Master di SECONDO livello in

PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Articolo 1 – Informazioni didattiche

Codice corso

30189

Sede della segreteria DiAP – Dipartimento di Architettura e Progetto
c/o il Dipartimento
Roma, piazza Borghese n.9.
RM050 Architettura – Piazza Borghese

Facoltà

Architettura

Obiettivi formativi del Il Master si pone l’obiettivo di formare figure altamente
Master
specializzate, in grado di progettare e realizzare impianti di
piccola, media e grande dimensione, costituiti da spazi per lo
sport, aree per attività ludiche all’aperto, strutture ricreative e
commerciali, che si pongano in relazione con ambiti di
quartiere, tessuti urbani o comparti in via di edificazione.
Particolare attenzione è rivolta a formare professionisti che
abbiano le capacità di adeguare e riqualificare gli impianti
esistenti sia dal punto di vista normativo, che edilizio, che
funzionale, ivi compresi le strutture sportive di grande
importanza costruite in occasione delle precedenti manifestazioni internazionali.
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:
• Architettura del paesaggio - 3S - LM3
• Architettura e ingegneria edile - 4S
• Architettura e ingegneria edile-architettura - LM4
• Conservazione dei beni architettonici e ambientali - 10S LM10
• Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
- 12S
• Conservazione e restauro dei beni culturali - LM11
• Ingegneria civile - 28S - LM23
• Ingegneria gestionale - 34S - LM31
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio- 38S - LM35
• Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le
attività motorie - 53S - LM47
• Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale - 54S LM48

•
•
•
•
•
•

Scienze e tecnica dello sport - 75S - LM68
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattative - 76S - LM67
Scienze e tecnologie agrarie - 77S - LM69
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio - 82S LM75
Scienze economico-aziendali - 84S - LM77
Ingegneria dei sistemi edilizi - LM24

Numero minimo e Numero minimo: 10 iscritti
massimo di ammessi
Numero massimo: 30 iscritti
Date presunte di inizio Data di inizio: 1 febbraio 2019
e fine del corso
Data di fine: 20 dicembre 2019
Uditori

Obbligo di Frequenza

SI’
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e
deve essere attestata con le firme degli iscritti; assenze per
oltre il 25% del monte ore complessivo delle lezioni
comportano l’impossibilità di conseguire il titolo.

Articolo 2 – Costo del Master

Importo quota di iscrizione

€. 5.000,00 / cinquemila

I rata (50%)
Scadenza

€. 2.500,00 / duemilacinquecento
15 febbraio 2019

II rata (50%)
Scadenza

€. 2.500,00 / duemilacinquecento
30 aprile 2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti

Scadenza inoltro domande di La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
ammissione
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15.01.2019 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. Maurizio Petrangeli
Sede: DiAP Facoltà di Architettura
Indirizzo: piazza Borghese n.9 - 00186 Roma
Nel caso di consegna a mano
Segreteria didattica del Master
Sede: DiAP Facoltà di Architettura
Indirizzo: piazza Borghese n.9 - 00186 Roma
Giorni: dal lunedì al venerdì
Orari di apertura 9.00 – 13.00
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Nel caso di invio telematico
indirizzo e-mail e/o PEC
maurizio.petrangeli@uniroma1.it
m.petrangeli.arch@pec.archrm.it
Sede delle attività didattiche

DiAP - Dipartimento di Architettura e Progetto
Roma, piazza Borghese n.9.

Indirizzo email

maurizio.petrangeli@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Segreteria Master: 06.49918870
Direttore Master: 06.5744682 / 329.3607641
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