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Rep. n. 1318/2013 - Prot. n.32388 del 27/09/2013 

 

Anno 2013  tit. III  cl. 5 fasc. 9  

 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettu ra e Ambientale 

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

 
MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL 

COSTRUITO STORICO E MONUMENTALE 
II  EDIZIONE 

 
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 Didattico d’Ateneo; 
VISTO      il Regolamento MASTER dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n.  

1292- 2006  prot. n. 20351 del 29.05.2006  modificato con D.R. n. 889-2007 Prot. n. 
11393 del 23.03.2007  e successivamente modificato  con  D.R. n. 1033-2013 – Prot. 
24843 del 10.07.2013; 

VISTO  il D.R. n.1128 – 2013 prot. N. 27083 del 31.07.2013  relativo attivazione dei Master di I      
e II Livello e, tra  l’altro,  il Master di II livello in  Miglioramento sismico, restauro e   
consolidamento del costruito storico e monumentale  per l’a.a. 2013-2014 presso   
l’Università degli  Studi dell’Aquila; 

       VISTO  l’Art. 12 della Convenzione stipulata  tra l’Università degli Studi dell’Aquila e 
l’Università di Perugia  per l’istituzione e il rilascio del Titolo congiunto del Master di cui 
sopra, Rep. 340-2012 – Prot. n.21923  del 25.06.2012, in  cui è stabilito il rinnovo della  
Convenzione previa richiesta delle parti;  

 VISTA   la Nota  del  Dirigente della Ripartizione didattica dell’Università di Perugia, prot. n. 
0031296 del 20/09/2013, con la quale  comunica che, con D.R. n. 791  del 9 maggio 
2013 con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2013,   l’Ateneo di 
Perugia ha decretato il rinnovo della Convenzione per il rilascio del Titolo  congiunto del 
Master Universitario interateneo di II Livello in Miglioramento  sismico, restauro e 
consolidamento del costruito storico e monumentale  per l’a.a 2013/2014; 

  CONSIDERATO che la convenzione tra l’Università degli Studi dell’Aquila e gli Enti finanziatori: Comune 
di Foligno, Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER), CERFIS (Centro di Ricerca e 
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Formazione per l’Ingegneria Sismica), Joint Engineering S.R.L. per l’organizzazione e il 
finanziamento del Master di II livello in   “Miglioramento  sismico,restauro e 
consolidamento del costruito storico e monumentale” è in corso di perfezionamento; 

VISTA   la Nota del  Prof. Dante Galeota,  Prot. n. 1351 del 6 settembre 2013,  coordinatore 
del Master e Direttore del Dipartimento di afferenza del medesimo, in cui  dichiara 
che nelle more della firma dell’atto di finanziamento dell’iniziativa da parte di 
Enti finanziatori esterni, assicura la copertura di tutti i costi da far gravare sui fondi 
del Dipartimento;  

 
DECRETA 

 
L’Università degli Studi dell’Aquila ha attivato per  l’a.a. 2013-2014 il Master di II  livello, interateneo 
con L’Università di Perugia, Miglioramento Sismico, Restauro e Consolidamento del Costruito Storico e 
Monumentale, afferente  al  Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale. 

 
Art. 1 Motivazioni culturali ed obiettivi formativi  
Obiettivo principale del master  è quello di  qualificare giovani ingegneri ed architetti in grado di 
conoscere e affrontare  la globalità degli aspetti culturali e professionali relativi alle problematiche 
tecniche e scientifiche del miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e 
monumentale. Più specificatamente, il profilo professionale che si intende formare  è di una figura 
flessibile, con alte competenze tecnico/specialistiche connesse con la diagnosi dei dissesti delle 
costruzioni murarie, l’ analisi della sicurezza, la individuazione dei provvedimenti più idonei per il 
ripristino, il restauro, il consolidamento, ed il rinforzo di tali costruzioni. 
In conclusione il master vuole essere la risposta culturale e scientifica alla forte domanda, della realtà del 
territorio aquilano e in generale di tutto il territorio nazionale, di un’approfondita professionalità nel 
settore del miglioramento antisismico sul costruito storico. Inoltre il corso  mira a coniugare la 
formazione universitaria con la realtà dei professionisti e tecnici del settore, fornendo conoscenze,  
competenze, abilità tecniche e organizzative per una crescita professionale efficace. 
 
Art. 2  Destinatari 
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 in Ingegneria o Architettura.   
I titoli richiesti per l’ammissione  devono essere posseduti alla data di svolgimento della prova di 
selezione di cui al successivo art. 5. 
 
Sono ammessi al Master un massimo di 25 partecipanti .  
Il master non verrà attivato qualora il numero degli iscritti risulterà inferiore a 15 

 
I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico straniero dovranno presentare, entro il 
termine ultimo previsto per l’immatricolazione e  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) allegandoli alla 
domanda di ammissione. Per ulteriori informazioni consultare il sito www..miur.it – Università – 
Studenti – Studenti stranieri. 
 
Art. 3  Sede di svolgimento delle attività 
La sede amministrativa del Master  è l’Università degli Studi dell’Aquila. 
Le sedi presso le quali sarà svolta la didattica saranno   l’Università dell’Aquila e l’Università di Perugia. 
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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. 
 
Art. 4 Durata – Frequenza  
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). La metodologia didattica, orientata agli aspetti 
professionali-operativi, tiene conto dei contenuti scientifici interdisciplinari ed utilizza i “case-studies” e 
le simulazioni. 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 al Master è obbligatoria. 
 
Verifiche periodiche e  prova finale 
Si prevede una valutazione formativa alla fine di ciascun modulo e un esame finale per valutare le 
capacità progettuali e applicative acquisite. Per essere ammesso all’esame finale il partecipante deve aver 
frequentato regolarmente il 75% delle attività.  
 
Non è previsto il riconoscimento di crediti per esami già sostenuti nei corsi di studio precedenti 
seguiti dagli iscritti. 
 
 
 
Ulteriori informazioni  riguardanti il Piano di studi e i  CFU corrispondenti sono contenute nella scheda 
informativa  del rispettivo  Master,   reperibile direttamente   sul sito di Ateneo   cliccando sull’URL:  
http://www.univaq.it/section.php?id=1358  oppure  digitando il medesimo   sulla barra degli indirizzi del 
web browser. 
 
 
 
Art. 5 Modalità di Ammissione - Selezione dei candidati 

Gli interessati dovranno trasmettere  a mezzo raccomandata A/R o con  consegna a mano la domanda di 
ammissione compilata su apposito modulo, allegato al presente bando o reperibile dal sito di Ateneo 
http://www.univaq.it/section.php?id=683, a  
 
 
Settore Master 

Via Giovanni Falcone n. 25 (Coppito), 67100 L’Aquila 

Tel. 0862 432732-432097 

e-mail  master@strutture.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 
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entro e non oltre il 15 Novembre 2013 (farà  fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante).  

Allegati: 

1. curriculum vitae studiorum e professionale in carta libera datato e sottoscritto; 

2. eventuali documenti e titoli ritenuti utili dal candidato ai fini dell’ammissione al corso di 
Master; 

3. copia di documento di identificazione valido 

4. ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di € 35,00 non rimborsabile  a favore 
dell’Università degli Studi dell’Aquila: 

        
 
   Codice Swift                                                       BPMOIT22XXX 

 Filiale di riferimento:          Banca Popolare dell’Emilia Romagna  
                                                                             Sede dell’ Aquila 
 Codice  Ente           7101102 
 Codice IBAN          IT40Z0538703601000000198072 
 Intestato a                               Università degli Studi dell’Aquila  
 

 

Causale obbligatoria : Ammissione al Master di 2° Livello  in Miglioramento sismico, restauro e 
consolidamento del costruito storico e monumentale – a.a. 2013-14. 

 

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 106 a 109 8 
110 9 
110 e lode 10 

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

Il luogo data e l'ora della prova saranno resi noti  ai partecipanti attraverso la pubblicazione di un 
avviso sul sito internet dell’Università degli studi dell’Aquila  
La graduatoria generale di ammissione verrà pubblicata sul sito dell’Università dell’Aquila 
all’URL: http://www.univaq.it/section.php?id=1358  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. 6  
Immatricolazione 

 Gli ammessi alla frequenza dovranno presentare o far pervenire al Settore  Master – Via Giovanni 
Falcone, 25 – 67100  Coppito – L’Aquila:  la domanda di iscrizione/immatricolazione, redatta sul 
modulo  predisposto e reperibile all’URL http://www.univaq.it/section.php?id=683. 
  
La domanda corredata degli allegati, indicati sul modulo a p. 3 , può essere :  
 

 consegnata a mano presso la segreteria master nei giorni : 
         lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
           martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16:00 
 

 spedita con  raccomandata a/r  all’ indirizzo: Settore Master – Via Giovanni Falcone 25 – loc. 
Coppito - 67100 l’Aquila. 
 

In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere inviata  attraverso un messaggio di 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. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati non validi 
 
La data  di scadenza per l’iscrizione sarà comunicata tramite il sito web dell’Ateneo 
 
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 
 
 Possono essere  ammessi con riserva coloro  che conseguiranno il titolo di accesso entro il mese di 
Aprile del 2014. 

 
Gli Ammessi al  Master di cui sopra  ai fini del congelamento del posto assegnato,  dovranno presentare 
o far pervenire Al Settore Master entro e non oltre la data di scadenza prevista per  l’Immatricolazione: 

 
• Modulo cartaceo della domanda di immatricolazione “con riserva” compilato e firmato – reperibile 

sul sito di Ateneo all’URL: http://www.univaq.it/section.php?id=683 
• Copia del documento di riconoscimento valido. 

 
Gli interessati devono sciogliere la riserva entro 10 gg. dal conseguimento del titolo ed  entro il termine 
ultimo del 30 aprile 2014  con la consegna  dei seguenti documenti: 

 
• certificato di laurea o autocertificazione del conseguimento del titolo ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
• ricevuta del versamento della  I rata della tassa di iscrizione da effettuare sul conto corrente 

dell’Università le cui coordinate bancarie sono:  
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• ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00 a 

favore dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – L’Aquila - IBAN IT 88D 053 870 3601 
000 000 040 909 Intestato ad Azienda diritto agli studi di L’Aquila,  presso TESORERIA BPER – 
l’AQUILA; 

 
Art. 7 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 
congiuntamente dall’Università degli Studi dell’Aquila  e dall’Università degli Studi di Perugia il titolo di 
Master Universitario di II livello in “MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO E 
CONSOLIDAMENTO DEL COSTRUITO STORICO E MONUMENTALE. 
Il conseguimento del titolo è subordinato all’essere in regola con il pagamento delle tasse. 
 
Art. 8 Incompatibilità 
 Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio 
universitari: pertanto i partecipanti al Master di cui al presente bando non possono iscriversi nel 
medesimo anno accademico ad un altro Master, Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, 
Corso di Laurea o Laurea Specialistica/Magistrale. 
 
Art. 9 Quota d’iscrizione 
Gli ammessi al Master, dovranno versare una quota di € 2.500,00 frazionabile in 3 rate:  la prima di  
 €  900,00 da versare all’immatricolazione, le  scadenze per il pagamento delle rate successive verranno 
pubblicate sul sito www.univaq.it  
 
Il rimborso della tassa di iscrizione è previsto solo in caso di mancata attivazione del Master. 

 
Art. 10 Responsabile del Procedimento 
Responsabile del procedimento la Dott.ssa Rosetta D’Addario - Responsabile Amministrativo del Settore 
Master – Tel.0862-432910. 

L’Aquila 27 Settembre 2013          
                         

           

                 IL RETTORE 

          f.to   Prof. Ferdinando di Orio 

 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE     30 Settembre 2013 
 
DATA DI SCADENZA   15 Novembre 2013  
 

 
Codice  Swift               BPMOIT22XXX  
 Filiale di riferimento:  Banca Popolare dell’Emilia Romagna  

          sede dell’ Aquila 
 Codice  Ente      7101102 
 Codice IBAN     IT40Z0538703601000000198072 
 Intestato a                         Università degli Studi dell’Aquila  


