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        D.R. n. 849-2012 
 
        Prot. n.15379  

 

RIAPERTURA TERMINI per l’ammissione al  

Master Universitario di II Livello interateneo con l’ Università di Perugia 

in 

MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL 

COSTRUITO STORICO E MONUMENTALE 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la  legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica; 

VISTI i  DD.MM. n. 509/99 e 270/04; 

VISTA la legge del 30 dicembre 2010 nr. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila; 

VISTO il Regolamento Master dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n.1292 - 2006 prot. n. 20351 del 

29.05.2006 e succ.mod.;  

VISTO   D.R. n. 738- 2012 Prot. n. 13539 con cui è stato emanato il bando per il Master Universitario di  II livello in  

Miglioramento Sismico, Restauro e Consolidamento del Costruito Storico e Monumentale per l’A.A.2011-2012; 

RISCONTRATO che alla scadenza dei termini per l’ammissione, le domande pervenute sono risultate in numero 

inferiore ai posti disponibili ; 

ACQUISITA la  richiesta di riapertura dei termini da parte dei coordinatori  del master  Prof. Dante Galeota , (Università 

dell’Aquila)  e  Prof. Antonio Borri (Università di Perugia); 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

Fatte salve le domande di ammissione già pervenute, sono riaperti i termini per l’ammissione al master di II livello 

interateneo con l’Università di Perugia in: MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL 

COSTRUITO STORICO E MONUMENTALE. 

 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

L’accesso al Master è riservato a laureati dei corsi di laurea del vecchio ordinamento, dei corsi di laurea 

specialistica e dei corsi di laurea magistrale attivati presso le Facoltà di Ingegneria e di Architettura.  

I titoli richiesti per l’ammissione  devono essere posseduti alla data di svolgimento della prova di selezione di cui al 

successivo art. 7. 

UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTAAA’’’    DDDEEEGGGLLLIII    SSSTTTUUUDDDIII    DDDEEELLLLLL’’’AAAQQQUUUIIILLLAAA   

 
UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTAAA’’’    DDDEEEGGGLLLIII    SSSTTTUUUDDDIII    DDDIII    PPPEEERRRUUUGGGIIIAAA   
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Coloro che sono in possesso del  titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere possono fare 

domanda di ammissione per la frequenza al master.  

I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico straniero dovranno presentare, entro il termine ultimo 

previsto per l’immatricolazione, nel rispetto delle norme vigenti in  materia di ammissione degli studenti stranieri, la 

seguente documentazione:  

 titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese in cui 

 esso è stato conseguito; 

 “dichiarazione di valore in loco” da richiedere alla stessa Rappresentanza. 

I candidati in possesso di un titolo accademico straniero devono far pervenire i documenti utili per consentirne la verifica 

all’Ufficio Master (Via Giovanni Falcone, 25 – 67100 L’Aquila), allegando il documento alla domanda di ammissione 

come previsto all’Art. 6. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.miur.it – Università – Studenti – Studenti stranieri. 

Le informazioni trasmesse dai candidati saranno oggetto di approfondita verifica da parte degli uffici competenti ai fini 

della verifica della corrispondenza al vero.  

Ai sensi dell’art. 142 del Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore approvato con R.D.n.1592/1933 è vietata la 

contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari.  

 
Art. 3 

Sede di svolgimento delle attività e coordinatore 

La sede amministrativa del corso è l’Università degli Studi dell’Aquila. 

Le sedi presso le quali sarà svolta la didattica sono  L’Università dell’Aquila e L’Università di Perugia. 

 
Art. 4  

Docenti, Organizzazione Didattica del corso e prove di verifica 

I Direttori / Coordinatori del corso sono: 

per l’Università degli Studi dell’Aquila: Prof. Dante Galeota 

per l’Università degli Studi di Perugia: Prof. Antonio Borri 

Il Corso si avvale della collaborazione di professori universitari e della collaborazione di professionisti impegnati nei 

principali settori a cui fa riferimento il master. 

La metodologia didattica, orientata agli aspetti  professionali-operativi, tiene conto dei contenuti scientifici interdisciplinari 

ed utilizza i “case-studies” e le simulazioni . 

Il Master ha durata annuale. Le ore previste per il conseguimento del titolo sono in totale  1500 così ripartite: 400 ore di 

lezione frontale; 230 ore di lezioni pratiche guidate; 300 ore di stage; 570 ore di studio individuale (di cui 150 ore per 

l’elaborato finale). 

Per il raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo delle conoscenze e capacità  operative, all’intero percorso formativo 

corrisponde il conseguimento di 60 crediti universitari complessivi. All’interno del Master è previsto anche  un periodo i di 

stage. 

La frequenza è obbligatoria 

 

Art. 5 

Riconoscimento di CFU 

Gli ammessi possono presentare istanza per il riconoscimento di CFU derivanti da altre attività formative, purché coerenti 

con gli argomenti del corso e sempre che i relativi crediti non siano già compresi nel titolo di accesso al Master. Il 

riconoscimento o mancato riconoscimento ha luogo con delibera del Comitato Ordinatore del master. 

 
Art. 6 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione ( redatta  su apposito modulo allegato al presente bando)  dovrà essere  trasmessa  a mezzo 

raccomandata A/R o consegnata a mano, entro e non oltre il 15 Maggio 2012 (farà  fede la data del timbro dell’Ufficio 

postale accettante) Presso: 
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Segreteria Master  
Via Giovanni Falcone n. 25 (Coppito),67100 L’Aquila 

Tel. 0862 432732-432097 
e-mail segreteria.master@cc.univaq.it 

orario al pubblico 
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16:00 

 
Allegati : 

1. eventuali pubblicazioni; 

2. esperienza professionali in ambiti affini alle tematiche del Master; 

3. copia di documento di identificazione valido 

4. ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di € 35,00, per prestazioni amministrative e non 

rimborsabile, favore dell’Università degli Studi dell’Aquila le cui coordinate bancarie sono: 

 

Codice BIC Swift UNCRITM1E17 
Agenzia L’Aquila - Duomo 

Codice Ente 9005964 (Amministrazione centrale) 
Codice IBAN  IT 38 I 02008 03603 000400240569 

 

Causale: Ammissione al Master in Miglioramento Sismico, Restauro E Consolidamento Del Costruito Storico E 

Monumentale, 

 

***In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere inviata  attraverso la posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it. In questo caso, i documenti per i quali è prevista la firma autografa, 

devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. 

 
Art. 7 

Modalità di Ammissione - Selezione dei candidati 

Il Master prevede un numero minimo di 15 allievi fino ad un massimo di 20. 

L’ammissione è subordinata all’espletamento di una selezione per titoli ed esami volta a verificare il possesso da parte 

dei candidati delle conoscenze di base indispensabili per partecipare al corso.  

 
I criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli sono i seguenti: 
 

 
VOTO DI LAUREA 

 

 
PUNTI 

fino a 102 2 

da 103 a 105 4 
da 105 a 109 8 

110 9 
110 e lode 10 

 
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal Comitato Ordinatore del master. 

La data per la prova di selezione e la graduatoria generale di ammissione verrà pubblicizzata con  un  avviso  sul sito 

dell’Università dell’Aquila all’URL: http://www.univaq.it/section.php?id=446. 

 Saranno ammessi alla frequenza coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di merito,  a parità di 

punteggio accederà il più giovane di età,  

Tale pubblicazione ha valore di notifica per  tutti gli interessati . 
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ART. 8 

Iscrizione al corso   

La quota di iscrizione è pari a 2.500,00 euro. 

Gli ammessi alla frequenza devono far pervenire alla Segreteria master ( Via Giovani Falcone, 25 67100 L’Aquila), 

tramite CONSEGNA DIRETTA nei giorni ed orari di apertura al pubblico (: Lunedì-Mercoledì- Venerdì dalle 0re 10:00 

alle ore 13:00; Martedì- Giovedì dalle ore14.30 alle ore 16:00; o tramite LETTERA RACCOMANDATA A.R.  

entro e non oltre la data prevista per l’immatricolazione,  la seguente documentazione:  

a) domanda di immatricolazione (da compilare sul modulo reperibile all’URL: 
 http://www.univaq.it/section.php?id=683) 

b) ricevuta del versamento tassa d’iscrizione 

c) fotocopia del documento d’identità in corso di validità, debitamente firmata; 

d) fotocopia del tesserino del codice fiscale; 

e) recente fotografia formato tessera. 

 

La data di scadenza per l’iscrizione sarà resa nota tramite il sito web dell’Università degli Studi  dell’Aquila . 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione nei termini e con le modalità sopra indicate 

saranno considerati rinunciatari. 

I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati, secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.  

Qualora l’ammesso rinunci alla frequenza o decada, non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute, nonché 

dell’iscrizione al corso 

Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti l’attivazione del corso viene revocata, in tal caso si darà luogo 

al rimborso delle tasse versate 

L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altro Master o corso Universitario presso questo o altro Ateneo. 

 

Art. 10 

Titoli rilasciati 

Il Master Universitario di cui all’art. 1 conferisce 60 crediti formativi come previsto dall’art. 7, comma 4 del D.M.270/2004. 

Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello. 

Il diploma di Master Universitario di II livello in “MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL 

COSTRUITO STORICO E MONUMENTALE verrà rilasciato congiuntamente dall’Università degli Studi dell’Aquila  e 

dall’Università degli Studi di Perugia. 

Il conseguimento del titolo è subordinato all’essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi.  

 
Art. 11 

L’Amministrazione Universitaria, in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali 

forniti dal candidato per l’espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali. 

 

Art. 12 

Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento la Dott.ssa Rosetta D’Addario - Responsabile Amministrativo del Settore Master – 

Tel. 0862/432910 e-mail rdaddario@cc.univaq.it 

L’Aquila 7 Maggio 2012 
              IL RETTORE 

        F.to   Prof. Ferdinando di Orio 

DATA DI PUBBLICAZIONE    7 Maggio 2012 

DATA DI SCADENZA   15 Maggio 2012  

 
 


