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Presso la Facoltà d’Architettura Valle Giulia, dell’Università di Roma “La Sapienza”, è istituito il Master Universitario di 2° liv-
ello in Progettazione ed adeguamento di chiese. 
Scopo del Master è di consentire l’approfondimento delle tematiche della progettazione, dell’adeguamento tipologico, sta-
tico, artistico d’edifici ecclesiastici, della gestione del processo realizzativo e dell’iter amministrativo. Il Master è un corso
annuale, rivolto a laureati, in possesso di un diploma di laurea quinquennale in Architettura o in Ingegneria Edile, secondo
l’attuale normativa valida a livello nazionale ed europeo. Il corso è finalizzato, in particolare, a sviluppare nei partecipanti
quella cultura tecnico-professionale necessaria a svolgere con padronanza la loro attività professionale e imprenditoriale, in
tale ambito d’interessi.
Il Master risponde alla domanda d’alta formazione culturale e professionale, presente e potenziale, collegata allo sviluppo della
ricerca relativa alla progettazione ed all’adeguamento degli edifici per il culto. Esso fa riferimento all’accordo siglato dalla Facoltà
d’Architettura “Valle Giulia” e dalla Conferenza Episcopale Italiana in data 18/7/2001.
Il Master è un corso annuale della durata di 1500 ore complessive, divise in diversi moduli. Per conseguire il Master universi-
tario lo studente deve acquisire 60 (sessanta) crediti formativi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea specialistica.
I sessanta crediti corrispondono a 1500 ore d’impegno, che esprime la misura del lavoro d’apprendimento, integrato fra
insegnamento frontale (300 ore), lavoro riservato ai seminari, alle esercitazioni pratiche, agli stages, alla redazione d’elaborati
progettuali, alle attività di studio individuale e d’autoapprendimento.
Al completamento del corso degli studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli, dopo lo svolgimento della
prova finale ed a seguito del giudizio espresso da un’apposita Commissione per la valutazione finale, è conferito il Diploma di
Master Universitario di 2° livello in: Progettazione ed adeguamento di chiese.
In relazione alle esigenze della didattica, il Master promuove ricerche, studi e collaborazioni con industrie, enti ed Università
nazionali ed estere nel campo della progettazione e dell’adeguamento tipologico, statico e artistico degli edifici ecclesiastici.

Per il primo anno accademico il corso degli studi è diviso in tre periodi, mediamente di 250 ore complessive ciascuno. Il Master
è suddiviso in moduli didattici, ciascuno organizzato in lezioni, esercitazioni e attività di laboratorio. Alla fine d’ogni modulo
didattico si svolgono gli esami di profitto. Al termine del terzo quadrimestre, si prevede la discussione di una tesi riferita alle
tematiche approfondite durante il Master.
Il numero di crediti d’ogni modulo è proporzionale al numero d’ore didattiche erogate (un credito equivale a 25 ore d’im-
pegno dello studente, di cui circa 10 ore in aula e 15 ore individuali); 6 crediti sono attribuiti alla tesi finale.

La tassa d’iscrizione, per l’A.A. 2002/2003 è di: 3.200,00 (Tremiladuecento/00) euro, compresa la tassa d’Ateneo e le spese
di soggiorno, per il seminario di studi, presso l’Abbazia di Casamari (FR).

Per l’A.A. 2002-2003 si accetteranno al massimo 36 iscritti. Il minimo sarà di 16 iscritti per attivare il Master, più uno stu-
dente, meritevole (tutore), in soprannumero, che svolga attività di supporto organizzativo.  
Compatibilmente con le capacità delle strutture disponibili è possibile l’iscrizione ad alcuni moduli, come uditori, di persone già
inserite nel mondo del lavoro e che desiderino aggiornare la loro preparazione in alcune discipline dell’ordinamento del Master.
Gli uditori esterni, per frequentare i moduli, che non superino i 20 crediti, dovranno pagare una tassa d’iscrizione proporzionale
al numero di moduli frequentati, corrispondente a circa 60,00 euro a credito da acquisire, oltre 700,00 euro per i diritti fissi
dell’Ateneo “La Sapienza”. Gli studenti che abbiano provveduto alla frequenza ed al pagamento, riceveranno alla fine del corso
un attestato di frequenza rilasciato dal direttore del Master.
Il Consiglio Direttivo del Master ha la facoltà di attribuire un recupero, anche parziale, delle tasse d’iscrizione, e definire i cri-
teri per gli eventuali rimborsi, per i partecipanti più meritevoli, subordinatamente alle condizioni economiche degli stessi.
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Sede per l’organizzazione del Master, è la Facoltà d’Architettura “Valle Giulia” che svolgerà l’attività didattica presso le sedi
d’Enti, Organizzazioni, Istituti, coinvolti a titolo vario nell’organizzazione del Master.

Preiscrizioni
Per essere ammessi al Master è necessario presentare una domanda di preiscrizione, in carta libera (modulo allegato), indi-
rizzata a: Facoltà d’Architettura Valle Giulia, Roma “La Sapienza”. Via Gramsci n°53, telefono Fax 06/49919290, che per-
vengano: entro il 5/11/2002. Non farà fede la data postale dell’invio.

Il modulo di preiscrizione conterrà i seguenti dati:
Cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo del domicilio (se diverso), telefono,
fax (eventuale), cellulare (eventuale), indirizzo di posta elettronica (eventuale). (Vedi allegato).

Inoltre è possibile accedere ad ulteriori informazioni dall’apposita banca dati, promossa dal MIUR attraverso il CINECA, atti-
vata sul sito Web: www.uniroma1.it-infostud.

Saranno allegati alla domanda:
Fotocopia del Diploma di laurea con votazione
– curricula degli studi,
– delle attività di ricerca (eventuali),
– delle attività professionali (eventuali),
– lettera delle motivazioni (max. due cartelle).

Ammissione
È ammissibile un massimo di 36 iscrizioni. Ove il numero delle domande pervenute dovesse essere superiore, l’accesso sarà
subordinato ad una graduatoria in trentesimi, insindacabile, determinata da una Commissione nominata dal Consiglio Didattico
che valuterà:
– curriculum degli studi, max 15 punti (110con lode=15 punti, 110=11 punti, 109=9 punti, 108=8 punti ecc.),
– curriculum delle attività di ricerca, max quattro punti,
– curriculum delle attività professionali, max quattro punti,
– lettera di motivazione, max otto punti.
L’insieme dei curricula non dovrà superare otto/dieci cartelle dattiloscritte.
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata presso la Presidenza della Facoltà d’Architettura Valle Giulia e sul sito Web dei
Master, entro due giorni lavorativi dalla data della scadenza. In caso di rinuncia di uno o più candidati in graduatoria per
l’ammissione, subentrerà o subentreranno il primo degli esclusi e così di seguito.

Iscrizione
Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione (modulo d’iscrizione) ed il versamento della quota d’iscrizione, entro e non
oltre il 14/Novembre/2002. Eventuale subentro, sarà comunicato entro venerdì 15/11/02 ed il relativo pagamento dovrà essere
effettuato entro l’21/11/02.Inoltre l’immatricolazione dovrà essere confermata inviando, alla Segreteria del Centro interdipar-
timentale CITERA, presso la Presidenza della Facoltà d’Architettura “Valle Giulia”, per fax, al N° telefonico 06-49919290, copia
cartacea dell’avvenuta iscrizione, con i seguenti documenti:
a) fotocopia fronte-retro di un valido documento d’identificazione.
b la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione di 3.200,00 €.

Oppure, la ricevuta della prima rata di 1.700,00 €. La seconda e ultima rata di 1.500,00 €, sarà versata non oltre il 31
gennaio 2003. Di 1.700,00 €, senza l’obbligo della seconda e ultima rata, in caso d’assegnazione di uno dei quattro con-
tributi borse di studio; Di 1.000,00 €, per lo studente ammesso in soprannumero, con compiti d’assistenza.

c) il modulo d’immatricolazione. (Vedi allegato).

Rinuncia
Gli ammessi che intendono rinunciare al Master devono darne comunicazione scritta al Direttore del Master, presso la Presidenza
della Facoltà d’Architettura Valle Giulia. Il versamento della quota d’iscrizione non sarà rimborsabile per alcun motivo, tranne
nel caso in cui il Master non sia attivato sia per non aver raggiunto il numero minimo di 16 iscritti, che per ogni altro caso
contemplato dallo Statuto del Master.

Borse di studio
Prevista, la concessione di quattro borse di studio, di 1.500,00 € ciascuna, due offerte dal Vicariato di Roma e due dall’Ordine
degli Architetti di Roma e Provincia, quale contributo alle spese d’iscrizione. L’assegnazione delle borse di studio sarà effet-
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tuata in base alla classifica d’ammissione, insindacabile, stabilita dalla Commissione. È prevista altresì l’ammissione in sopran-
numero di uno studente borsista, esentato dal pagamento di circa il 70% della quota d’iscrizione, che dovrà assolvere, in cambio
della suddetta borsa, compiti d’assistenza al Master. Per tale compito è necessaria la residenza in provincia di Roma. I candi-
dati interessati dovranno specificare nella propria domanda di voler concorrere per l’assegnazione di tale borsa. Nel caso per-
venga più di una domanda, sarà stabilita una graduatoria basata sulla classifica d’ammissione.

Durata ed impegni
Il Master ha la durata di 1500 ore, con inizio previsto per Martedì mattina 19 Novembre 2002, per terminare nel mese di luglio
2003, secondo il calendario che la Direzione del Master porterà a conoscenza degli ammessi con apposito avviso.
È richiesta la frequenza del 80% almeno delle ore delle lezioni frontali e della maggioranza delle ore d’esercitazione e per
sopralluoghi.

Diploma
Alla fine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste, superato il colloquio di fine corso e ottenuta una
valutazione positiva della tesi presentata, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario di 2° Livello in “Progettazione
ed adeguamento di chiese”. Il Diploma non esprime una votazione; è facoltà della Commissione Didattica il conferimento
della lode.
In base al D.509 del 3 nov. 1999, il superamento delle prove del corso comporta l’attribuzione di sessanta crediti formativi
universitari.

Statuto
Per tutto quanto non espresso nei precedenti punti vale quanto contenuto nello Statuto del Master approvato dal Senato
Accademico l’11/07/2002.

Roma 10-ottobre 2002

IL RETTORE
Prof. Giuseppe D’Ascenzio

Materie di studio:

1 Elementi di progettazione dello spazio liturgico
2 Adeguamento tipologico delle chiese esistenti 1°-2°
3 Progettazione di nuove chiese 1°-2°
4 Tecnologia e materiali da costruzione 1°-2°
5 Principi di Tecnologia per le grandi coperture
6 Architettura dello spazio sacro, nomenclatura
7 Elementi di Liturgia
8 Elementi d’Ecclesiologia
9 Elementi di Teologia
10 Analisi dell’architettura sacra contemporanea
11 Storia dell’architettura sacra
12 Procedure e gestione del processo edilizio
13 Iconografia
14 Elementi d’estetica
15 Elementi di simbologia liturgica
16 Storia dell’arte sacra
17 Allestimento di spazi liturgici estemporanei e di grandi eventi
18 Progettazione di arredi sacri
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Il corpo docenti
Per il primo anno (A’A’ 2002-2003) d’attivazione del Master in “ Progettazione ed adeguamento di chiese” sono impegnati
nell’insegnamento:

Elenco docenti interni
Giovanni Carbonara
Professore ordinario di Restauro architettonico presso la Facoltà d’Architettura Valle Giulia di Roma, “La Sapienza”.
Spiridione Alessandro Curuni
Professore straordinario di Restauro architettonico presso la Facoltà d’Architettura Valle Giulia di Roma, “La Sapienza”.
Marco Petreschi
Professore straordinario di Progettazione architettonica presso la Facoltà d’Architettura Valle Giulia di Roma, “La Sapienza”.
Anna Maria Giovenale
Professore associato di Tecnologia dei Materiali presso la Facoltà d’Architettura Valle Giulia di Roma, “La Sapienza”.
Achille Ippolito
Professore associato di Progettazione architettonica presso la Facoltà d’Architettura Valle Giulia di Roma, “La Sapienza”.
Antonio Michetti
Professore associato di Tecnologia delle costruzioni presso la Facoltà d’Architettura Valle Giulia di Roma, “La Sapienza”.
Giuseppe Mongelli (direttore del master)
Professore affidatario di Progettazione architettonica presso la Facoltà d’Architettura Valle Giulia di Roma, “La Sapienza”.
Maria Morlacchi
Professore affidatario di Tecnologia dei Materiali presso la Facoltà d’Architettura Valle Giulia di Roma, “La Sapienza”.
Stefano Mavilio (segretario)
Professore a contratto di Caratteri Tipologici e Morfologici dell’architettura, presso la Facoltà d’Architettura Valle Giulia di
Roma, “La Sapienza”.

Elenco docenti  esterni
1 Liturgia.

padre Silvano Maggiani, docente di Liturgia presso l’Istituto Marianum
2 Ecclesiologia.

Prof. don Severino Dianich.
3 Iconografia e Iconologia (simbologia)

Prof.ssa Claudia Cieri Via. Esperta di ‘400 ‘500
4 Iconografia e Storia dell’arte sacra

don Fabrizio Capanni, Pontificia Commissione per i Beni Culturali
5 Filosofia Teoretica

Rev.ssimo Prof. Carlo Chenis, Segretario Pontificia Commissione per i Beni Culturali
6 Storia dell’arte

Prof. Mariano Apa, docente Storia dell’Arte
7 Esecuzione e Gestione del progetto

Ing. Ignazio Breccia Fratadocchi. Vicariato di Roma.
8 Teologia

padre Ferdinando Debuyst.
9 Storia dell’architettura sacra moderna e contemporanea

Prof. Maria Antonietta Crippa.
10 Elementi di simbologia Liturgica

don.  Vincenzo Gatti.
11 Arredi Sacri

Prof.  Gianni Ottolini. Politecnico di Milano.
12 Analisi critica dell’architettura sacra contemporanea

Prof. Maria Antonietta Crippa.
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I Programmi
Per il primo anno (A’A’ 2002-2003), sono previste le seguenti materie d’insegnamento:

Primo quadrimestre (20 crediti, 250 ore, di cui 100 ore frontali) crediti

Progettare lo spazio liturgico. – 50 ore. 4 Prof. S. Mavilio

Architettura dello spazio sacro, nomenclatura, cenni storici. - 50 ore. 4 Prof. S. Curuni

Tecnologia dell’architettura 1°. –25 ore. 2 Prof. A. Giovenale

Elementi di Liturgia.– 25 ore. 2 pd. S. Maggiani

Elementi d’Ecclesiologia–25 ore. 2 don. S. Dianich

Elementi di Teologia–25 ore. 2 pd. F. Debuyst

Analisi dell’architettura sacra contemporanea. –25 ore. 2 Prof. M. A.Crippa

Storia dell’architettura sacra.- 25 ore. 2  Prof. M. A.Crippa

Secondo quadrimestre (19 crediti, 237,5 ore, di cui 95 ore frontali) crediti

Adeguamento tipologico delle chiese esistenti 1° – 37,5 ore. 3 Prof. G.Carbonara

La progettazione di nuove chiese 1°.- 50 ore. 4 Prof. A.Ippolito

Principi di tecnologia per le grandi coperture. -25 ore. 2 Prof. A. Michetti

Procedure e gestione del processo edilizio – 25 ore                                     2 Ing. I.Breccia

Iconografia. - 25 ore. 2 don F. Capanni

Storia dell’arte sacra - 25 ore. 2 Prof. M. Apa

Elementi d’estetica  – 25 ore. 2 Mons. C. Chenis

Elementi di simbologia liturgica  – 25 ore. 2 Prof. V. Gatti

Terzo quadrimestre (21crediti, 262,5 ore, di cui 105 ore frontali) crediti

Allestimento  di spazi liturgici estemporanei e per grandi eventi. – 37,5 ore 3  Prof. M.Petreschi

Adeguamento tipologico delle chiese esistenti 2°.– 50 ore 4 Prof.ri:
G. Carbonara, S. Curuni

La progettazione di nuove chiese 2°.-50 ore. 4  Prof. G.Mongelli

Tecnologia 2°. Materiali da costruzione. – 25 ore 2  Prof. M.Morlacchi

Progettazione di arredi sacri.–25 ore. 2 Prof. G. Ottolini

Prova finale, da aggiungersi ad una disciplina d’approfondimento.–75 ore 6 

Tavole rotonde ed incontri con esperti nei diversi settori.               

Totale 60 (20+19+21)

Tot. ore: 750 di cui 300 d’insegnamento frontale

Esterni al Master, (invitati a tenere una lezione).
Prof. Arch. Lucio Valerio Barbera, Progettista edifici per il culto
Arch. Piero Barlozzini, Facoltà d’Ingegneria
Arch. Carlo Berarducci, Progettista edifici per il culto
Prof. Marco Bussagli, Accademia BB. AA. Storia dell’Arte. Medio evo e ‘400
Prof. Giovanna Muzi, Pontificia Università Gregoriana. Iconografia e iconologia
Prof. Arch. Paolo Portoghesi, Progettista edifici per il culto
Prof. Arch. Franco Purini, Progettista edifici per il culto
Prof. Arch. Giorgio Romoli, Progettista edifici per il culto
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Facoltà di Architettura Valle Giulia
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Cognome e Nome 

Luogo di nascita

Data

Codice fiscale 

Nazionalità

Residenza

Titolo di studio 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Telefono

Fax (eventuale)

Cellulare (eventuale) 

Indirizzo di posta elettronica (eventuale) 

Eventuali quesiti 

MASTER DI SECONDO LIVELLO IN

PROGETTAZIONE ED ADEGUAMENTO DI CHIESE

MODULO DI PREISCRIZIONE

Foto tessera 5x5 cm 

Inviare a CITERA Centro Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Architettura
Fax  06 49919290


