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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Master Internazionale di Bioarchitettura®(M.I.BAR.) 

Soggetto Proponente e Attuatore: Associazione Temporanea di Scopo costituita da Universus-Csei (Capofila), 
Tecnopolis Csata Scrl, Istituto Italiano di Bioarchitettura® e la Rete Interistituzionale EXXA onlus 
 
Il percorso formativo è finalizzato alla formazione di 24 giovani professionisti in grado di progettare interventi 
ecosostenibili sia alla scala edilizia sia urbana, di proporsi come valutatori nei percorsi di certificazione energetico-
ambientale degli edifici e di orientarsi nel mercato valutando le opportunità e le offerte dei produttori. 
Il profilo formato, pertanto, può essere efficacemente utilizzato sia in ambito pubblico sia privato, in ruoli di 
progettazione e di controllo o verifica. 
Il Master, della durata di 1.400 ore da maggio 2005 a giugno 2006, prevede l’erogazione di 20 borse di studio 
dell’importo massimo lordo di € 9.000,00 (€ novemila/00) da corrispondersi commisuratamente all’effettiva frequenza 
delle attività formative ed al superamento delle prove di verifica. 
DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI 
Saranno ammessi a partecipare al Master 24 giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione, di cui 20 titolari di 
borsa di studio e 4 uditori, in possesso dei seguenti requisiti  

 laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 in Architettura (o equipollente); Ingegneria 
edile/architettura (o equipollente); Ingegneria edile (o equipollente), Ingegneria civile (o equipollente) 

oppure 
 laurea “ante riforma” secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99 in Architettura (o equipollente), 

Ingegneria edile (o equipollente); Ingegneria civile/edile (o equipollente), Ingegneria per l'ambiente ed il 
territorio(o equipollente); 

 cittadinanza Italiana e residenza, da almeno 6 mesi dalla data di prima pubblicazione del presente bando (3 marzo 
2005), in una delle regioni Italiane Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); 

 età inferiore ai 28 anni, elevati a 32 per i candidati/e in possesso di dottorato di ricerca, alla data di prima 
pubblicazione del presente bando (3 marzo 2005); 

 disponibilità di un personal computer connesso ad Internet lungo tutto il periodo di durata del Master. 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Universus-Csei, Viale Japigia 182-188 - Bari 
Tel. 080.5586717 fax 080.5417471 e-mail: segreteriacorsi@universus.it 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di ammissione alle selezioni, corredata di tutti i documenti richiesti, dovrà essere redatta in carta semplice 
compilando l’apposita modulistica allegata al bando completo e dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento a Universus – Scuola di Management & Engineering, Viale Japigia 182 - 70126 Bari, ovvero 
consegnata a mano allo stesso indirizzo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 17.00. Le domande dovranno 
pervenire presso il Consorzio Universus entro e non oltre le h. 12.00 del 4 aprile 2005 (non farà fede il timbro 
postale). 
AMMISSIONE 
L'ammissione al M.I.BAR. è per titoli e colloquio orale; la valutazione dei candidati verrà effettuata sulla base del 
curriculum di studi, di certificazioni attestanti le conoscenze linguistiche e le abilità Informatiche e dell’esito del 
colloquio teso ad accertare la motivazione nonché la capacità di analisi e sintesi dei candidati. 
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Saranno esclusi dalla selezione i candidati che, pur in possesso dei requisiti richiesti dal bando, risultino già allievi di 
corsi finanziati nell’ambito dell’avviso n° 4391 del 31/07/01 del MIUR. 
Il bando completo, il fac-simile della domanda di partecipazione e dei relativi documenti da allegare, sono 
disponibili sui siti internet di Universus http://www.universus.it, Tecnopolis-Csata http://www.tno.it, Istituto 
Italiano di Bioarchitettura® http://www.bioarchitettura.it ed EXXA http://www.exxa.it. 
Per informazioni: Universus - Segreteria Corsi - Sig.ra Redavid 
Tel. 080.5586717 fax 080.5417471 e-mail: segreteriacorsi@universus.it 


