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BANDO DI AMMISSIONE 
CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER 

MASTER UNIVERSITARIO EUROPEO DI SECONDO LIVELLO 

in 

Rigenerazione Urbana 
Tecniche di analisi per la protezione e la riqualificazione dell’ambiente costruito 

 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo e sulla 
base della deliberazione del Senato Accademico n. 512/17598 del 28 aprile 2014 e del Consiglio di Amministrazione n. 

523/30486 del 30 aprile 2014.  

A.A. 2014/2015 

In collaborazione con: 

 

 

 

Con il patrocinio di:  
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ARTICOLO 1.  ISTITUZIONE 

L’Università degli Studi di Parma, in collaborazione con la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos dell’Universidad Politécnica de Madrid,  

Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente (Spagna)  

e con  il Department of Planning and Regional Development of the University of 

Thessaly (Grecia), istituisce per l’A.A. 2014/2015 il Corso per Master Universitario 

Europeo di secondo Livello in “Rigenerazione Urbana - Tecniche di analisi per la 

protezione e la riqualificazione dell’ambiente costruito, promosso dal Dipartimento 

di Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio e Architettura- DICATeA 

http://www.dicatea.unipr.it/it/didattica/offerta-formativa-incardinata-nel-dicatea/master-

universitari. 

Il Corso di Master in Rigenerazione Urbana è patrocinato da:  

• Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 

• Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Parma; 

• Comune di Brescia; 

• Comune di Parma. 

NUMERO 
MINIMO  

DI POSTI 
DISPONIBILI 

NUMERO 
MASSIMO DI  

POSTI 
DISPONIBILI 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
COMPRENSIVA DI € 32 

PER BOLLI VIRTUALI  

DATA DI APERTURA 
DOMANDA 

D’AMMISSIONE ON 
LINE  

 

 

SCADENZA 
DOMANDA 

D’AMMISSIONE 
ON LINE 

 

TERMINE  ULTIMO 
PAGAMENTO DELLA 

TASSA DI 
AMMISSIONE E 

CONSEGNA 
DOMANDA AL 

SERVIZIO MASTER  

8 

(otto) 

20  

(venti) 

€ 2032 

2 rate: prima  rata al 
momento 

dell’immatricolazione;  
seconda rata al 

31.3.2015 

Ore 12  

dell’ 01/12/2014 

Ore 12  

Dell’ 8.1.2015 

Ore 12  

del 12.1.2015 
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Il Corso per Master Universitario è a numero programmato. 

Il numero minimo di iscritti per attivare il Corso è fissato in otto unità, mentre il 

numero massimo è di venti partecipanti. 

In base al Protocollo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Parma, 

l’Università Politecnica di Madrid e l’Università di Thessaly, sono riservati 5 posti agli 

studenti laureati presso ognuna delle due Università straniere, con riduzione del 

50% sulla tassa d’iscrizione al Master Universitario. 

1.01 REQUISITI D’ACCESSO 

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale 

possono partecipare coloro che, alla data della selezione, siano in possesso di 

almeno uno dei seguenti titoli di studio: 

- laurea di 2° livello di cui al D.M. 22/10/2004 n. 270, il titolo di Laurea 

conseguito in Architettura o Ingegneria Civile o Ingegneria dell’Ambiente e del 

Territorio o Ingegneria Edile/Architettura o Pianificazione Urbanistica, 

Territoriale e Ambientale; 

- per le lauree del previgente ordinamento, il titolo di Laurea in Architettura o 

Ingegneria Civile o Ambientale o Pianificazione Urbanistica, Territoriale e 

Ambientale. 

1.02 UDITORI E ISCRIZIONI A CORSI SINGOLI 

È ammessa la presenza di uditori a moduli, lezioni o corsi singoli nel numero 

massimo complessivo di venti  unità e non superiori a dieci per corso o modulo 

previo il pagamento di una tassa di iscrizione forfettaria di € 400 (comprensiva 
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dell’importo di euro 16, 00 per imposta di bollo assolta in forma virtuale) per ogni 

corso o modulo.  

Agli uditori il Dipartimento proponente rilascerà un certificato di partecipazione. 

Possono essere ammessi come uditori laureati nelle materie del master o affini 

ovvero studenti universitari iscritti all’ultimo anno di corso della laurea magistrale.  

1.03 PROFILO PROFESSIONALE 

Il Corso ha i seguenti obiettivi formativi:  

• Migliorare le conoscenze tecniche e culturali nelle materie dell’urbanistica e della 

pianificazione. 

• Procurare strumenti avanzati per affrontare le tematiche riguardanti la 

rigenerazione urbana e lo sviluppo territoriale nella loro complessità.  

• Provvedere all’affinamento degli strumenti preliminari per la redazione di 

progetti urbanistici, alla scala urbana e metropolitana, con particolare attenzione 

alle procedure di analisi e di archiviazione dei dati (sistemi informativi 

territoriali).  

• Fornire tecniche avanzate per la redazione di strumenti di pianificazione e di 

gestione del progetto nelle sue varie declinazioni: la mobilità, le reti 

tecnologiche, il sistema del verde e delle centralità, il paesaggio, con speciale 

attenzione agli aspetti legali, amministrativi, sociali e ambientali  

Gli sbocchi professionali del Corso di master guardano ad attività professionale 

individuale di altissima qualificazione nelle materie urbanistiche per conto di 

imprese, studi professionali specializzati o di pubbliche amministrazioni. 

1.04 DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
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Il Corso, di durata annuale, comprende:  

• attività didattica frontale ed altre forme di insegnamento,  

• studio guidato e didattica interattiva,  

• un periodo di stage.  

1.05 MODALITÀ DI FREQUENZA 

La frequenza al Corso è obbligatoria. Le lezioni saranno concentrate al massimo in 

due giorni lavorativi settimanali. L’attività di stage sarà a tempo parziale. L’inizio 

dell’attività didattica frontale è previsto per il mese di gennaio 2015 e il termine per 

il mese di luglio 2015.  

L’attività di stage, indicativamente, avrà inizio nella primavera 2015 con conclusione 

nell’autunno 2015. Tutte le attività del Corso saranno terminate entro aprile 2016. 

1.06 CREDITI FORMATIVI E TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 

Il Corso di Master ha caratteristiche di perfezionamento scientifico e di alta 

formazione, permanente e ricorrente, alla conclusione del quale, previo 

superamento di un esame finale, si rilascia il titolo di Master Universitario Europeo 

di Secondo Livello. 

Il Corso avrà una durata di 1500 ore corrispondenti a 60 Crediti Formativi 

Universitari ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270. 

 

1.07 DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

L’insieme delle attività del master, integrate dall’impegno da riservare allo studio e 

alla preparazione individuale, corrisponde un volume complessivo di lavoro pari a   
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1500 ore.  Il Corso si svolgerà presso il Campus dell’Università di Parma a partire dal 

30 gennaio 2015. Le attività di stage avranno luogo presso enti territoriali, studi 

professionali o operatori economici consorziati.  

1.08 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE, TECNICHE E OPERATIVE 

Servizio Master e Formazione Permanente, tel. 0521/033708 indirizzo e-mail 

master.formazionepermanente@unipr.it 

1.09 INFORMAZIONI DIDATTICHE 

Informazioni di carattere didattico possono essere richieste al Prof. Paolo Ventura e-

mail paolo.ventura@unipr.it o al Prof. Michele Zazzi michele.zazzi@unipr.it  presso il 

Dipartimento Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura - 

DICATeA Parco Area delle Scienze 181/a - 43124 Parma. 

1.10 PROCEDURE DI SELEZIONE  

Al fine di individuare coloro che potranno essere ammessi al Corso, un’apposita 

Commissione procederà a redigere la graduatoria degli ammissibili, sulla base del 

punteggio acquisito dai medesimi in esito al voto di laurea nella laurea magistrale, 

data di laurea e di altri eventuali titoli (pubblicazioni, esperienze di lavoro e di 

ricerca), che il candidato ha facoltà di depositare.  

In caso di due candidati con la stessa posizione in graduatoria sarà preferito il 

candidato più giovane. 

ARTICOLO 2. REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
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Alla prova di ammissione possono partecipare, coloro che alla data di scadenza del 

bando siano in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia, previsto nell’art.1 

del presente bando, o di analogo titolo accademico conseguito presso Università 

estere.  

I candidati in possesso di un titolo accademico straniero devono far pervenire i 

documenti utili IN ORIGINALE per consentirne la verifica (titolo corredato di 

traduzione ufficiale in lingua italiana, con legalizzazione e dichiarazione di valore a 

cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato 

conseguito; quanto sopra al fine del riconoscimento del medesimo per la sola 

iscrizione al corso per Master Universitario) al Servizio Master e Formazione 

Permanente, allegando il documento alla domanda di ammissione con la procedura 

informatica prevista all’articolo 3.  

Possono inoltre presentare domanda di ammissione alla selezione anche coloro che 

alla data di scadenza del bando non hanno ancora sostenuto l’esame di laurea ma 

prevedono di essere in possesso di tale titolo accademico il giorno della selezione di 

ammissione al Master. In questo caso è necessario che tali candidati specifichino la 

loro condizione nella domanda di selezione on line. Il giorno della selezione tali 

candidati dovranno sostituire la domanda presentata in precedenza con 

l’autocertificazione del titolo accademico (modello A/3), pena l’esclusione 

dall’esame di selezione. 

ARTICOLO 3. DOMANDA DI AMMISSIONE 

E’ possibile iscriversi alla selezione, entro il termine perentorio della data di 

scadenza indicata all’articolo 1, esclusivamente con la procedura informatica, 

collegandosi da qualunque PC, connesso ad Internet, al sito dell’Università 
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www.unipr.it avendo a disposizione carta di identità o passaporto, codice fiscale, 

collegamento a stampante. Gli interessati dovranno, al fine di evitare l'esclusione, 

seguire la procedura online indicata di seguito:  

1) Cliccare il banner “UNIPARMA CLICK” ed effettuare l’iscrizione alla 

selezione online; 

2) Stampare la domanda di ammissione al concorso e il MAV di euro 50,00 per 

l’ammissione alla selezione che dovrà essere pagata entro la data indicata 

al punto 1, rimborsabile unicamente in caso di non svolgimento della prova 

stessa; 

3) Consegnare entro  il termine perentorio della data di scadenza di consegna 

indicata all’articolo 1 e cioè il 12.1.2015 

a) Domanda d’iscrizione al concorso, 

b) Copia del documento d’identità e del C.F., 

c) Ricevuta del versamento della tassa di selezione sopra detta, 

d) Autocertificazione del titolo accademico scaricabile dal sito 

www.unipr.it/ modulo A3, 

e) Titoli preferenziali  

f) Titolo corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, con 

legalizzazione e dichiarazione di valore solo nel caso di studenti in 

possesso di un titolo accademico straniero. 

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata in una delle 

seguenti modalità: 

- presentata personalmente dall’interessato, o da terzi forniti di delega, al 

Servizio Master e Formazione Permanente dell’Università degli Studi di 

Parma, (come da orario di apertura al pubblico visibile sul sito 

www.unipr.it); 
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- spedita per posta all’indirizzo del Servizio Master e Formazione 

Permanente- P. LE S. FRANCESCO 1, 43121 PARMA;  

- spedita tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.unipr.it; 

 

I candidati con disabilità, ai sensi della Legge 104/92 - art. 20, nonché della Legge 

68/99 art. 16 comma 1, potranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio 

handicap, riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter 

sostenere le prove di ammissione. Alla domanda dovrà essere pertanto allegato il 

modulo A/38 per l’Autocertificazione di invalidità pari o superiore al 66% scaricabile 

dal sito www.unipr.it/  

 

L’amministrazione universitaria si riserva il diritto di escludere, in ogni fase del 

procedimento di ammissione, candidati che hanno presentato istanze di 

partecipazione incomplete o titoli accademici non corretti. Non verranno prese in 

considerazione le domande presentate o pervenute oltre il termine stabilito, o con 

modalità diverse da quelle indicate nel presente bando. L’Amministrazione non 

assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione 

del recapito, nonché da disguidi tecnici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o 

a forza maggiore. Inoltre, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in 

caso di mancata ricezione di documenti dipendente da fatti imputabili a terzi, 

nonché in caso di errori da parte del candidato nell’inserimento degli allegati e in 

ogni caso di fermo della rete. 

Saranno ammessi al Corso coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili 

avranno ottenuto il miglior punteggio. 
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ARTICOLO 4. MODALITÀ DI PRE-IMMATRICOLAZIONE 

Al termine della procedura selettiva a partire dal giorno 16.1.2015, i candidati 

potranno visualizzare nell’area loro riservata, alla voce test di ammissione l’idoneità 

all’immatricolazione al Corso per Master scelto. 

Non verranno date informazioni telefoniche né verranno inviate comunicazioni a 

domicilio. 

I candidati risultati idonei possono pre-immatricolarsi al Master dalle ore 12 del 

giorno 16.1.2015 fino alle ore 12 del 28.1.2015, secondo la seguente modalità: 

1) Cliccare il banner “UNIPARMA CLICK”, accedere all’Area riservata ed 

effettuare la pre-immatricolazione alla voce segreteria/immatricolazione, 

2) Stampare la domanda d’immatricolazione e il MAV di euro 1032,00 per 

l’immatricolazione, 

3) Pagare la tassa sopra detta, non rimborsabile, salvo il caso in cui il suddetto 

Corso non venga attivato, 

4) Consegnare entro il 30.1.2015: 

a) Domanda d’immatricolazione firmata, 

b) Autocertificazione del titolo accademico, 

c) 2 fotografie formato tessera,  

d) Ricevuta del versamento della tassa sopra detta, 

e) Copia del documento d’identità e del codice fiscale, 

f) permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (costituisce titolo 

valido anche la ricevuta di richiesta di soggiorno rilasciata in posta. Sarà 

dovere del candidato inviare al Servizio Master copia del documento 

originale appena ne sarà in possesso); 

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata in una delle 

seguenti modalità: 
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- presentata personalmente dall’interessato, o da terzi forniti di delega, al 

Servizio Master e Formazione Permanente dell’Università degli Studi di 

Parma, (come da orario di apertura al pubblico visibile sul sito 

www.unipr.it); 

- spedita per posta all’indirizzo del Servizio Master e Formazione 

Permanente- P. LE S. FRANCESCO 1, 43121 PARMA;  

- spedita tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.unipr.it; 

I candidati con disabilità, oltre ai documenti sopra riportati, dovranno presentare al 

Servizio Master il modulo A23 di Richiesta di esonero totale dalle tasse per invalidità 

pari o superiore al 66% scaricabile nella sezione modulistica del Sito web 

dell’Università di Parma. 

È in corso di definizione l’assegnazione di due borse di studio pari alla tassa di 

iscrizione direttamente erogate da enti esterni patrocinanti che ospiteranno gli 

stage. 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione nei termini e 

con le modalità sopra indicate saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti. 

Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. 

I candidati idonei che si collocheranno in posizione utile in graduatoria oltre i termini 

a seguito di scorrimento della graduatoria saranno contattati dagli uffici per le 

procedure di immatricolazione secondo le modalità ed i tempi che verranno loro 

comunicati. 

Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti, l’attivazione viene 

revocata. In tal caso si darà luogo al rimborso della tassa versata. 

 

ARTICOLO 5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



12 

 

 

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è la Dr.ssa Sonia Rizzoli – Capo Settore 

Formazione Post Laurea- P.le S. Francesco, 3 -43121 Parma tel 0521 – 033708 

fax 0521/347016 e mail master.formazionepermanente@unipr.it. 

2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le 

fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle 

commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in 

attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

ARTICOLO 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati 

personali forniti dai partecipanti alla selezione per l’accesso ai Corso per 

Master Universitario di cui all’articolo 1, sono raccolti presso l’Università degli 

Studi di Parma, che ha sede in via Università, 12 - 43121 Parma. 

2) Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al 

presente bando.  

3) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di 

selezione. 

4) I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università 

al Ministero per le finalità istituzionali proprie. 

5) Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto 

legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li 

riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione se 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
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diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono 

essere fatti valere nei confronti l’Università degli Studi di Parma, con sede 

legale in via Università, 12 43121 Parma, titolare del trattamento. 

ARTICOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI 

Non verranno rilasciate informazioni telefoniche né verranno inviate comunicazioni 

a domicilio.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla 

normativa e ai regolamenti di Ateneo vigenti. 

 

Parma, 26/11/2014 

 

 

 

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Silvana Ablondi 

F.to ILRETTORE 

Loris Borghi 

 


