alla voce “MASTER”. 

La ricevuta di pagamento andrà allegata alla domanda di ammissione. 
 
Art.7: Domande di ammissione e scadenza. Le domande di ammissione dovranno  

pervenire presso la Presidenza della I Facoltà di Architettura, via E. Gianturco 2, 00196 – 
Roma, con la dicitura “Domanda di ammissione Master Architettura – Archeologia”, entro e 
non oltre il 15 novembre 2006. 

La domanda di ammissione deve essere redatta compilando in ogni sua parte il modulo 
prestampato allegato al presente bando o comunque contenere tutti i dati richiesti nel 
suddetto modulo; deve inoltre contenere il curriculum vitae del candidato, l’elenco dei titoli 
ritenuti utili ai fini della selezione e la ricevuta di pagamento di € 40,62.  
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I candidati cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di 

titolo di studio conseguito all’estero ed i cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia, presentano la domanda di partecipazione direttamente all’Università 
(struttura indicata nel bando) 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 (laurea di I o II livello). 

 
I candidati non comunitari residenti all’estero possono fare richiesta di 

partecipazione al Master solo se hanno preventivamente presentato, entro la data fissata dal 
M.I.U.R (vedi circolare del 21 marzo 2005 – Prot. 658 – Disposizioni immatricolazioni 2005-
2007, consultabile sul sito www.miur.it), la domanda ed il diploma posseduto alle 
Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero, le quali provvedono ad inviarle all’ 
Università. 

 
Art.8: Titoli utili per la valutazione. Si ritengono titoli utili alla valutazione per 

l’ammissione al Master:  
• Il voto di laurea 
• Eventuali corsi di formazione post lauream già frequentati 
• Pubblicazioni scientifiche su temi inerenti al Master 
• Attività lavorative svolte in ambiti inerenti alle tematiche del Master. 
 
Art.9: Prova di ammissione. La prova di ammissione si svolgerà, in forma di colloquio, 
vertente sul curriculum e sulle conoscenze acquisite durante il corso di laurea, presso i 
locali della Presidenza della I Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni, in data 29 
novembre 2006. 

 
Art.10: Quota di iscrizione e modalità di pagamento. La quota di iscrizione è fissata 

alla somma di € 4.000,00, pagabile in due rate: la prima rata, pari ad € 2.000,00 entro e non 
oltre il 15 dicembre 2006; la seconda, di uguale importo, entro e non oltre il 29 giugno 2007. 

Gli ammessi al Master dovranno effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
utilizzando esclusivamente il modulo di pagamento scaricabile dal sito 
www.infostud.uniroma1.it, alla voce Master, dopo aver inserito il codice del corso di studio 
12413.  

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; 
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• 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. 

 
Il pagamento può essere effettuato anche 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 della sovrattassa 
di ritardato pagamento nella misura di € 52,00 per ogni singola rata. 

 
Art.11: Borse di studio. Il numero esatto di borse di studio messe a disposizione da 

Istituzioni ed Enti interessati alla formazione proposta dal Master verrà comunicato ai 
partecipanti dal Consiglio Didattico Scientifico non appena l’erogazione sarà effettuata. 

 
 
Roma, 31 luglio 2006 
                                  
 
       FIRMATO IL RETTORE 
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Fac-simile della domanda (da compilare in stampatello o dattiloscritto). 
 

Concorso di ammissione al 
MASTER di II LIVELLO  in “ARCHITETTURA PER L’ARCHEOLOGIA – ARCHEOLOGIA 
PER L’ARCHITETTURA-Cantieri, progetti ed allestimenti in aree archeologiche” 
 

Al Direttore del Master di II LIVELLO  in 
“ARCHITETTURA PER L’ARCHEOLOGIA – 
ARCHEOLOGIA PER L’ARCHITETTURA-Cantieri, 
progetti ed allestimenti in aree archeologiche 
Presidenza della I Facoltà di Architettura “Ludovico 
Quadroni” 
Via E. Gianturco, 2 
00196 ROMA 

.l. .           sottoscritt……………………………………………………………………………, 
 (cognome)  (nome) 
nat.. a………………… (prov………..) il……………………… 
domiciliat... (indicare l’indirizzo, completo di CAP, al quale si richiede l’invio di eventuali 

comunicazioni nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica), Codice 
Fiscale……………………. 

Via/Piazza……………………..n……Località…………………….(prov …..) 
CAP……………………………….Tel………………………………………………….., 
Cellulare…………………………..Matricola………………Fax………………………..E.mail……
……….………. 

in possesso della laurea in…………………………….conseguita in data……………………. 
con la votazione di……………………….presso l’Università ………………….chiede di 
partecipare al concorso per l’ammissione al Master di II livello in “ARCHITETTURA PER 
L’ARCHEOLOGIA – ARCHEOLOGIA PER L’ARCHITETTURA-Cantieri, progetti ed allestimenti 
in aree archeologiche”, per l’anno acc. 2006 - 2007. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
• Certificato di laurea con l’indicazione del corso di laurea, la data di 

conseguimento, le votazioni ottenute nei singoli esami e quella finale. 
• Copia fotostatica del documento di identità. 
• Curriculum. 
• Eventuali altri titoli 
• Copia ricevuta pagamento € 40,62. 

In sostituzione dei certificati l’interessato/a può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa 
sotto la propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 1 del DPR del 20 /10/1998, n. 403, impegnandosi a 
fornire gli originali al Direttore del Master insieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 

.1.. sottoscritt..., si impegna a confermare la sua partecipazione e pagare la relativa quota 
di iscrizione entro i termini fissati nel bando, pena la decadenza dalla partecipazione. 

 
Data                     Firma del richiedente 


