Master di PRIMO

livello in “Exhibit & Public Design”

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

12903

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Via Flaminia, 70/72 - RM068
Via Gianturco, 2 - RM089

Facoltà

Architettura

Il Master propone un percorso formativo rivolto a laureati di
primo livello o titoli superiori, finalizzato a sviluppare una
professionalità nel campo della progettazione e
dell’allestimento degli spazi pubblici e semi-pubblici,
temporanei e permanenti, interni ed esterni.
Si tratta di un ambito progettuale caratterizzato da forte
innovazione e sperimentazione al centro del dibattito sulla
qualità delle aree urbane, che richiede specifiche
competenze per quel che riguarda impostazioni concettuali e
metodologiche, materiali e componentistica, sistemi di
comunicazione.
Obiettivi formativi Il Master risponde a tale domanda di formazione scientificodel Master
culturale con una impostazione basata su una forte
interdisciplinarità tra architettura, design, comunicazione
grafica e multimediale.
Obiettivo principale del corso è l’acquisizione delle
conoscenze necessarie per operare in questo campo con
consapevolezza culturale e preparazione tecnica.
A tal fine ai partecipanti sono forniti i fondamenti teorici, gli
strumenti metodologici e operativi relativi agli ambiti cui il
Master fa riferimento.
Il Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una
concreta professionalità nel campo dell’ideazione e
progettazione degli spazi pubblici e consente potenzialmente
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di lavorare in studi professionali, in aziende di allestimento
museale e fieristico, nel campo del retail design, in società
che si occupano della progettazione di eventi temporanei.

Requisiti di
accesso

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente ad una delle seguenti classi di
laurea:
• Scienza dell’architettura e dell’ingegneria edile - 4
• Scienze dell’architettura- L-17
• Scienze e tecniche dell’edilizia - L-23
• Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale - 7
• Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale -L-21
• Ingegneria civile e ambientale - 8; L-7
• Disegno industriale - 42; L-4
• Architettura del paesaggio - 3/S; LM-3
• Architettura e ingegneria edile -4/S
• Architettura e ingegneria edile-architettura - LM-4
• Ingegneria civile
28/S; LM-23
• Teorie e metodi del disegno industriale - 103/S
• Design - LM-12
• Ingegneria dei sistemi edilizi LM-24
Possono inoltre partecipare coloro che siano in possesso di:
- Diploma Accademico di primo o secondo livello rilasciato
dalle Accademie di Belle Arti in Scenografia;
- Diploma Accademico di primo o secondo livello rilasciato
dalle Accademie di Belle Arti in Progettazione Artistica per
l’Impresa o in Product Design;
- Diploma Accademico di primo o secondo livello rilasciato
da I.S.I.A. (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche);
- Diploma Accademico di I livello triennale I.E.D. (Istituto
Europeo di Design) in Design del Prodotto conseguito
successivamente all’Autorizzazione Ministeriale al Rilascio
titoli di Alta Formazione;
- Diploma Accademico di I livello triennale I.E.D. (Istituto

Europeo di Design) in Design degli Interni conseguito
successivamente all’Autorizzazione Ministeriale al Rilascio
titoli di Alta Formazione.
Possono inoltre partecipare al Master coloro che siano in
possesso di un Diploma Accademico di Primo o di Secondo
livello equipollente a quelli sopra citati conseguito in
istituzioni in possesso dell’Autorizzazione Ministeriale al
Rilascio titoli di Alta Formazione successivamente all’entrata
in vigore di tale autorizzazione.
Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una
Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente alla
riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una
delle classi suindicate, come da tabella ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=).

Numero minimo
e massimo di
ammessi

Numero minimo 12 – numero massimo 20

Data di inizio non più tardi della fine del mese febbraio 2019
Date presunte di e conclusione entro il 31 gennaio 2020
inizio e fine del
corso
Uditori
Obbligo di
Frequenza

SI
75% rispetto al monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

Indicare l’importo in cifre e lettere; importo €
4.500,00 (quattromilacinquecento)

I rata

€ 3.000,00 (tremila)
Scadenza: 15 febbraio 2019

II rata

€ 1.500,00 (millecinquecento)
Scadenza: 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.
Vincenzo
CRISTALLO c/o Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” Facoltà di Architettura,
Dipartimento PDTA Via Flaminia 72 00196
Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master Facoltà di
Architettura, Dipartimento PDTA (secondo
piano) Via Flaminia 72, 00196 Roma
Giorni: dal Lunedì al Venerdì - Orari di
apertura: 9.30 - 13.00.
Nel caso di invio telematico:
Indirizzo e-mail: masterexhibit@uniroma1.it

Sede delle attività
didattiche

Le attività didattiche del Master si svolgono a
Roma presso una delle seguenti della Facoltà
di Architettura: sedi di Via E. Gianturco 2,
Piazza Borghese 9 e Via Flaminia 72; ad
eccezione delle attività formative previste
all’esterno della Facoltà.

Indirizzo email

masterexhibit@uniroma1.it;
vincenzo.cristallo@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Facoltà di Architettura, dipartimento PDTA
(secondo piano) Via Flaminia 72 00196 Roma
Recapiti telefonici: +39 0649919083

