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IL RETTORE 
 

VISTO 
l’art. 3 del D.M. 509/99, ora integrato e/o modificato dal D.M. 270/04; 

VISTO 
l’art. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTI 
Il Regolamento Carriera universitaria degli studenti, il Regolamento Tasse e contributi 
studenti e il Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il 

riconoscimento dei titoli esteri; 
VISTA 

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2013; 
VISTA 

la delibera del Senato Accademico del 26/06/2013; 
SENTITO 

il Direttore Generale 
 

DECRETA 
 
Art. 1  Attivazione Master,  contenuti ed obiettivi formativi 
Presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre è attivato per l’A.A. 
2013/2014 Corso di Master di II livello in Housing. Nuovi modi di abitare tra 
innovazione e trasformazione diretto dal prof. Andrea Vidotto.  

 
 Il Master si propone di rilanciare il tema del progetto della casa attraverso la 
formazione di tecnici altamente qualificati, dotandoli di strumenti progettuali con i quali 
riuscire a competere in un mercato sempre più globalizzato.  
Si rivolge non solo a giovani laureati in Architettura e in Ingegneria ma anche a 
professionisti e funzionari delle pubbliche amministrazioni  che intendano aggiornarsi 
rispetto alle esperienze più avanzate  in corso di svolgimento in Europa. 
I mutamenti sociali e politici che si sono manifestati negli ultimi anni hanno introdotto 
problematiche nuove   a differenti livelli.  
Da un lato, pur a fronte di una popolazione in fase calante, c’è sempre una domanda di 
alloggi superiore all’offerta, per l’emergere di   gruppi sociali in continua e rapida 
trasformazione  in gran parte dovuta alla vera e propria rivoluzione che sta avvenendo 
nella composizione   dei nuclei familiari. Gli utenti esprimono   nuovi bisogni e aspirazioni 
con   la richiesta, sempre più forte e consapevole, di alloggi  più confortevoli e  di maggiore 
qualità.            
D’altro lato  i processi di espansione che hanno caratterizzato lo sviluppo urbano degli 
anni ’60 e ’70 non sono più sostenibili. In gran parte dei paesi europei sono stati innescati  
nuovi processi  che prevedono la trasformazione    e la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente. 



Inoltre pur con modalità differenti da paese a paese  si sono modificati completamente gli 
apparati burocratici e gestionali e le procedure di attuazione dei programmi pubblici. Di 
conseguenza l’edilizia residenziale pubblica, che era stata il volano dello sviluppo urbano 
fino alla fine degli anni ’80, si sta trasformando in qualche cosa d’altro. Ciò che sembra 
sicuro è che essa non svolge più  il  ruolo  centrale che aveva nel passato.      
 Le nuove complessità richiedono  quindi strategie  diversificate. Inoltre il principio di 
sostenibilità, che sembra il loro fattore unificante, introduce una molteplicità di   elementi 
che mettono in crisi il sistema di progettazione tradizionale basato sui rigidi rapporti 
gerarchici:   amministrazione>tecnici/progettisti>fruitori,  a favore di una progettazione 
molto più condivisa,   con  i fruitori non più visti solo come destinatari terminali di un 
prodotto finito.   
Questi temi verranno sviluppati attraverso il confronto di esperienze già consolidate e di 
idee in fase di sperimentazione, avvalendosi di esperti in housing a livello europeo. In 
parallelo sarà svolta un’intensa attività progettuale con una serie di workshop e nel 
laboratorio di progettazione, sotto la guida di tutors. Il Master si svolge da metà gennaio a 
metà novembre. E’organizzato in tre fasi principali: la prima, di cinque mesi, da gennaio a 
giugno 2014, prevede un nucleo di lezioni, conferenze/seminari, ed una prima  
sperimentazione  progettuale. La seconda, di tre mesi, dovrà concludersi entro il 15 
ottobre 2014, e prevede stages nelle differenti destinazioni nazionali e internazionali. La 
terza fase, che coinciderà con il mese di novembre 2014, sarà destinata alle conclusioni.  

 
Art. 2  Titoli di ammissione al master 
Il Master è riservato a laureati in Architettura (L.M. e V.O.) e Ingegneria Edile-Architettura 
(L.M. e V.O.) 
  
Art. 3  Numero degli ammessi 
Il numero massimo degli ammessi al Master è di 30 iscritti. 
Il numero minimo affinché il Master venga attivato è di 12 iscritti. 
 
Art. 4  Attività formative 
Il Corso è svolto nella modalità didattica in presenza. Le attività didattiche del Master 
avranno inizio il 10 gennaio 2014, e termineranno entro il 21 giugno 2014. La prova finale 
si svolgerà il 13 dicembre 2014. Ulteriori sessioni per lo svolgimento della prova finale 
sono previste nelle seguenti date:marzo 2015. 
 
Il piano didattico del Master prevede le seguenti Attività Formative. 
a1) Insegnamenti: 
n° Titolo CFU Ore 

1 L’innovazione nel progetto della casa 10 88 
2 Il Social Housing 8 24 
3 L’abitare ecologico 8 20 
4 La costruzione - normative, procedure e strumenti 

(tools progettuali) 
6 28 

  Tot.32 Tot. 160 
 
a2) Seminari di studio e di ricerca: 
n° Titolo CFU Ore 

1 Workshop: Strategie per il progetto  12 
2 Workshop: Organismo edilizio – in due parti  24 
3 Workshop: Il progetto dell’alloggio – in due parti  16 
4 Workshop: Il tema dell’involucro  12 



5 Workshop: La progettazione tecnologico ambientale  12 
6 Workshop: I tools progettuali – in due parti  24 
7 Workshop: La costruzione low cost  40 
  Tot. 8 Tot. 140 

 
a3) Stage di sperimentazione operativa: 

n° Finalità dello stage 
Ente presso il quale si 

svolgerà 
lo stage 

CFU Ore 

1 

Introduzione dei corsisti nel 
mondo del lavoro al fine di 
applicare quanto appreso 
durante il corso. 

Istituzioni (ATER ROMA, 
IPES Bolzano, 
FEDERCASA, DAUR, 
EMVS(Madrid))  o Studi 
di architettura 
(Copenaghen, Madrid, 
Roma, Rotterdam) 

20 320 

 
a4) Altre Attività Formative integrative: 
n° Tipologia CFU Ore 

1 Viaggio di studio (CFU Compresi nelle ore di 
laboratorio)     

2 Sopralluoghi a quartieri di interesse e cantieri (CFU 
Compresi nelle ore di laboratorio)   

3 Laboratorio  80 
 
b) Prova finale, che consiste nella valutazione del progetto elaborato durante l’arco 
dell’anno e nella valutazione dell’attività svolta durante lo stage o il Project Work 
 
Art. 5  Articolazione del master 
Nell’ambito del piano didattico del Master sono previsti i seguenti moduli didattici che 
possono essere unicamente seguiti dagli studenti. 
 

1) L’innovazione nel progetto della casa 
2) Il Social Housing 
3) L’abitare ecologico  
4) Normative, procedure e strumenti (tools progettuali) 

 
Allo studente che avrà seguito con profitto uno o più dei moduli didattici sopra elencati 
verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Coloro che si iscrivono a singoli moduli devono inviare copia del bonifico effettuato 
secondo le modalità indicate all’articolo 9 unitamente alla domanda di iscrizione in bollo 
scaricabile dalla pagina web del master al seguente indirizzo: 

Università degli Studi Roma Tre 
Area Studenti - Ufficio Esami di Stato e Corsi Post Lauream 

via Ostiense 139, 00154 Roma. 
 
Lo studente che seguirà con profitto tutti e quattro i moduli didattici sopra elencati e 2 
workshop potrà conseguire l’attestato finale del Corso di Perfezionamento in Housing per 
un totale di 20 CFU. Le modalità di iscrizione sono indicate all’art. 8. 
 
 



Art. 6  Presentazione domande di ammissione 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 5 
dicembre 2013 al seguente indirizzo: 
 
SEGRETERIA DEL CORSO  
 
Master Housing. Nuovi modi di abitare tra innovazione e trasformazione  
Via Madonna dei Monti, 40 - 00184  ROMA 
tel. + 39 0657332949; fax + 39 0657339649 
e-mail: info@masterhousing.it; eugenia.scrocca@uniroma3.it 
sito web: www.masterhousing.it 
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
• Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) del titolo di studio ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (vedi modulo scaricabile dalla 
pagina web del corso) 

• curriculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca; 
• autocertificazione di conoscenza della lingua italiana (per gli studenti stranieri) e di 

almeno un’altra lingua dell’Unione Europea (per i cittadini italiani); 
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione consegnate o 
pervenute per posta o a mezzo fax entro il termine indicato al comma precedente. 
Le domande presentate con documentazione carente o irregolare e quelle pervenute oltre 
il termine sopraindicato saranno respinte. 
 
Art. 7  Iscrizione studenti stranieri 
1. Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea e non, 
soggiornanti legalmente in Italia, dovranno presentare domanda di pre-iscrizione  presso 
la rappresentanza consolare italiana competente per territorio. Ai fini dell’iscrizione il 
corsista dovrà presentare dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito, fotocopia 
autenticata degli studi compiuti e traduzione legalizzata dell’intera documentazione detta. 
Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza consolare italiana competente 
per il territorio. 
2. Gli studenti provenienti da paesi afferenti all’Unione Europea, ovunque residenti, ovvero 
gli studenti provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea e soggiornanti 
legalmente in Italia sono tenuti, invece, a presentare con le stesse modalità suindicate  - 
entro i termini stabiliti dai singoli bandi - domanda di partecipazione, unitamente alla 
medesima documentazione richiesta per i non soggiornanti; la richiesta, munita dei 
necessari documenti, può essere presentata direttamente e non inviata tramite nota 
consolare. 
3. Gli studenti italiani con titolo estero devono seguire le indicazioni di cui al punto 2. 
Per maggiori informazioni: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 
 
Art. 8  Presentazione domande di immatricolazione. 
Dopo la pubblicazione della graduatoria, gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione al 
master o al corso di perfezionamento collegandosi a  http://portalestudente.uniroma3.it → 
Accedi ai servizi on line → Registrati. Al termine della registrazione saranno consegnati 
username e password. Coloro che sono già in possesso delle credenziali non devono 
effettuare di nuovo la registrazione ma seguire quanto di seguito indicato. 
Dopo aver effettuato il login, occorre seguire il seguente percorso: Segreteria → 
Immatricolazione ed effettuare la scelta del corso.  



Le istruzioni per lo svolgimento della procedura sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://portalestudente.uniroma3.it/istruzioni 
Procedere quindi alla compilazione della domanda, alla stampa della stessa e del 
bollettino di pagamento della prima rata delle tasse. 
N.B. Soltanto con  il pagamento della prima rata l’immatricolazione al master è 
considerata definitiva.  
Pena nullità, la domanda di immatricolazione dovrà successivamente essere inviata a 
mezzo posta (fa fede il timbro postale) entro il giorno 16 dicembre 2013 al seguente 
indirizzo: Università degli Studi Roma Tre - Area Studenti - Ufficio Esami di Stato e Corsi 
Post Lauream, via Ostiense 139, 00154 Roma. 
 
Alla domanda di immatricolazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- ricevuta del bollettino di iscrizione pagato entro il 16 dicembre 2013 presso qualsiasi 

agenzia Unicredit oppure online tramite carta di credito. 
-  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
-  titolo di studio tradotto e legalizzato unitamente alla dichiarazione di valore (solo per chi 

ha titoli di studio conseguito all’estero – vedi art. 7) 
 
Art. 9  Tasse di iscrizione 
La tassa d’iscrizione all’intero Corso di Master è stabilita in Euro 4.000 da versare in due 
rate: la prima con scadenza 16 dicembre 2013, la seconda con scadenza 30 maggio 2014. 
All’importo della prima rata sono aggiunti la tassa Diploma di € 25,00 ed il pagamento in 
modo virtuale dell’imposta di bollo secondo il valore vigente. 
 
La tassa di iscrizione  al Corso di Perfezionamento è stabilita in Euro 1.800,00 da versare 
in due rate: la prima di Euro 1.000,00 con scadenza 16 dicembre 2013, la seconda di 
Euro 800,00 con scadenza nel mese di maggio di ogni anno accademico. 
All’importo della prima rata sono aggiunti la tassa Attestato di € 15,00 ed il pagamento in 
modo virtuale dell’imposta di bollo secondo il valore vigente. 
 
La tassa di iscrizione ai singoli moduli, da versare in unica rata entro il 16/12/2013 è 
stabilita come di seguito specificato: 

1) L’innovazione nel progetto della casa Euro 500  
2) Il Social Housing Euro 500  
3) L’abitare ecologico Euro 500  
4) Normative, procedure e strumenti (tools progettuali) Euro 500  

Il pagamento, solo ed esclusivamente per i moduli, dovrà avvenire tramite bonifico 
bancario intestato a 
Università degli Studi  Roma Tre 
Via Ostiense  159  00154 Roma 
Unicredit ag. 108 – via Ostiense 105 - 00154 
CIN:T 
IBAN : IT05T 02008 05165 000400014281 
SWIFT  UNCRITM1B58 
PARTITA IVA 04400441004 
 
Gli studenti con percentuale di invalidità uguale o superiore al 66% sono esonerati dal 
pagamento delle tasse del master e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta 
di bollo e della tassa di diploma. A tal fine dovranno allegare alla domanda di 
immatricolazione un certificato di invalidità rilasciato dalla struttura sanitaria competente 
indicante la percentuale riconosciuta. 



Le tasse non sono rimborsabili per alcun motivo, tranne nel caso in cui il Master non 
venga attivato. Non sono ammessi bonifici bancari se non per studenti residenti all’estero. 
 

NOTA BENE 
 

Si rende noto che, in caso di ritardato pagamento della tassa successiva alla prima, verrà 
applicata una tassa di mora calcolata sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento 
come di seguito indicato: 
 

fino a 30 giorni di ritardo: 30,00 euro 
da 31 a 90 giorni: 60,00 euro 

oltre 90 giorni: 120 euro 
 
 
Pertanto coloro che non dovessero ricevere il bollettino della seconda rata a 
domicilio potranno stamparlo accedendo con le proprie credenziali a 
http://portalestudente.uniroma3.it →   Segreteria → Pagamenti oppure contattare 
l’Ufficio Esami di Stato e Corsi Post Lauream tramite il servizio ticketing 
collegandosi a http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti  nei dieci giorni 
prima della scadenza prevista. 
 
Coloro che non sono in regola con i pagamenti non saranno ammessi a sostenere la 
verifica finale per il conseguimento del titolo 
 
Art. 10  Divieto di contemporanea iscrizione 
È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’Istruzione 
superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a 
diversi Corsi di studio compresi tra questi i Corsi di Master ed i Corsi di Specializzazione 
della stessa Facoltà o Scuola. 
È possibile la contemporanea iscrizione relativamente ai corsi di perfezionamento per tutti 
i corsi di studio universitari e post universitari.  
Gli iscritti ad uno dei corsi per cui vige l’incompatibilità possono effettuare 
un’iscrizione condizionata al Master, entro i termini previsti dal bando, purché i due 
corsi si riferiscano ad anni accademici diversi ed il titolo del primo venga acquisito 
entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico 2012/2013 (non oltre il mese di 
aprile 2014). Entro 10 giorni dall’acquisizione del primo titolo, l’iscrizione al Master 
deve essere perfezionata con il pagamento della relativa tassa, pena la decadenza 
dall’iscrizione stessa. 
 
Art. 11 Conseguimento titolo  
Per accedere alla prova finale è obbligatorio che lo studente, oltre ad essere in regola 
con le tasse, compili il questionario Almalaurea collegandosi a 
https://www.almalaurea.it/lau/master  
Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta da consegnare alla Segreteria 
didattica del Master prima della conclusione degli studi unitamente alla copia della ricevuta 
di pagamento dell'ultima rata.  
A seguito del superamento della prova finale verrà rilasciato un diploma nel quale 
verranno riportati i crediti formativi universitari acquisiti. 
Agli iscritti al corso di perfezionamento verrà rilasciato un attestato. 
 
 



Art. 12 Rilascio certificazioni 
Ai sensi della direttiva n.14 del 22/12/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e 
della Semplificazione i certificati non possono essere prodotti agli organi della pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.  
 Pertanto le certificazioni, che verranno rilasciate esclusivamente in bollo, sono valide e 
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 
 Eventuali certificati di iscrizione o di conseguimento titolo, in attesa del rilascio del 
diploma, potranno essere ottenuti collegandosi a     http://portalestudente.uniroma3.it → 
Segreteria  → Certificati oppure contattando l’Ufficio Esami di Stato e Corsi Post 
Lauream tramite il servizio ticketing collegandosi a 
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti 
 
Art. 13  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, n. 196 
Finalità del trattamento.  
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione della procedura di 
ammissione al corso di studio, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della riservatezza.  
Modalità del trattamento e soggetti interessati.  
Il trattamento dei dati personali è curato in base ad una procedura informatizzata 
dall’Università degli Studi Roma Tre. 
I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell’Area Studenti 
dell’Università degli Studi Roma Tre nella veste di incaricati del trattamento, con le 
seguenti modalità:  
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico; 
• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali; 
• pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando. 
I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per gli 
adempimenti relativi alla Anagrafe Nazionale Studenti e per le rilevazioni statistiche 
periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini 
statistici istituzionali o per gli obblighi previsti dalle normative vigenti. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di 
ammissione. 
Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse all’accesso 
al corso di studio di riferimento.  
Il conferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato 
unicamente all’adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo 
svolgimento della prova, ai sensi e per gli effetti della normativa inerente l’assistenza delle 
persone disabili (legge 104/1992). 
Titolare del trattamento dei dati:  
È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla procedura di immatricolazione e di 
riconoscimento della carriera pregressa, l’Università degli Studi Roma Tre.  
Responsabile del trattamento dei dati  
Per l’Università degli Studi Roma Tre: 
a) Responsabile dell’Area Studenti 
b) Unità di personale dell’Area Studenti, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.  
Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. 196/2003:  
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  
• L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.  



• L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

• L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.  

• L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.  

 
Art. 14 – Responsabile del procedimento amministrativo   
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Roberta Evangelista – Responsabile Area Studenti. 
Cura il procedimento la dott.ssa Natalia Proietti Monaco – Ufficio Esami di Stato e Corsi 
Post Lauream. 
 
Roma,         

Il Rettore 
             Prof. Mario Panizza 


