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L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", al fine di contribuire all'alta formazione 

professionale dei laureati che intendono operare in campo urbanistico, all’interno o comunque a 
favore di pubbliche amministrazioni, istituisce per l'anno accademico 2004/2005 il MASTER di II 
LIVELLO "URB.AM: L'URBANISTICA NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – MANAGEMENT 
DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO". 

 
Il MASTER ha durata annuale; i corsi avranno inizio a gennaio 2005 e si concluderanno entro il 

dicembre dello stesso anno. Il programma dei corsi tenutisi nell’anno 2003-04, che si confermano 
nella loro impostazione generale anche per l’anno 2004-2005, è consultabile presso il sito web del 
MASTER URB.AM (w3.uniroma1.it/masterurbam). 

La didattica annuale del MASTER URB.AM è articolata per settori tematici, suddivisi in moduli 
didattici ciascuno composto di lezioni, esercitazioni e/o attività di laboratorio. Essa si completa con 
un periodo di 250 ore di stage presso una pubblica amministrazione e con una elaborazione di 
sintesi (tesi). 

Il conseguimento del diploma di MASTER è regolato da esami di profitto relativi ai singoli 
moduli didattici e da una prova consistente in una dissertazione sulle elaborazione di sintesi (tesi) su 
argomento concordato con la docenza. 

 
La quota di iscrizione al master è di 3.000,00 euro, comprensivi della tassa di iscrizione, ed è 

divisibile in due rate rispettivamente di 2.000,00 (da pagare entro il 28 febbraio 2005) e di 
1.000,00 euro (da pagare entro il 30 giugno 2005).  

Sono previste due borse di studio di 1.000,00 euro da attribuire ai più giovani in età tra i 
selezionati, privi di lavoro dipendente. 

 
Possono fare richiesta di ammissione al MASTER URB.AM i laureati in possesso di laurea 

specialistica o di diploma di laurea conseguito in base alle disposizioni previgenti al Regolamento 
Generale sull’Autonomia, senza alcun vincolo riguardo alla Facoltà di provenienza, ovvero di altro 
titolo equipollente di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 

I posti disponibili sono 22. Il MASTER verrà attivato con non meno di cinque iscrizioni. 
L’ammissione al MASTER verrà decisa a seguito di selezione, che terrà conto dei seguenti 

criteri e pesi. 
 
 
 

TITOLI 
(fino ad 70 punti) 

VOTO DI LAUREA 
Fino a 30 punti 

TITOLI UNIVERSITARI ATTINENTI PER ARGOMENTO 
Fino a 40 punti 

<105 106-108 109> Scuola di 
Specializzazione

Master 
 

Attinenza 
argomento tesi 

Corsi di 
Perfezionamento 

Dottorato 
 

Assegno di 
ricerca 

10 p 20 p 30 p 10 p 10 p 5 p 5 p 5 p 5 p 
    

 
Il risultato delle selezioni verrà affisso nei locali del DPTU a partire dal 15° giorno dalla data di 

scadenza del presente bando. 
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INCOMPATIBILITA’ 
Il master è incompatibile con qualunque corso di studio, ad eccezione dei  corsi di alta 

formazione. 
 
AMMISSIONE STUDENTI STRANIERI (norma di carattere generale) 
Possono accedere al master studenti 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. 

 
PARTECIPAZIONE DI CITTADINI COMUNITARI NON ITALIANI OVUNQUE 

RESIDENTI E CITTADINI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN 
ITALIA 

I candidati cittadini comunitari o non comunitari, stabilmente soggiornanti in Italia, presentano la 
domanda di partecipazione direttamente alla Segreteria Master UrbAm, presso DPTU – Via 
Flaminia 72 –00196 Roma allegando il diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione 
ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata a cura 
della Rappresentanza italiana nel paese in cui hanno conseguito il titolo. 

 
PARTECIPAZIONE DI CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO 
I candidati non comunitari residenti all’estero possono fare richiesta di partecipazione al Master 

solo se hanno preventivamente presentato, entro la data fissata dal M.A.E., la domanda ed il 
diploma posseduto alle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero, le quali provvedono ad 
inviarle all’ Università. 

  
DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL MASTER  
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando il modulo prestampato, allegato al 

presente bando. 
La domanda deve recare la firma autografa del candidato e deve essere corredata da copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento. 
Nella domanda il candidato deve obbligatoriamente indicare: 

•        Nome e cognome; 
•        Data e luogo di nascita; 
•        Numero di codice fiscale; 
•        Indirizzo, specificando il C.A.P., al quale si richiede l'invio di tutte le comunicazioni, il 

recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 
  
Contestualmente alla domanda devono essere prodotti i seguenti documenti: 

1.      Certificato di laurea, con l'indicazione della data di conseguimento, del voto di laurea 
nonché dell’argomento della tesi; 

2.      Un circostanziato "curriculum" articolato secondo le voci di cui ai precedenti criteri per 
la selezione. 
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In sostituzione del certificato di laurea e di eventuali altri attestati (in originale o copia 
autenticata) l'interessato può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa sotto la 
propria responsabilità penale, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 
ottobre 1998 n. 403. 
 
La domanda completa dei relativi allegati dovrà essere inviata tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento e dovrà pervenire al seguente indirizzo: Segreteria Master UrbAm, 
presso DPTU –  Via Flaminia 72 – 00196 Roma, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 
novembre 2004.  
Contestualmente copia della domanda dovrà essere inviata all’ indirizzo di posta 
elettronica: urbam@uniroma1.it 
Non si terrà conto delle domande pervenute successivamente al predetto termine di scadenza. 
Il Master non assume alcuna responsabilità né per eventuali ritardi o disguidi postali e telegrafici, né 
per il caso di smarrimento o ritardato recapito delle predette domande. 

 
  
Ulteriori informazioni sul MASTER URB.AM sono consultabili sul sito: 
http://w3.uniroma1.it/masterurbam/ 
  
Roma, 9 agosto 2004 
 
 
                                         FIRMATO IL  RETTORE   
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
  
DATI ANAGRAFICI 
  
cognome              
  
nome              
 
luogo e data di nascita            
 
cittadinanza              
  
codice fiscale           
  
indirizzo privato             
  
cap. città prov.             
  
telefono              
  
e-mail              
  
indirizzo di lavoro             
  
cap.     città        prov.    
  
telefono e fax             
  
 
AZIENDA PROMOTRICE (*) 
  
Ragione sociale             
  
codice fiscale e partita iva            
  
indirizzo              
  
cap.     città        prov.    
  
telefono e fax             
  
(*) compilare solo nel caso di iscrizione da parte dell’azienda promotrice. La domanda del candidato deve essere 

corredata dalla domanda dell’azienda promotrice. 
  
DOMANDE DI AMMISSIONE AD ALTRI PROGRAMMI MASTER 
  
il candidato ha presentato la domanda di ammissione ad altri programmi 
  
Master  si  no 
  
quali              
  
nell'anno        è stato ammesso  si  no 
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CURRICULUM SCOLASTICO 
  
laurea              
  
indirizzo del piano di studi            
  
anno di laurea      votazione        
  
tesi               
  
università              
  
 
  
LINGUE STRANIERE 
  
Inglese  francese  tedesco  spagnolo  altre 
  
SCRITTO 
  
sufficiente            buono             ottimo 
  
CONVERSAZIONE 
  
sufficiente             buono             ottimo 
  
  
ESPERIENZE DI LAVORO 
  
attuale occupazione            
  
azienda                                     incarico                                                    da                             a 
  
precedenti occupazioni           
  
azienda                                     incarico                                                     da                             a 
  
 
ASPETTATIVE 
  
quali sono i motivi che l’hanno indotta a chiedere l’ammissione al Master Urbam 
cosa pensa di ottenere dal Master in termini di sviluppo professionale? 
  
              
  
              
   
   
  
DATA FIRMA DEL CANDIDATO 
  
____________________ ____________________ 


