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Il Rettore
VISTO il Decreto Rettorale n. 622 (prot. 45665) del 14 luglio 2011 e
successive modifiche, con il quale è stato istituito, per l’anno accademico
2011/2012, il Master di II livello in Architettura sostenibile nelle città
mediterranee;
VISTA la nota del 9 gennaio 2012 con la quale il Preside della Facoltà di
Architettura ha trasmesso la richiesta del Prof. Manlio Marchetta,
coordinatore del corso in parola, di prevedere che alcuni insegnamenti del
master fossero frequentabili anche come moduli singoli;
PRESO ATTO che tale richiesta comporta la deroga rispetto al Regolamento
Master che prevede:
- 2 iscritti a moduli singoli (10% del numero massimo degli iscrivibili al
master, fissato a 20) invece che 6;
- 12 CFU gli insegnamenti fruibili come moduli singoli invece che 21
CFU;
PRESO ATTO che la Commissione Didattica ha ritenuto che tale deroghe non
ledano la ratio del Regolamento Master e permettano di rispondere alla
richiesta dell’utenza, rendendo pertanto parere favorevole all’accoglimento
della richiesta di cui trattasi;
DECRETA
Nel Decreto Rettorale n. 622 (prot. 45665) del 14 luglio 2011 e successive
modifiche, con il quale è stato istituito, per l’anno accademico 2011/2012, il
Master di II livello in Architettura sostenibile nelle città mediterranee, è
aggiunto, dopo l’art. 10, il seguente:
“Articolo 10 bis
Moduli singoli
E’ prevista la partecipazione di 6 iscritti per ciascun modulo singolo.
E’ altresì prevista la facoltà di uno stesso candidato di iscriversi ad ambedue i
moduli.
Possono essere fruibili come moduli singoli i seguenti insegnamenti:
Settore
Scientifico

Insegnamento

1

CFU

Disciplinare
LABORATORIO
DI
PROGETTAZIONE
COSTIERA E PORTUALE

10

Modulo di pianificazione delle fasce costiere

ICAR/20

3

Modulo di climatica metomarina, idraulica marina e
protezione delle coste

ICAR/01

3

Modulo di progettazione di massima delle opere
ICAR/02
4
marittime e delle opere di protezione esterna
LABORATORIO
DI
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE/AMBIENTALE E DELLA
11
INFRASTRUTTURA DELLA MOBILITA’
Modulo di progettazione urbanistica delle
sistemazioni costiere extraurbane e relativa ICAR/21
7
valutazione ambientali
Modulo di progettazione dei lungomare, della
viabilità e delle strutture portuali delle gallerie ICAR/04
4
subacquee e di ponti/viadotti
Agli iscritti ai moduli singoli è rilasciata idonea certificazione, previo
accertamento delle competenze e delle professionalità acquisite.
10 bis.1
Titoli per l’accesso
Per essere ammessi ai moduli singoli occorre essere in possesso di uno dei
titoli indicati tra quelli necessari per essere ammessi al Master.
10 bis.2
Domanda di partecipazione alla selezione ai moduli singoli
La domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione ai moduli
singoli del master, indirizzata al Rettore, compilata sull’apposito modello disponibile all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7609.html, in
corrispondenza del titolo del master oggetto del presente bando dovrà
contenere:
-

le generalità complete del candidato;

-

l’indicazione della residenza;

-

l’autocertificazione (o certificato) relativa al diploma posseduto con
l’indicazione del voto, degli esami sostenuti e il titolo della tesi discussa

I titoli conseguiti all’estero presentati da candidati comunitari o
equiparati dovranno essere allegati alla domanda debitamente perfezionati
dall’Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio
secondo le normative vigenti (tradotti, autenticati, legalizzati e muniti delle
previste dichiarazioni di valore).
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I titoli conseguiti all’estero presentati da candidati non comunitari
residenti all’estero saranno presentati in copia, della quale l'Università di
Firenze si riserva di richiedere al candidato una traduzione. In sede di
iscrizione al corso detti titoli dovranno comunque essere prodotti debitamente
perfezionati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana competente per
territorio secondo le normative vigenti (tradotti, autenticati, legalizzati e
muniti delle previste dichiarazioni di valore).
La domanda dovrà essere consegnata alla competente Segreteria PostLaurea per i Master ed Esami di Stato – Via F. Valori, 9 – 50132 Firenze
entro le ore 13:00 del giorno 15 febbraio 2012.
Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande spedite a mezzo
posta, purché pervenute non oltre tale data. Le domande comunque recapitate
dopo la scadenza del termine non avranno alcun seguito.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata l’attestazione del
versamento di € 30,00 quale contributo per oneri amministrativi legati alla
selezione, da versare sul conto corrente postale n. 2535 intestato alla
Università degli Studi di Firenze - causale obbligatoria: domanda ammissione
per l’a.a. 2011/2012 ai moduli singoli del Master Architettura sostenibile
nelle città mediterranee.
Alla domanda deve essere allegato ogni altro titolo che il candidato intenda
presentare (attestati, pubblicazioni, ecc.), da prodursi in copia dichiarata
conforme all’originale dall’interessato.
Ogni variazione relativa alle scadenze sarà comunicata esclusivamente
mediante
avviso
sul
sito
web
di
ateneo
all’indirizzo
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7609.html, in corrispondenza del titolo del
master oggetto del presente bando.
Non saranno date comunicazioni personali.
10 bis.3
Modalità di selezione
La selezione dei candidati all’ammissione a moduli singoli, qualora il loro
numero sia superiore a quello dei posti disponibili, consiste nella valutazione
dei titoli.
10 bis.4
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata il giorno 17 febbraio 2012 sul
sito web all’indirizzo http://www.unifi.it/polocs1 negli spazi dedicati al
master di cui al presente bando.
10 bis.5
Iscrizione degli ammessi ai moduli singoli
Gli ammessi ai moduli singoli dovranno presentare domanda di iscrizione,
indirizzata al Rettore, compilata sull’apposito modello disponibile

3

all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7609.html, in corrispondenza del
titolo del master oggetto del presente bando .
La domanda - completa di marca da bollo - deve essere integrata dalla
seguente documentazione:
-

due fotografie formato tessera firmate da un lato dal richiedente;

-

fotocopia di un documento di identità;

-

ricevuta quietanzata del bollettino relativo al pagamento della quota di
iscrizione, che avverrà secondo le modalità indicate al successivo articolo
10.6.

I cittadini comunitari ed equiparati e/o non comunitari residenti
all’estero, che risultino ammessi e che abbiano presentato titoli di studio
conseguiti all’estero, dovranno allegare, pena il non perfezionamento
dell’iscrizione, gli originali dei titoli di studio perfezionati dall’Autorità
diplomatica o consolare italiana competente per territorio (tradotti,
autenticati, legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore).
I cittadini non comunitari residenti all’estero devono inoltre allegare copia
della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste
Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico visto
d’ingresso per motivi non turistici oppure copia del permesso di soggiorno in
corso di validità.
La domanda dovrà essere consegnata alla competente Segreteria PostLaurea per i Master ed Esami di Stato – Via F. Valori, 9 – 50132 Firenze
entro le ore 13:00 del giorno 24 febbraio 2012.
Scaduto tale termine gli interessati che non avranno ottemperato a
quanto sopra saranno considerati rinunciatari.
Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande spedite a mezzo
raccomandata postale, purchè pervenute non oltre tale data. Le domande
comunque recapitate dopo la scadenza del termine non avranno alcun
seguito.
10 bis.6
Quota di iscrizione
L’importo della quota di iscrizione ai moduli singoli è di 60/CFU da pagarsi
in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
-

bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione – 50121 Firenze –
Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: quota di iscrizione per l’a.a.
2011/2012 ai moduli singoli del Master in Architettura sostenibile nelle
città mediterranee;

-

oppure tramite bonifico bancario sul sul c/c 000041126939 presso
Unicredit Banca S.p.A., Agenzia Firenze, Via Vecchietti, 11 – codice
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BIC SWIFT: UNCRITM1F86 - codice Iban per l’Italia IT 88 A 02008
02837 000041126939 a favore dell’Università di Firenze, iscrizione per
l’a.a. 2011/2012 ai moduli singoli del Master in Architettura sostenibile
nelle città mediterranee.
L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo al rimborso di quanto
versato.”

Firenze, 17 gennaio 2012
f.to IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo De Marco
f.to IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi
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