Master di SECONDO livello in Progettazione degli Edifici per il Culto

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

26762

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Via Antonio Gramsci 53, 00197 Roma; Codice Edificio RM064
Architettura

Facoltà

Architettura
Il tema affrontato dal master, quanto mai attuale, si occupa di
approfondire dal punto di vista progettuale, sia sotto l’aspetto
tipologico che morfologico, il ruolo degli edifici di culto e dei
centri culturali inter-religiosi intesi come luoghi di studio, dialogo
e preghiera per le tre religioni monoteistiche. Luoghi quindi in
grado di divenire spazi per l’integrazione basati sul reciproco
rispetto delle specifiche identità. Un luogo quindi, o una serie di
luoghi all’interno delle città contemporanea, che parlino di
cultura, dialogo, incontro ed identità, come aspetti tra loro
coerenti e capaci di creare coesione ed armonia.

Obiettivi formativi del
Master

Il Master di II livello in Progettazione degli Edifici per il Culto,
forma una figura con specifico riferimento all’approfondimento
delle tematiche della progettazione, dell’adeguamento e del
recupero di edifici di culto per le tre religioni monoteistiche e per
i luoghi di culto interreligioso, in grado di operare quale singolo
professionista o tecnico, inserito in realtà qualificate quali studi
professionali o uffici tecnici di Enti e strutture legate ai temi del
Master.
Il professionista sarà in grado di progettare nuove Chiese,
nuove moschee, nuove sinagoghe, cimiteri e funeral home,
edifici per il Culto ed anche luoghi di culto interreligioso, di
svolgere delle ristrutturazioni, di coordinare il restauro degli
edifici storici, effettuando specifiche ricerche storiche e
bibliografiche. Il professionista avrà anche acquisito le giuste
competenze per interfacciarsi con le PP. AA. al fine di
pianificare e/o realizzare edifici complessi con finalità interculturali.
Il Master di II livello in Progettazione degli Edifici per il Culto

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; Architettura del paesaggio; Architettura e

Ingegneria edile– architettura; Ingegneria civile; Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale; Ingegneria dei Sistemi
Edilizi.
Possono accedere al Master anche ai possessori di una Laurea
conseguita in base al sistema previgente alla riforma
universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi
suindicate.
Possono accedere, altresì, i candidati in possesso di titoli
accademici rilasciati da Università straniere, preventivamente
riconosciuti equipollenti dal Consiglio Didattico Scientifico del
Master al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di
Accordi Inter-Universitari di Cooperazione e Mobilità.
Numero minimo e
massimo di ammessi

Il numero minimo necessario per l’attivazione del Master è di
10, mentre il numero massimo di partecipanti è pari a 24.

Date presunte di inizio Febbraio 2019 e 31 gennaio 2020
e fine del corso
Uditori

SI

Obbligo di Frequenza

Obbligo maggiore o uguale al 75% rispetto al monte ore
complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 4.800/quattromilaottocento

I rata (50%) o rata unica

La quota di iscrizione può essere versata in
un’unica soluzione entro il 15/02/2019 oppure in
due rate da € 2.400/duemilaquattrocento ognuna.
La I rata ha scadenza il 15/02/2019

Scadenza

II rata (se prevista)
Scadenza

La II rata da € 2.400/duemilaquattrocento, ha
scadenza il 30/05/2019.

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 Guendalina Salimei
Sede Dipartimento di Architettura e Progetto
dell’Università degli Studi di Roma
“Sapienza”
Indirizzo Via Flaminia 359 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede Dipartimento di Architettura e Progetto
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Indirizzo Via Flaminia 359 Roma
Giorni Lun-giov Orari di apertura 9.00-13.00/ 14.0016.30 (venerdì 9.00-13.00)
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC
guendalina.salimei@uniroma1.it
Sede delle attività didattiche

Le attività didattiche del Master si svolgono a Roma
presso la presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” –
sede di Valle Giulia, in Via Antonio Gramsci n. 53.

Indirizzo email

E-mail: guendalina.salimei@uniroma1.it

Recapiti telefonici

06/32101221 – 06/49918863
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