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Anno Accademico 2007-2008 
BANDO DI CONCORSO PER L'AMMMISSIONE  

 
codice corso di studio da inserire nel bollettino di immatricolazione: 04501 
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L'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, al fine di contribuire all'alta formazione professionale 
dei laureati che si prefiggono di operare in campo urbanistico, come amministratori pubblici o come 
professionisti a contatto con le amministrazioni, bandisce per l'anno accademico 2007/2008 il 
MASTER di II LIVELLO "URB.AM: L'URBANISTICA NELL'AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA – MANAGEMENT DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO".  
 
Il Master è disciplinato in via generale dal Regolamento al quale il presente Bando fa esplicitamente 
rinvio. 
 
Il MASTER ha durata annuale; i corsi avranno inizio a gennaio 2008 e si concluderanno entro il 
dicembre dello stesso anno. Il programma dei corsi tenutisi nell’anno 2006-07, che si confermano nella 
loro impostazione generale anche per l’anno 2007-2008, è consultabile presso il sito web del 
MASTER URB.AM (w3.uniroma1.it/masterurbam).  
 
La didattica annuale del Master UrbAm è articolata in settori tematici, suddivisi in Moduli Didattici 
ciascuno composto di lezioni, esercitazioni e/o attività di laboratorio. Un’ultima fase è dedicata ad un 
momento di sintesi rappresentato dalla elaborazione della Tesi di Master. 
 
Nel primo settore si affrontano le tematiche relative a "Organizzazione amministrativa e 
procedimenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica". Esso è dedicato allo svolgimento di 
moduli didattici di base in cui viene messa a punto la formazione teorica, finalizzata a fornire una base 
comune ed interdisciplinare di conoscenze specifiche sulle determinanti relative alla struttura e alla 
organizzazione della P. A.; la sua durata corrisponde a 300 ore di didattica ed a 12 crediti. 
 
Nel secondo settore si affrontano le tematiche relative a "L’innovazione nell’urbanistica per la città 
e il territorio". Esso è incentrato sulla formazione metodologica finalizzata ad apprendere le principali 
strumentazioni di analisi e di progetto nelle nuove forme di intervento urbanistico e territoriale; la sua 
durata è di 250 ore, corrispondenti a 10 crediti. 
 
Nel terzo settore si affrontano le tematiche relative a "Strumenti di bilancio e metodi di valutazione 
per il governo del territorio". La sua durata è di 450 ore, corrispondenti a 18 crediti. 
 
Un quarto settore tematico è rivolto all’attività di tirocinio presso Pubbliche amministrazioni ovvero 
in attività formative alternative indicate dal Consiglio didattico-scientifico. Esso è finalizzato a 
verificare quanto appreso nei tre precedenti periodi ed avrà una durata di 250 ore, corrispondenti a 10 
crediti. 
 
L’ultima fase didattica costituisce la sintesi dell’iter formativo svolto, finalizzata alla verifica del 
livello di apprendimento dei contenuti del corso, anche mediante l’applicazione concreta su casi di 
studio-progetto, per consentire la valutazione finale di ciascun partecipante al corso ai fini del 
conseguimento del titolo; essa avrà una durata di 250 ore, corrispondenti a 10 crediti.  
 
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti con il superamento dell’esame e/o 
altra forma di verifica del profitto, eventualmente prevista in seguito ad aggiornamenti di quanto 
previsto dal comma 7 art. 11 del predetto Regolamento approvato il 3.XI.1999. 
 
L’attribuzione dei 60 crediti necessari al conseguimento del Master, è così ripartita: 
- 40 al superamento delle prove di esame di profitto relative ai moduli didattici previsti dal piano di 

studio; 
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- 10 allo svolgimento della attività di tirocinio o di altra attività alternativa indicata dal Consiglio 
didattico-scientifico; 

- 10 alla presentazione e alla discussione dell’elaborato finale dello studente. 
 
 
Ciascun periodo prevede la realizzazione dei seguenti moduli didattici: 
 
 

Organizzazione amministrativa e procedimenti 
per la pianificazione territoriale ed urbanistica 

Ore Crediti 

Procedimenti amministrativi 75 3 
Organizzazione e gestione delle amministrazioni 
locali 

75 3 

Diritto urbanistico 75 3 
Diritto delle opere pubbliche 75 3 I S

et
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TOTALE 300 12 
 
 

L´innovazione nell´urbanistica per la città e il 
territorio 

Ore Crediti 

Processi decisionali e gestione urbanistica 100 4 
Teorie e tecniche della progettazione urbanistica 50 2 
Teorie e tecniche della pianificazione territoriale 50 2 
Sistemi informativi territoriali 50 2 

II
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TOTALE 250 10 
 
 

Strumenti di bilancio e metodi di valutazione 
per il governo del territorio 

Ore Crediti 

Bilanci e Tecnica Finanziaria della P.A. 125 5 
Valutazione economica e ambientale di piani e 
progetti 

125 5 

Valutazione di Impatto Ambientale 75 3 
Tecniche finanziarie del progetto (A:sez. Giuridica; B:sez. 
Economica) 

125 5 

II
I S

et
to

re
 te

m
at

ic
o 

TOTALE 450 18 
 

Stage Ore Crediti  
Tirocinio presso un ufficio della P. A. 250 10 

 
Tesi finale Ore Crediti  
Elaborazione 250 10 

 
Totale generale 1500 60 
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REQUISITI DI ACCESSO 
Possono fare richiesta di ammissione al MASTER URB.AM i laureati in possesso di laurea 
specialistica o di diploma di laurea conseguito in base alle disposizioni previgenti al Regolamento 
Generale sull’Autonomia, senza alcun vincolo riguardo alla Facoltà di provenienza, ovvero di altro 
titolo equipollente di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  
 
I posti disponibili sono 30, dei quali non più di 5 sono destinati a studenti stranieri. Il MASTER non 
verrà attivato con meno di cinque iscritti.  
 
 
INCOMPATIBILITA’ . 
Gli ammessi al master dovranno astenersi dal partecipare ad altri corsi di studio, ad eccezione dei corsi 
di alta formazione.  
 
 
AMMISSIONE STUDENTI STRANIERI   
Conformemente a quanto previsto in via generale, possono accedere al master coloro che sono in 
possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere, preventivamente riconosciuti validi dal 
Consiglio Didattico Scientifico del Master al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di 
accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità. 
 
 
PARTECIPAZIONE DI CITTADINI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI, CITTADINI 
ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO E 
CITTADINI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA 
I candidati cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di titolo di studio 
conseguito all’estero ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, presentano la 
domanda di partecipazione direttamente all’Università (struttura indicata nel bando) allegando il 
diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di 
legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel paese in 
cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore deve riportare il livello della laurea posseduta 
(laurea di I o II livello) ed indicare a quale livello (primo o secondo) di corso di Master consente di 
accedere.  La mancata presentazione della dichiarazione di valore comporterà l’impossibilità, da parte 
dell’Ufficio Master, alla stampa dei moduli di pagamento ed al rilascio del diploma Master. 
 
PARTECIPAZIONE DI CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO 
I candidati non comunitari residenti all’estero possono fare richiesta di partecipazione al Master solo se 
hanno preventivamente presentato la domanda ed il diploma posseduto alle Rappresentanze 
Diplomatiche italiane all’estero, le quali provvedono ad inviarle all’ Università. La mancata 
presentazione della dichiarazione di valore comporterà l’impossibilità, da parte dell’Ufficio Master, 
alla stampa dei moduli di pagamento ed al rilascio del diploma Master. 
 
TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La presentazione della domanda di ammissione è subordinata al pagamento di una tassa di € 30,00  più 
l’imposta di bollo di € 14,62, assolta virtualmente, da versare presso una qualsiasi filiale della Banca di 
Roma sul territorio nazionale entro la data del 31 gennaio 2008.  
Il suddetto pagamento, complessivamente pari ad € 44,62, può essere effettuato anche on line, mediante 
carta di credito (vedi www.bancadiroma.it , alla voce "pagamento tasse universitarie") 
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Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare 
attraverso il sistema informativo on line di Ateneo, collegandosi al sito www.infostud.uniroma1.it, 
voce “TASSE” – PROVA DI ACCESSO/ORIENTAMENTO ed inserendo il codice del corso di 
Master reperibile dal bando di concorso. 
La ricevuta di pagamento andrà allegata alla domanda di ammissione. 
La domanda di iscrizione deve essere redatta compilando il modulo prestampato, allegato al presente 
bando. La domanda deve recare la firma autografa del candidato e deve essere corredata da copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento. Nella domanda il candidato deve obbligatoriamente 
indicare:  
• Nome e cognome; 
 • Data e luogo di nascita;  
• Numero di codice fiscale; 
. Numero di matricola; 
 • Indirizzo, specificando il C.A.P., al quale si richiede l'invio di tutte le comunicazioni, il recapito 
telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica.  
 
Contestualmente alla domanda devono essere prodotti i seguenti documenti:  
1. Certificato di laurea, con l'indicazione della data di conseguimento, del voto di laurea  
2. Un circostanziato "curriculum" 
 
In sostituzione del certificato di laurea e di eventuali altri attestati (in originale o copia autenticata) 
l'interessato può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa sotto la propria 
responsabilità penale, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 
403.  
Tutti coloro che presenteranno la domanda di partecipazione al master devono registrarsi al sistema 
informatico dell’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA seguendo le istruzioni riportate sulla 
pagina www.infostud.uniroma1.it. 
 
Al termine della procedura di registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola che dovrà 
essere inserito nella domanda di ammissione al master. 
 
N.B. Se il candidato è stato già studente de La Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già dotato del 
numero di matricola, che dovrà comunque riportare nella domanda di ammissione. 
 
Per eventuali informazioni sulle modalità di registrazione è possibile contattare il CIAO: 
 
Sede P.le Aldo Moro, 5 -  palazzo del Rettorato (retro Aula Magna) 
Apertura  dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30 
Tel 0649910200 
email ciao@uniroma1.it 
Sito web www.uniroma1.it/ciao 
 
La domanda completa dei relativi allegati dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento e dovrà pervenire al seguente indirizzo: Segreteria Master UrbAm, presso DPTU – Via 
Flaminia 72 – 00196 Roma, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2007.  

PROROGA AL 31GENNAIO 
Non si terrà conto delle domande inviate successivamente al predetto termine di scadenza. Ai fini del 
rispetto dei termini vale la data di inoltro della raccomandata. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al master è di 4.000,00 euro, comprensivi della tassa di iscrizione, ed è divisibile 
in due rate rispettivamente di 2.000,00 (da pagare entro il 20 febbraio 2008) e di 2.000,00 euro (da 
pagare entro il 30 giugno 2008). 
Gli ammessi al Master dovranno effettuare il pagamento della quota di iscrizione utilizzando 
esclusivamente il modulo di pagamento scaricabile, sia per la prima che per la seconda rata, dal sito 
www.infostud.uniroma1.it, alla voce “TASSE”, IMMATRICOLAZIONE MASTER dopo aver inserito 
il codice del corso di studio riportato nel bando di concorso.  
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso una qualunque filiale della Banca di Roma 
ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato: 

- in contanti; 
- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da 

pagare e riportata nel bando, intestato a “m.m” (ossia a me medesimo) ed opportunamente 
girato, qualora il vincitore sia correntista presso la Banca di Roma o presso una qualunque altra 
banca ubicata sul territorio nazionale; 

- con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da 
pagare e riportata nel bando, emesso da una terza persona correntista presso una qualsiasi 
banca, in favore del vincitore. 

 
Il pagamento può essere effettuato anche on line, mediante carta di credito (vedi www.bancadiroma.it , 
alla voce "pagamento tasse universitarie" 
 
Il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’applicazione della sovrattassa di ritardato 
pagamento nella misura di € 55,00 per ogni singola rata. Qualora il pagamento venga effettuato dopo 
60 giorni dalla scadenza della rata prevista nel bando, la multa ammonterà ad € 110,00 per ogni singola 
rata. 
Il modulo comprensivo della multa verrà predisposto dall’Ufficio competente previa autorizzazione del 
Direttore del Master, scritta e trasmessa all’Ufficio medesimo. 
 
La quota di iscrizione può essere rimborsata esclusivamente nel caso di non attivazione del corso di 
Master. 
E’ assolutamente vietato il passaggio/trasferimento da un corso di Master ad altro corso di Master. 
Lo studente ammesso all’esame finale dovrà preventivamente versare l’importo di € 66,00 
corrispondente alla “tassa per l’esame finale”. 
 
BORSE DI STUDIO 
 
Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 25 settembre 2007 è prevista l’assegnazione di borse 
di studio in ingresso (ossia borse di studio conferite in base alla valutazione dei titoli di ammissione) 
agli studenti più meritevoli mediante rimborso parziale e/o totale delle quote di iscrizione. In caso di 
parità di merito prevarrà lo studente con condizioni economiche più disagiate. 
 
Le borse di studio non sono cumulabili con borse erogate da qualsiasi altro soggetto.   
 
 
CORSI DI ALTA FORMAZIONE   
 
Ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Master universitari e 
dei Corsi di Alta Formazione” de “La Sapienza” è prevista la possibilità di frequenza di singoli moduli 
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del Master da parte di persone – Uditori – in possesso degli stessi titoli richiesti ai partecipanti al 
Master, che desiderino aggiornare la loro preparazione. 
L’Uditore potrà acquisire un massimo di 20 crediti formativi universitari,  riceverà un attestato di 
frequenza anziché il Diploma e dovrà effettuare il pagamento che sarà pari ad € 700,00 (corrispondenti 
alla tassa d’Ateno) più € 50 per ogni credito acquisibile (1 modulo da 3 crediti costerà quindi 
€700,00+ € 150,00 per un totale di €850,00) entro i termini che saranno comunicati successivamente 
dal Direttore del Master. 
 
CONTATTI   
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il coordinatore del Master (telefono 0649919030) o 
l’architetto Cinzia Bellone  (email: cinzia.bellone@inwind.it).  
 
 
Se le domande saranno un numero superiore a 30 l’ammissione al MASTER verrà decisa a seguito di 
colloquio volto ad accertare l’attitudine del candidato all’approfondimento degli argomenti di studio, e 
l’interesse per l’area disciplinare. Il colloquio si terrà il giorno 11 gennaio 2008 presso l’Aula 
Piccinato (2° Piano) della Prima Facoltà di Architettura Ludovico Quadroni, Via Flaminia 70.  
 
 
Entro il 25 gennaio 2008 l’elenco in ordine alfabetico degli ammessi sarà affisso nei locali del 
DIPTU,  presso la Prima Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni, via Flaminia, 70, Roma.  
 
Ulteriori informazioni sul MASTER URB.AM sono consultabili sul sito: 
http://w3.uniroma1.it/masterurbam/  
 
Roma, 6 novembre 2007  

 
 
 
 
FIRMATO IL RETTORE  
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nome______________________________ 
matricola__________________________________________________________________ 
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