
 

 

        
                                    A.A. 2007 – 2008   

                                                    Sesta Edizione 
     Durata del Corso         1500 ORE complessive di cui: 

 480 ORE suddivise in lezioni in aula, laboratori progettuali, didattica                         
alternativa (seminari, viaggi studio, visite guidate e formazione a distanza                 
(FAD) di circa 120 ore)                                                                       
 Periodo previsto: da gennaio a giugno 2008 (giovedì, venerdì e sabato   
mattina) 

                                                  500 ORE di stage presso strutture private o enti pubblici italiani ed esteri 
                                          Periodo previsto: da luglio a ottobre 2008 
                                                  520 ORE di studio individuale 
 

     Crediti formativi        60 CFU 
 
            Destinatari       Laureati architettura, ingegneria edile/architettura, ingegneria    
                                          edile, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio 
 
         Ammissione           massimo 20 posti assegnati per selezione mediante valutazione dei  titoli e                 
                                         successiva prova orale per i cittadini italiani, dei soli titoli per i cittadini      
                                         extracomunitari  (il numero minimo per l’attivazione è di 15 iscritti) 
 
         Informazioni           Arch. Maria Rita Santoro Tutor del Master 
                                         mariarita.santoro@mail.ing.unibo.it       
                                         Ing. Ciro Lamedica Centro Studi Progettazione Edilizia Ecocompatibile (P.Eco) 
                                             ciro.lamedica@guest.ing.unibo.it    

 

                                 051 2093167 – 2093155 
                                Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale 

                                  http://www.dapt.ing.unibo.it/mastereco/masterbio/home.html

 

Master Universitario di II livello in
“Architettura Ecosostenibile

 
Il contributo per i Partecipanti al Master in qualità di studenti è di Euro 4000.  
(prima rata Euro 3000; seconda rata Euro 1000) 
 
Il  contributo per gli Uditori è di Euro 2500. 
(rata unica da pagarsi al momento dell’iscrizione) 

Sono a disposizione borse di studio del valore di 1000 Euro a copertura della seconda 
rata che saranno assegnate, per merito, a tutti gli iscritti in regola con la frequenza 
(minimo 70% del monte ore previsto) e che avranno superato gli esami previsti con media  
uguale o superiore a 27/30. Tali borse saranno erogate dal Centro Studi P.Eco del 
DAPT o da enti e organismi che lo sostengono e presso cui sarà possibile svolgere lo 
stage previsto dal Master. La borsa non è cumulabile con qualsiasi altra borsa ricevuta 
per frequentare il Master. 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
DAPT – Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale 

V.le Risorgimento 2 – 40125 Bologna – tel. 051-2093155 – fax 2093156 
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