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Articolo 1 – Informazioni didattiche  
 
Codice corso  
 

05290 

Sede della 
segreteria c/o il 
Dipartimento  
 

Dipartimento PDTA Pianificazione Design Tecnologia 
dell’Architettura 
Indirizzo Via Flaminia 70, 00196 Roma 
RM068 

Facoltà  Architettura 

Obiettivi formativi del 
Master  

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo 
finalizzato al soddisfacimento della domanda di alta formazione 
tecnico-scientifica e di aggiornamento culturale, proveniente da 
una vasta gamma di attività  e di professionalità collegate alla 
valorizzazione e riqualificazione ambientalmente sostenibile ed 
energeticamente efficiente dei centri storici di dimensione 
minore, che vanno dalla gestione sostenibile alla  
rifunzionalizzazione energeticamente efficiente fino alla 
conservazione programmata. Il Master ACT è l'unico Master in 
Italia che tratta del tema della valorizzazione e gestione dei 
centri storici minori con un taglio decisamente interdisciplinare; 
infatti pur essendo nato in seno a una Facoltà di Architettura 
vede la presenza tra i docenti di competenze che riguardano 
l'economia, la sociologia, lo sviluppo economico e ancora altre 
discipline. Inoltre anche dal punto di vista del metodo, il Master 
non si presenta come una serie di piccoli corsi universitari 
giustapposti, ma piuttosto come un laboratorio di idee e progetti 
all'interno del quale docenti e professionisti portano la loro 
competenza ed esperienza. Il corsista diplomato in questo 
Master acquisisce la capacità di elaborare un programma di 
valorizzazione per un centro storico e il suo territorio, con 
particolare attenzione alla fattibilità degli interventi, e di 
coordinare un gruppo di lavoro interdisciplinare. Inoltre, il 
metodo adottato, che attiva sempre il rapporto e la 
collaborazione del master con le amministrazioni e gli operatori 
locali, consente ai corsisti di entrare nel vivo dei rapporti con i 
soggetti reali della trasformazione del territorio. Per questo 
motivo, di fatto, il Master ha una valenza che va al di là dei 
centri storici, in quanto la metodologia acquisita è applicabile 
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anche a contesti territoriali diversi.  

Requisiti di accesso 

 
Inserire la denominazione del corso e classe di Laurea. 
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di 
un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe di 
laurea specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di 
provenienza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero minimo e 
massimo di ammessi 

Numero minimo 10 massimo 30 
 

Date presunte di inizio 
e fine del corso 

Inizio master 25. febbraio. 2019 e conclusione entro il 31 
gennaio 2020 
 
 
 

Uditori SI  

Obbligo di Frequenza  
obbligo uguale al 75% al monte ore complessivo delle lezioni  
 
 

 
Articolo 2 – Costo del Master 

 
Importo quota di iscrizione  

 
 minimo € 4.000,00/quattromila 
 

I rata (50%) o rata unica 
Scadenza 

€ 2.000,00/duemila 15.febbraio.2019 

II rata (se prevista) 
Scadenza  

€ 2.000,00/duemila 30.maggio.2019 
  
 

 
Art. 3 – Informazioni utili agli studenti 
 
Scadenza inoltro domande di 
ammissione  

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati 
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e 
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante 
raccomandata A/R o consegna a mano o invio 
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti 
recapiti:  
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R: 
Direttore del Master Prof. Alessandra Battisti 
Sede Dipartimento PDTA Pianificazione Design 
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Tecnologia dell’Architettura 
Indirizzo Via Flaminia 70, 00196 Roma 
Nel caso di consegna a mano: 
Segreteria didattica del Master 
Sede Dipartimento PDTA Pianificazione Design 

Tecnologia dell’Architettura 2 piano stanza 
dottoressa Marina Cocci 

Indirizzo Via Flaminia 70, 00196 Roma 
Giorni dal lunedì al giovedì  
Orari di apertura 9.00-12.00 
Nel caso di invio telematico: 
indirizzo e-mail masteract@uniroma1.it e/o PEC 

dipartimentopdta@cert.uniroma1.it 
 
 

Sede delle attività didattiche  Dipartimento PDTA Pianificazione Design 
Tecnologia dell’Architettura, Via Flaminia 70, 00196 
Roma 
 

Indirizzo email  alessandra.battisti@uniroma1.it  o 
masteract@uniroma1.it  
 

Recapiti telefonici  TEL. 06-49919083 
Cell. 339-7739471 

 


