


OBIETTIVI FORMATIVI

Scopo del Master è di consentire l’approfondimento delle tematiche 

della progettazione, dell’adeguamento e del recupero degli Edifici per 

il culto.

DOCENTI

Docenti universitari provenienti da università Statali e Pontificie; 

professionisti, ricercatori, esperti del settore italiani e stranieri.

PROFILO PROFESSIONALE

Il Master  di II livello, forma una figura che con specifico riferimento alla 

progettazione degli Edifici per il Culto e all’adeguamento ed il recupero 

di quelli esistenti, sia in grado di operare quale singolo professionista 

o tecnico inserito in realtà qualificate quali studi professionali o uffici 

tecnico-diocesani.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Il Master è articolato in moduli didattici, ciascuno organizzato in 

lezioni ed attività di laboratorio. Al termine di ogni modulo didattico si 

svolgeranno delle verifiche intermedie.

Periodo: Marzo-Dicembre 2014

Orario: il venerdì dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,00 

(per totali 8 ore) -  il sabato dalle 9,00 alle 13,30 (per totali 4 ore)

L’ora di lezione è da intendersi in qualità di ora accademica della durata 

di 50 minuti.

L’orario potrà subire variazioni. Potranno essere previste ore integrative 

per lo svolgimento e la revisione del lavoro individuale e per altre 

attività ritenute necessarie dalla Direzione Scientifica del Master.



DESTINATARI

Possono accedere al Master i possessori di laurea in:

   - Architettura e Ingegneria edile-architettura 4/S; LM-4

   - Architettura del Paesaggio     3/S; LM-3

   - Ingegneria Civile       28/S; LM-23

   - Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 54/S; LM-48

Non è necessaria l’iscrizione ai rispettivi Albi Professionali.

STRUTTURA DIDATTICA

Il Master prevede un impegno totale di 60 C.F. (crediti formativi) pari a 
1.500 ore di cui:
   • 300 ore di attività frontale in aula
   • 200 ore di  preparazione alla tesi finale.
Le restanti ore saranno impiegate per le seguenti attività formative: 
esercitazioni, visite guidate ed altre attività di approfondimento. La 
prova finale affronterà lo studio di un complesso edilizio, riferito ad 

un caso studio indicato dalla Direzione Scientifica del Master. 

MATERIALE DIDATTICO
È prevista, da parte del coordinamento, la distribuzione di dispense in formato 
digitale scaricabili dal sito www.uniroma1.it o recepibili via mail, all’indirizzo 
che verrà segnalato a ciascuno studente, all’atto dell’iscrizione.

PROGRAMMA
Gli insegnamenti impartiti saranno organizzati in lezioni ex cattedra, laboratori 
e conferenze, in un giusto equilibrio di teoria e prassi progettuale. Al 
termine di ciascun laboratorio gli studenti dovranno produrre un elaborato 
progettuale redatto secondo le dovute modalità grafiche, che sintetizzi 
gli insegnamenti ricevuti; il terzo ed ultimo laboratorio progettuale, si 
configurerà come una vera e propria tesi di laurea e servirà da valutazione per 
l’assegnazione del diploma di Master di secondo livello. Ulteriori valutazioni, 
relative alle singole discipline a carattere eminentemente teorico, saranno 

effettuate ad intervalli regolari al termine di ciascun modulo didattico.



TITOLO CONSEGUITO
Per il conseguimento del titolo ciascun iscritto deve:

• aver frequentato le lezioni nella misura pari ad almeno l’80% delle 
ore previste in aula
• aver svolto le esercitazioni assegnate e aver dato prova di avere 
acquisito conoscenza nelle singole discipline affrontate durante 
l’anno accademico, mediante colloqui con i singoli docenti
• aver sviluppato e portato a termine il lavoro di progettazione 
individuale e di gruppo, ove richiesto
• aver superato l’esame finale di Master consistente nella discussione 
della propria Tesi di Master

Al completamento del corso degli studi, sulla base dei risultati delle 
prove previste ai diversi moduli (valutazioni intermedie), della prova 
finale e del giudizio espresso dal CDS, è conferito il Diploma di Master 
Universitario di II livello in “Progettazione di Edifici per il Culto”.

RICONOSCIMENTI

In base al D.509 del 3 nov. 1999, il superamento della prova finale del 

Master comporta l’attribuzione di:

• 60 crediti formativi universitari

• Titolo di Master Universitario di II livello in “Progettazione degli 

Edifici per il Culto”

BORSE DI STUDIO

Sono in fase di definizione alcune borse di studio a copertura parziale 

e/o totale della quota di iscrizione, offerte da Imprese e operatori del 

settore.



ISCRIZIONI

Il modulo di iscrizione è disponile sul sito www.uniroma1.it o via mail a 

master.edificiculto@gmail.com
• Scadenza iscrizioni: 16 dicembre 2013 (da proragare al 16 gennaio 2014)
• Numero minimo di iscritti: 10
• Numero massimo di iscritti: 24

• La domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti richiesti, dovrà pervenire al seguente 
indirizzo:
Direttore del Master Prof. Giuseppe Strappa presso Diap-Dipartimento di 
Architettura e Progetto, Via Flaminia 359 – 00196 Roma 

• L’ammissione al Master avviene sulla base della valutazione della 
documentazione pervenuta secondo l’ordine di arrivo delle domande di 
iscrizione.

• Ai candidati sarà data comunicazione a mezzo e-mail circa l’ammissione/non 
ammissione al Master

• L’attivazione del Master e la data di inizio delle lezioni verranno pubblicati 
sul sito internet della “Sapienza- Università di Roma”

• L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizione ai corsi di laurea, Master, 
Corsi di Perfezionamento, Scuole di specializzazione e Dottorati

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione al Master è pari ad euro 4.000,00 (diconsi quattromila) 
pagabili in due rate, ciascuna del seguente importo:

• Prima rata: euro 2.000 entro il 30 Aprile 2014
• Seconda rata: euro 2.000 entro il 28 Giugno 2014

Il pagamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modulo 
personalizzato da stampare attraverso il sistema informativo on-line 
di Ateneo, accedendo al sito www.uniroma1.it/studenti/infostud (clicca 
su accedi direttamente), inserendo il proprio numero di matricola e la 
password personale, e nell’ordine selezionare: 
tasse-prova di accesso-inserire il codice del corso:26762-avanti-stampa



SEDE

Il Master si svolgerà prevalentemente presso le aule della 

“Sapienza-Università di roma”, sede di Piazza Borghese 9 –   00186 Roma

COME RAGGIUNGERE LA SEDE

dalla stazione Termini

linea A della metropolitana - direzione Battistini

fermata Piazza di Spagna

proseguire a piedi per Via dei Condotti fino a Piazza Borghese


