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DIREZIONE PER LA DIDATTICA E LE ATTIVITA’ POST LAUREAM
SETTORE POST LAUREAM / MASTER

 
D.R.  78  

   del  21/10/2005 

Bando di concorso per l’ammissione al Master di 2^ livello in  
Recupero e Conservazione dell’architettura Moderna.

IL RETTORE

VISTO  lo  Statuto dell'Ateneo,  emanato con D.R.  del  18/12/1995,  in  G.U.  n.  5  dell'8/01/1996 e
successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 30;
VISTA la legge 19/11/1990, n° 341, ed in particolare, l'art. 6, comma 2, lettera c); 
VISTO il  Decreto Ministeriale 3/11/1999, n° 509 e in particolare l’art.  3 comma 8 che prevede
l’attivazione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente successivi alla
laurea e alla laurea specialistica, al termine dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di I^ e
di II^ livello e il successivo decreto di modifica n. 270/2004;
VISTO il Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento dei Master Universitari dell’Università
di Cagliari approvato dal Senato Accademico in data 19/06/2002; 
VISTA   la delibera della Facoltà di Ingegneria assunta in data 18 Luglio 2005 con la quale è stata
proposta  l'attivazione  di  un  Master  di  II  livello  in  RECUPERO  E  CONSERVAZIONE
DELL’ARCHITETTURA MODERNA per l'A.A. 2005/2006;
VISTO il parere espresso dal Nucleo di Valutazione Interna in data 21 luglio 2005; 
VISTE   le  delibere  assunte   dal  Senato  Accademico  e  dal  Consiglio  di  Amministrazione,
rispettivamente, in data 27 Luglio e 8 Settembre 2005;
VISTO il  D.R.  n°  30  del  12/10/2005  relativo  all’attivazione  del  Master  di  secondo  livello  in
RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL’ARCHITETTURA MODERNA per l'A.A. 2005/2006.

D E C R E T A

ART. 1  Presso l’Università di Cagliari è bandita la selezione, per l'A.A. 2005/2006, per l’ammissione
al  Master  di  secondo  livello  in  RECUPERO  E  CONSERVAZIONE  DELL’ARCHITETTURA
MODERNA, della durata di  un anno per complessivi  60 crediti di attività di insegnamento teorico,
esercitazioni seminariali, conferenze, sulla base del programma didattico.

ART.  2   Il  corso  ha  sede presso  l’Università  di  Cagliari,  Facoltà  di  Ingegneria,  Dipartimento  di
Architettura, sedi di P.zza D’Armi e via Corte d’Appello. Le lezioni si svolgeranno presso il Centro
Italiano della  Cultura del  Carbone presso Sebariu,  Carbonia,  e la  Facoltà di  Ingegneria nelle  sedi
sopraccitate.

ART. 3  L’obbiettivo formativo del Master è rivolto a mettere a fuoco una figura di progettista del
recupero  e  della  conservazione  con  specifiche  competenze  nel  settore  del  patrimonio  moderno  e
contemporaneo, capace di intervenire con uno spettro di competenze molto caratterizzato ma ampio che
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comprende:la consapevolezza storico critica, con le discipline della storia nelle sue diverse accezioni,
un’ approfondita competenza tecnologica, con la Tecnica delle Costruzioni, le Scienze dei Materiali e
la Diagnostica “avanzata” e non distruttiva, le discipline del progetto di Architettura e Restauro; le
figure professionali in uscita saranno destinate ad impiegare le competenze acquisite: 
nell’ambito delle istituzioni preposte alla tutela, nel campo della progettazione di settore, nell’ambito
più ampio degli uffici tecnici delle istituzioni pubbliche preposte alla regolamentazione ed alla gestione
del patrimonio, nell’ambito delle imprese del settore.

ART. 4   Il numero degli iscritti è fissato da un minimo di quindici  a un massimo di trenta. 

ART. 5 Al corso sono ammessi i candidati in possesso, alla data di scadenza delle domande, di laurea
conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, o di laurea specialistica in Architettura,
Ingegneria Edile – Architettura, Ingegneria Edile, Ingegneria Civile.

La Commissione del Master potrà ammettere alla selezione candidati in possesso di lauree
quinquennali o specialistiche in discipline diverse da quelle sopra elencate, purché siano compatibili
con il percorso didattico del Master stesso e dotati di un curriculum vitae coerente con questo.

Per  i  candidati  stranieri  verranno  considerati  i  titoli  di  studio  equivalenti  nei  rispettivi
ordinamenti degli studi.

ART. 6   L’ammissione al  master,  sarà subordinata,  oltre che dalla valutazione dei  titoli  di  cui  al
successivo art.  7,  anche dal  superamento  di  un colloquio motivazionale vertente sulle  conoscenze
acquisite nelle precedenti esperienze di studio e lavoro.

La Commissione sarà costituita da tre componenti ed è nominata dal Rettore.

ART. 7  La Commissione di concorso avrà a disposizione 100 punti per ogni candidato, di cui 50 per il
colloquio e 50 per i titoli così suddivisi:
per il voto di laurea sino ad un massimo di 10 punti
per la tesi di laurea sino ad un massimo di 10 punti
per le pubblicazioni sino ad un massimo di 10 punti
per i corsi post laurea sino ad un massimo di 10 punti
per altri titoli (esperienza di lavoro subordinato o
autonomo, stages o tirocini)

sino ad un massimo di 10 punti

In caso di parità costituirà titolo di precedenza in graduatoria la minore età anagrafica.
La  data  del  colloquio  è  fissata  per  il  19  dicembre  2005,  alle  ore  09.00,  presso  l’Aula  A  del
Dipartimento di Architettura, sede di Piazza d’Armi/Via Marengo.

ART. 8  Saranno messe a concorso tra i partecipanti al corso due borse di studio di importo pari alla
quota di iscrizione. L’assegnazione avverrà ai sensi della legge 30/11/89 n. 398 seguendo l’ordine della
graduatoria della prova di ammissione.
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ART. 9  Le domande di ammissione al corso, con i relativi allegati, anche in autocertificazione, il
curriculum e i titoli in possesso dei candidati indicati all’ art. 7, redatte in carta libera secondo il fac-
simile  allegato  al  presente  bando,  DOVRANNO ESSERE PRESENTATE   IMPROROGABILMENTE   ENTRO   IL  GIORNO  
25/11/2005,   agli sportelli della Segreteria Post Lauream – Cittadella universitaria di Monserrato, S.S.
554, bivio per Sestu -  o spedite per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo:  Università degli Studi di Cagliari, Segreteria Post Lauream, Via Università, 40 – 09124
CAGLIARI.
Le domande inviate  per  posta  dovranno essere spedite  esclusivamente per  raccomandata A.R.  e
all’indirizzo sopra indicato, e dovranno ugualmente pervenire entro il  25/11/ 2005 (non farà fede la
data del timbro postale) in quanto gli Uffici, per motivi organizzativi, dovranno conoscere alla data di
scadenza della presentazione delle domande, il numero dei partecipanti al concorso di ammissione ed
avviare quindi le procedure concorsuali.
NON SARANNO AMMESSI  ALLA  PROVA CONCORSUALE GLI  ASPIRANTI  LE CUI DOMANDE  DOVESSERO PERVENIRE

ALL ’UFFICIO  SUCCESSIVAMENTE ALLA  DATA  DEL GIORNO 25/11/ 2005.

ART. 10  NON VERRA’ DATA COMUNICAZIONE SCRITTA AGLI  AMMESSI.
I vincitori dovranno regolarizzare le rispettive posizioni amministrative entro  10 giorni dalla data di
affissione della graduatoria nella bacheca della Segreteria Post Lauream ed, eventualmente, nel sito
www.unica.it/postlauream.
I documenti da presentare per l’immatricolazione sono:

• Domanda di immatricolazione in bollo da €. 14,62 su modulo fornito dalla Segreteria Post
Lauream;

• Una fotocopia di un documento di identità;
Una  volta  ottenuto  dalla  Segreteria  il  numero  di  matricola,  il  candidato  dovrà  effettuare,
esclusivamente presso una qualunque agenzia del Banco di Sardegna, il versamento della quota
di iscrizione pari a  €. 2.400,00 di cui la prima rata (vedi il successivo art. 15)   entro 5 giorni
lavorativi successivi alla presentazione della domanda di immatricolazione presso la Segreteria.
Trascorso il termine suindicato, il candidato decadrà automaticamente dal diritto di iscrizione al Master
ed al suo posto subentrerà il candidato successivo secondo l’ordine di graduatoria.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Andrea Damasco, coordinatore per il post
lauream.

ART. 11  L’attività didattica frontale verrà svolta dal mese di Gennaio 2006 per la durata di 12 mesi e
sarà articolata nel modo seguente:

1500 ore totali CFU
400 ore di lezioni frontali, seminari, conferenze, attività progettuali d’aula ed in cantiere
250 ore di stages, laboratori, visite di studio, verifiche
120 ore di elaborazione guidata da tutor di una tesi da presentare alle prove finali
730 ore di studio individuale

Totale CFU 60
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Materie CFU
Storie

Storia dell’architettura moderna e contemporanea 3
Storia del cantiere e delle tecniche costruttive moderne in Italia 3
Storia dell’Ingegneria moderna in Italia 3

Strumenti e Metodi

Archivi e documentazione dell’architettura moderna 2
Strumenti e politiche  per la conversazione e la tutela dell’arch. Moderna 2
Pratiche per la conservazione e la tutela dell’architettura moderna 2
La conservazione ed il restauro del moderno 2
Recupero e conservazione del moderno: il caso Sardegna 2
La progettazione per il recupero delle archeologie industriali 2

Conoscenze Tecniche di base

Aspetti funzionali tipologici e costruttivi dell’architettura moderna 3
I Materiali del moderno: le tecnologie edilizie dell’Innovazione 2
I materiali del moderno: le tecnologie edilizie “miste” e “autarchiche” 2
I materiali del moderno: caratteristiche chimico – fisiche 2

Metodi di Diagnosi e Intervento

Analisi e diagnostica non distruttiva dei materiali 2
Obsolescenza, degrado e patologie della costruzione moderna 2
Il cemento armato: teoria e pratica della conservazione del materiale 1
Tecnologie per  il recupero delle strutture in cemento armato 2 
Seminari 6
Casi di studio 5
Tirocinio 8
Esercitazione, prova finale, verifiche intermedie 4

Totale CFU 60

ART. 12 La frequenza è obbligatoria e a tempo pieno. Il  numero delle ore di assenza non può superare
comunque il 25% del totale delle ore di didattica previste per il Master. La didattica è organizzata in
moduli e si conclude con la discussione di un elaborato finale. 

ART. 13  Il  coordinamento dell’attività didattica ed organizzativa del corso è attribuita al Comitato
Scientifico composto da: Prof.  Sergio Poretti,  Prof. Antonello Sanna, Prof. Luigi Massidda e dalla
Prof.ssa Maristella Casciato. Il Direttore del corso è il Prof. Antonello Sanna, il Direttore Tecnico è il
Prof. Paolo Sanjust.
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ART.  14  Per le informazioni sulla didattica del corso gli interessati potranno rivolgersi direttamente
alla Segreteria del Master c\o Dipartimento di Architettura – Ing. Antonella Sanna - tel. 070-67558-07,
-08 –e-mail: Antonella.sanna@unica.it.

ART. 15 Alla fine del corso, agli iscritti che avranno superato con esito positivo, la prova prevista dal
precedente  art.  11,  verrà  rilasciato,  dal  Rettore,  il  titolo  di  Master  in  RECUPERO  E
CONSERVAZIONE DELL’ ARCHITETTURA MODERNA.

ART.  16 L'importo della quota di iscrizione al corso è di 2.400,00 euro di cui la prima rata di €.
1.000,00 e la seconda rata di €. 1.400,00; la quota include materiali didattici appositamente predisposti,
mentre resta esclusa ogni altra voce relativa a trasferte, vitto o alloggio.

ART. 17 L’ Informativa prevista dall’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196) è consultabile presso la Segreteria Post Lauream, le Segreterie Studenti
delle Facoltà e su Internet agli indirizzi http://www.unica.it/didattica e http://www.unica.it/postlauream.

f.to Il Rettore
Pasquale Mistretta
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL MASTER IN RECUPERO E
CONSERVAZIONE DELL’ARCHITETTURA MODERNA

(Scadenza 25/11/ 2005)
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi

CAGLIARI

Il/La sottoscritto/a   __________________________________________________________________________

nato/a a_________________________________________(Prov.: ______) il ___________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a  per l’anno accademico 2005/2006  alla selezione per l'ammissione al  Master di secondo

livello  in Recupero e Conservazione dell’Architettura Moderna.

Dichiara sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e

consapevole delle sanzioni penali per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 del

medesimo D.P.R.: 

- di essere laureato/a in ___________________________________________ presso l’Università degli Studi

di ____________________________________ in data_______________ con punti __________; 

- di essere a conoscenza delle norme contenute nel bando di concorso;

- di essere residente in:

Città  ______________________Via  _________________________________N°_______  c.a.p.__________

Tel._____/____________cell._____________________________e-mail____________________________;

- di essere domiciliato (se diverso dalla residenza) in:

Città  ______________________Via  _________________________________N°_______  c.a.p.__________

Tel._____/____________cell._____________________________e-mail____________________________;

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 Giugno 2003 n.

196.

Allega alla presente domanda:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

 (data)_________________________

(firma)____________________________
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