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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL MASTER - ANNO ACCADEMICO 2005/2006 

Il master rientra nelle attività finanziate dal FSE, Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e dalla 
Regione Abruzzo – Piano degli Interventi Formativi POR Abruzzo 2004 – Asse C Misura 3 Azione master 
universitari di I e II livello, ed approvate con determinazione dirigenziale n. DL9/432 del 19.12.2005. 

FINALITA’ DEL CORSO E PROFILO PROFESSIONALE 

Il master è finalizzato alla formazione specialistica di professionisti nel campo della valorizzazione, 
conservazione e recupero del patrimonio edilizio tradizionale, dall’architettura monumentale ai centri storici. 
L’obiettivo è pertanto quello di facilitare negli allievi l’acquisizione e lo sviluppo di competenze complementari 
alle capacità tecnico-professionali acquisite durante il percorso universitario. 
Il master offre una formazione che consente l’inserimento in molteplici contesti lavorativi, sia come 
dipendente, sia in forma autonoma nell’ambito della programmazione, valutazione e messa in opera dei 
piani di recupero storico-edilizi. 
Il corso avrà la durata di 8 mesi, con inizio il 23 marzo 2006, presso la Facoltà di Architettura di Pescara, 
viale Pindaro n. 42. La frequenza alle attività formative è obbligatoria. 

NORME PER L’ACCESSO 

L’accesso al corso di Master avviene mediante selezione pubblica. 
I posti disponibili sono 20. 
Il titolo richiesto per l’ammissione alla selezione è il possesso di una laurea specialistica conseguita in una 
delle seguenti classi: 
- Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile; 
- Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile; 
oppure laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/99 in: 
- Architettura; 
- Ingegneria civile; 
- Ingegneria edile; 
o altra laurea di contenuto culturale strettamente affine, ritenuta idonea dal Consiglio dei Docenti; o di un 
titolo di studio conseguito all’estero valutato equivalente dal Consiglio dei Docenti. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al master, indirizzata alla Segreteria Organizzativa, compilata su apposito 
modulo, deve essere presentata entro il 28 febbraio 2006 e deve contenere, oltre alle generalità complete 
del candidato, l’autocertificazione (o certificato) relativa al diploma di laurea posseduto con l’indicazione del 
voto, degli esami sostenuti e il titolo della tesi discussa, il curriculum degli studi e dell’ attività professionale. 
I titoli di studio accademici conseguiti all’estero dovranno essere preventivamente perfezionati dall’Autorità 
diplomatica o consolare italiana  competente per territorio secondo le normative vigenti (tradotti, autenticati,  
legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore). 
Alla domanda deve essere allegato ogni altro titolo che il candidato intenda presentare (tesi di laurea, 
pubblicazioni, ecc.). Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande spedite per posta o corriere 
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privato, purché pervenute non oltre la data sopra indicata. Le domande pervenute dopo la scadenza del 
termine non saranno prese in considerazione. 
Il termine di scadenza del 28 febbraio sarà prorogato nel caso in cui a tale data non si fosse raggiunto il numero di 
iscrizioni previste.

PROVA DI AMMISSIONE 

La selezione dei candidati consiste nella valutazione dei curricula e dei titoli, in un colloquio e/o in una prova 
scritta. 
La prova di ammissione avrà luogo il giorno 7 marzo 2006 alle ore 9,30 presso la Facoltà di Architettura di 
Pescara in viale Pindaro n. 42. 
I candidati, convocati tramite telegramma, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di 
identità. La graduatoria degli ammessi sarà affissa il giorno 9 marzo 2006 nella bacheca del Dipartimento di 
Scienze, Storia dell’Architettura, Restauro e Rappresentazione e presso la Segreteria Organizzativa dello 
IAL Cisl Abruzzo – sede di Pescara. Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito 
www.coremasterpescara.it 

ISCRIZIONE AL CORSO 

L’importo complessivo dell’iscrizione al corso è di € 750,00 da pagarsi in due soluzioni: la prima rata di Euro 
350,00 dovrà essere pagata all’atto dell’iscrizione; la seconda rata di Euro 400,00 dovrà essere pagata entro 
il 31 maggio 2006.  
L’iscrizione al corso degli ammessi, avviene mediante il perfezionamento presso la Segreteria Organizzativa, 
entro il giorno 13 marzo 2006, della domanda di iscrizione. 
La domanda deve essere integrata dalla seguente documentazione: 
a) due fotografie formato tessera; 
b) quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della quota iscrizione di €350,00 da effettuarsi 
direttamente presso la Segreteria Organizzativa del corso allo IAL Cisl Abruzzo in Via Aterno n. 256 - 
Pescara, oppure tramite bonifico bancario intestato allo IAL Cisl Abruzzo di Pescara sul c/c n. 20062498  
aperto presso la Unicredit Banca Spa di Pescara, Via del Circuito n. 121 codice ABI 02008 codice CAB 
15402 CIN S, causale: tassa di iscrizione per l’a.a. 2005/2006 al Master in “Conservazione e recupero 
dell’edilizia storica”. 

RINUNCIA AL CORSO 

La mancata presentazione alla data del 13 marzo 2006 della documentazione mancante per il 
perfezionamento dell’iscrizione fa decadere il diritto all’iscrizione. In questo caso si procederà allo 
scorrimento della graduatoria pubblicata il 9 marzo 2006 per il completamento dei posti disponibili. 
Una volta iniziato il Master, nel caso di rinuncia al corso e conseguente ritiro dallo stesso, la prima rata di 
Euro 350,00 versata all’atto dell’iscrizione non verrà in alcun caso rimborsata. 
Per quanto riguarda la seconda rata di Euro 400,00, non verrà richiesto il versamento della stessa 
unicamente nel caso in cui il ritiro dovesse avvenire entro il primo 30% del monte-ore corso; viceversa, nel 
caso in cui il ritiro dovesse avvenire dopo il superamento del 30% del monte-ore corso, verrà comunque 
richiesto il versamento di Euro 400,00 a completamento dell’intero importo della tassa d’iscrizione. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA           

IAL-CISL Abruzzo - Sede di Pescara  
Via Aterno 256, 65128 - Pescara  
Tel.: 085/432161  Fax: 085/43216216  
Numero verde: 800641616  
info@ial.abruzzo.it   
www.ial.abruzzo.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA 

DSSARR – Dipartimento di Scienze, Storia dell’Architettura, Restauro e Rappresentazione 
Viale Pindaro 42, 65127 – Pescara 
arch. Lucia Serafini 
arch. Fabio Armillotta 
info@coremasterpescara.it 
www.coremasterpescara.it 


