
 
 

 

 
 

 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM 

SERVIZIO ALTA FORMAZIONE 

D.R. n. 1137 

 

IL RETTORE 

 
- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 

decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 

270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in 

particolare l’art. 3, comma 9; 

- Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 7802 del 24.03.2014 relativa alle norme per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per l’a.a. 2014/2015; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca 
per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con 

D.R. n. 417 del 3.10.2011; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 
permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova 

emanato con D.R. n 1250 del 27.12.2013; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Architettura (DSA) dell’Università degli Studi 
di Genova in data 16.10.2013 con la quale è stata proposta l’attivazione del Master Universitario di II livello in 

“Progettista Edile – Esperto in efficientamento energetico e sostenibilità per il building”; 

- Visto il verbale del Consiglio della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova n.11 del 
09.12.2013 con il quale è stata proposta l’attivazione del Master Universitario di II livello in “Progettista edile 

– Esperto in efficientamento energetico e sostenibilità per il building”; 

- Visto l’atto costitutivo di ATS tra l’Università degli Studi di Genova, l’Ente Scuola Edile della Provincia di 
Savona (Capofila), Ente Scuola Edile Genovese, Scuola Edile Spezzina, Sezione edili dell’unione industriali di 

Savona, ANCE GENOVA-ASSEDIL stipulato in data 03.04.2014 per lo svolgimento delle iniziative formative 

del progetto ER_BUILDING fra cui il Master Universitario di II livello in “Progettista edile – Esperto in 

efficientamento energetico e sostenibilità per il building”; 

- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Master Universitari in data 15.05.2014; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 10.06.2014  

- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 11.06.2014 

- Visto il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Architettura (DSA) dell’Università 
degli Studi di Genova in data 17.07.2014 con il quale vengono approvate le modifiche alla proposta di 

attivazione del Master Universitario di II livello in “Progettista edile – Esperto in efficientamento energetico e 

sostenibilità per il building”; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Norme Generali 

E’ attivato per l’anno accademico 2014/2015 presso Dipartimento di Scienze dell’Architettura (DSA) dell’Università 

degli Studi di Genova il Master Universitario di II livello in “Progettista Edile – Esperto in efficientamento 

energetico e sostenibilità per il building”. 



Il Master sulla base di Associazione Temporanea di Scopo è realizzato in collaborazione con Ente Scuola Edile della 

Provincia di Savona (Capofila), Ente Scuola Edile Genovese, Scuola Edile Spezzina, Sezione edili dell’unione 

industriali di Savona, ANCE GENOVA-ASSEDIL. 

 

Il Master è finanziato dal F.S.E. nell’ambito del Piano Giovani: “Piani di Sviluppo Settoriale (PSS)” - progetti 

finalizzati alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’occupazione dei giovani nei settori dell’economia del 

mare e della green economy (FSE 2007-2013). 

 

La partecipazione al Master è gratuita. 
 

Art. 2 

Finalità del Corso 

La Regione Liguria, con i Piani di Sviluppo Settoriale (PSS) dell’Economia del mare e della Green Economy, intende 

creare le condizioni affinché ai giovani siano offerte maggiori opportunità di buona e stabile occupazione in due settori 

strategici e a forte potenzialità di crescita del sistema economico e produttivo ligure. 

Tale obiettivo è perseguito attraverso l’attuazione di un insieme di azioni integrate (PSS), di cui il Master è parte 

integrante, volte all’accrescimento della competitività delle imprese attraverso il rafforzamento professionale ed 

occupazionale dei giovani disoccupati, inoccupati in fase di primo ingresso nel mercato del lavoro e di quelli a rischio 

di espulsione perché occupati con forme contrattuali flessibili o dipendenti di aziende in situazione di crisi.  

Il Master si inserisce nelle iniziative del Piano Giovani, assunte da Regione Liguria, finalizzate alla realizzazione di 

interventi integrati per favorire l’occupazione dei giovani nei settori dell’economia del mare e della green economy.  
Il Master è proposto nel PSS il cui capofila è Ente Scuola Edile della Provincia di Savona “ER_BUILDING energie 

rinnovabili per il building”, un progetto di natura regionale che coinvolge trasversalmente più territori ed aree locali, 

con azioni diversificate, molteplici destinatari, ben 5 figure professionali in uscita, notevoli ricadute imprenditoriali ed 

occupazionali previste sul territorio ligure. 

 
Il Master è finanziato dal F.S.E. nell’ambito del Piano Giovani: “Piani di Sviluppo Settoriale (PSS)” - progetti 

finalizzati alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’occupazione dei giovani nei settori dell’economia del 

mare e della green economy (FSE 2007-2013). Approvato con Delibera di Giunta della Regione Liguria n. 73 del 

05.03.2014 “Approvazione esiti procedura selezione e ammissione a finanziamento progetti per realizzazione di 
interventi integrati per i giovani nei settori dell’economia del mare e della green economy. Piani di Sviluppo Settoriale 

(PSS) – D.G.R. 1024/13” da realizzare a valere sul Programma Operativo regionale Ob. CRO FSE 2007-2013, Ob. 

“Competitività regionale e occupazione” Asse II – Occupabilità, Asse IV- Capitale umano. 

 

Costruire sistemi edificio/impianto a "energia quasi zero" è uno degli obiettivi che l'Unione Europea si è posta entro il 

2020. Questi sistemi devono essere a basso fabbisogno energetico garantito in misura significativa da fonti rinnovabili e 

con emissioni di sostanze inquinanti basse o nulle. La Direttiva Comunitaria 2010/31/Ue, emanata dal Parlamento 

Europeo nel Consiglio del 19 Maggio 2010 sulle prestazioni energetiche nel settore civile, ha come finalità principale il 

raggiungimento di questo obiettivo e tutti gli Stati membri dell’UE dovranno recepire i contenuti della nuova disciplina 

comunitaria.  

Partendo da questa principale motivazione le finalità della proposta formativa sono così sintetizzabili: 

- studio e applicazione di tecniche passive per la progettazione dell'involucro edilizio di un nuovo edificio o per la 

riqualificazione di un edificio esistente; 

- studio e applicazione di tecniche attive impiantistiche, basate sull'uso di energie rinnovabili, per un nuovo edificio o 

per la riqualificazione di un edificio esistente; 

- studio e applicazione di metodologie per la progettazione e l'intervento di riqualificazione sostenibile dei sistemi 

edificio/impianto: metodologia applicabile sul nostro territorio nazionale sperimentando le potenzialità della 

collaborazione tra il mondo della ricerca universitaria e le esperienze ed esigenze del mondo delle imprese e dei 
progettisti. 

Profili funzionali 

Durante lo svolgimento del Master s'intende formare una figura professionale ad alta specializzazione 

tecnica/applicativa per la progettazione sostenibile e l'efficienza energetica. Tale figura diventerà sempre più 

indispensabile nell'ambito locale, nazionale ed europeo per la progettazione, realizzazione, riqualificazione e gestione 

delle costruzioni, in base alle "richieste" dell'Unione Europea. 

La figura professionale in uscita ha il seguente codice ISTAT di riferimento: 2.2.2.1.2 - Pianificatori, paesaggisti e 

specialisti del recupero e della conservazione del territorio. 

 

Sbocchi occupazionali 

Le competenze acquisite sono sempre più richieste dai diversi operatori del ciclo edilizio sia per le nuove richieste della 
domanda immobiliare sia per la normativa nazionale ed europea in materia. In particolare gli sbocchi occupazionali 

sono: la committenza pubblica e privata, le imprese di costruzioni, le società immobiliari e le società gestrici di 

patrimoni immobiliari, gli enti certificatori. 



Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 

Il Master, della durata complessiva di 12 mesi, si svolgerà da ottobre 2014 a ottobre 2015 e si articola in 1500 ore così 

suddivise: 

- attività formative d’aula: 466 ore; 

- stage 450 ore; 

- studio individuale 584 ore di cui 174 ore per la preparazione della tesi/project work. 

Al Master sono attribuiti 60 CFU. 

Azioni di accompagnamento all’inserimento lavorativo:  

Il Piano di Sviluppo Settoriale (PSS) in cui il Master è inserito prevede l’attivazione di percorsi di accompagnamento in 

sinergia con il sistema delle imprese a livello regionale e nazionale. Le azioni di accompagnamento si svolgeranno 

contestualmente all’attività didattica del Master e si articoleranno in: attività di orientamento, colloqui individuali, 

formazione agli strumenti di ricerca attiva del lavoro, progettazione e gestione di progetti d’inserimento individuali.  

A conclusione del Master i 12 allievi potranno scegliere tra due diversi percorsi finalizzati alla realizzazione del proprio 

progetto professionale: 

-  la Work Experience è un ulteriore momento di formazione in azienda durante il quale è possibile sviluppare 
e/o acquisire nuove competenze certificabili e spendibili nella ricerca di un’occupazione; la Wex ha una durata massima 

di 3 mesi. 

-  i percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa sono strutturati in azioni di consulenza individuale 

per la creazione d’impresa (4/12 ore), in moduli brevi per la creazione d'impresa (40 ore), in formazione per 

elaborazione del Business Plan (48 ore). 

 

Le azioni di accompagnamento all’inserimento lavorativo di ciascun allievo e il relativo numero di ore previste saranno 

concordate nell’ambito dei colloqui di orientamento e in funzione del percorso attivato. Tali ore sono da considerarsi 

ulteriori rispetto alle 1500 ore del Master. 

 

Le azioni di accompagnamento all’inserimento lavorativo saranno garantite dall’Area Formazione permanente e post 
lauream - Servizio Formazione permanente e orientamento al lavoro - PerForm. 

 

L’attività formativa è così articolata: 1) didattica frontale: lezioni di docenti universitari, esperti aziendali e testimoni 

qualificati; 2) studio guidato: esercitazioni pratiche consistenti, di volta in volta, nello sviluppo di casi aziendali o di 

simulazioni sul campo; 3) didattica interattiva: lezioni-dibattito svolte da docenti ed esperti aziendali e conseguente 

dibattito con i partecipanti; 4) visite ad aziende e laboratori di Prove e Test e di Ricerca e Sviluppo; 5) monitoraggio in 

itinere; 6) prove di modulo; 7) realizzazione di project work su tematiche pertinenti i contenuti del Master nell’ambito 

dello stage aziendale, ai fini della discussione finale per l’ottenimento del titolo accademico; 8) stage aziendale; 9) 

studio individuale contestuale alle attività didattiche e di approfondimento delle materie trattate; 10) prova finale: 

discussione tesi.  

L’attività formativa sarà ripartita nei seguenti moduli: 

Modulo Crediti ore Settore Scientifico Disciplinare 

Orientamento e competenze trasversali 2 40 SECS/P08 

Materiali ed Elementi Costruttivi per le Costruzioni 4 40 ICAR/10 

Fondamenti di Estimo 4 40 ICAR/22 

Termofisica dell'edificio 5 50 ING-IND/11 

Progettazione sostenibile per le costruzioni 4 40 ICAR/10 

Progettazione BIM (Building Information Modeling) 3 40 ICAR/10 

Corso base di Life Cycle Assessment (LCA) 3 40 ICAR/10 

Il sistema edificio-impianto 4 40 ING-IND/11 

Progettazione illuminotecnica e risparmio energetico 4 40 ING-IND/33 

Il benessere abitativo 4 40 ING-IND/11 

Valutazione economica degli interventi 4 40 ICAR/22 

Certificazione nazionale e internazionale 1 16 ICAR/10 



Totale attività didattica aula 42 466   

studio individuale 
 

410   

Tesi/project work  6 174  

Stage 12 450   

totale generale 60 1500   

 

Studio individuale: Orario complessivo del lavoro di ciascun allievo, ovvero il tempo effettivo calcolato in ore 

necessario per acquisire gli obiettivi propri di ciascun modulo didattico declinato nel percorso formativo. Lo studio 

individuale è propedeutico all'approfondimento delle materie trattate e al superamento delle prove di verifica 

apprendimento. Le ore di studio individuale saranno realizzate con il supporto di un tutor universitario per 

l’approfondimento delle materie oggetto del percorso formativo con particolare riferimento all’efficienza energetica e al 

comfort abitativo. 

Nelle ore di studio individuale è compresa la realizzazione della tesi finale di Master che potrà essere svolta anche 
presso l'azienda ospitante lo stage. 

 

Stage: Al termine della fase didattica saranno attivati gli stage presso aziende partner in favore degli allievi non 

occupati. Lo stage permetterà agli studenti un primo ingresso nel mondo del lavoro attraverso progetti formativi mirati e 

concordati con i soggetti ospitanti. Per gli iscritti già inseriti nel mondo del lavoro, con contratti flessibili o in CIG, 

potrà essere concordato un project work aziendale presso l’azienda di appartenenza, se coerente con gli obiettivi del 

Master. Gli allievi individueranno, durante il percorso didattico “competenze trasversali”, le unità di competenza da 

sviluppare durante il periodo di stage, al fine di implementare un sistema di monitoraggio che sarà utilizzato sia dagli 

allievi sia dai tutors aziendali che dovranno effettuare una valutazione. 

 

Project Work: Il Project Work, considerata la specificità del percorso proposto, dovrà prevedere l’inquadramento della 

problematica oggetto di analisi e una sezione tecnico-pratica che possa rappresentare una effettiva opportunità di 
apprendimento per lo studente, supportato da un tutor universitario, e un beneficio diretto per il “sistema azienda” che 

potrà utilizzare i suggerimenti scaturiti dallo studio per implementare le proprie capacità produttive. Il Project Work 

deve, infatti, consentire una concreta esperienza pratica nell'applicazione su temi sviluppati nella parte teorica del 

Master o comunque a esso afferenti. Ciò anche al fine di garantire un alto livello di coinvolgimento e motivazione da 

parte di tutti i soggetti interessati, con specifico riferimento ai laureati e ai loro tutor. 

La problematica affrontata e le strategie risolutive adottate saranno quindi oggetto di stesura e discussione della tesi 

finale che sarà il momento conclusivo di verifica principale di tutto il percorso formativo affrontato. 

 

Tesi finale: Per l’elaborazione della tesi finale il discente dovrà far riferimento a: 

174 ore redazione tesi/project work.  

450 ore stage 
La metodologia didattica della parte “teorica” conclusiva del Master è incentrata sullo sviluppo di una tesi che terrà 

conto del lavoro svolto sia in aula sia presso l’azienda (450 ore) sia delle 174 ore di Project Work dove il candidato, in 

accordo con il tutor aziendale, avrà affrontato un progetto applicativo generale che porterà a sviluppare ed approfondire 

tematiche teorico-pratiche affrontate nelle parti precedenti del Master e nell’ambito dell’attività di stage. 

 

Verifiche intermedie e prove finali: 

Ciascun modulo di insegnamento prevede una verifica finale (esame scritto o orale). 

La prova finale del percorso formativo è una prova scritta, della durata di ore 8 e una prova orale. 

Le attività didattiche si svolgeranno presso la Scuola edile Genovese, la Scuola Edile di Savona e l’Università di 

Genova (DSA e PERFORM). 

 

Art. 4 

Comitato di Gestione e il Presidente 

Presidente: Enrico Dassori. 

Comitato di gestione: prof. Enrico Dassori (DSA), prof. Stefano Bergero (DSA), prof.ssa Anna Chiari (DSA), prof.ssa 

Renata Morbiducci (DSA), prof. Paolo Rosasco (DSA), dott. Antonio Miglio (Ente Scuola Edile della Provincia di 

Savona), Ing. Nicolò Patrone (Ente Scuola Edile Genovese). 

 

Alle riunioni del Comitato di Gestione potrà partecipare una persona in servizio presso il Dipartimento di Scienze per 

l'Architettura (DSA) con compiti di supporto gestionale. 

 

La struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso è Ente Scuola Edile 

della Provincia di Savona (Capofila) insieme al Dipartimento di Scienze per l'Architettura (DSA) - Università degli 



Studi di Genova, Stradone S. Agostino 37, 16123 - Genova (GE) in base all’accordo di Partenariato stipulato in data 

03.04.2014. 

 

La gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso è affidata Ente Scuola Edile della Provincia di 

Savona (Capofila) insieme al Dipartimento di Scienze per l'Architettura (DSA) - Università degli Studi di Genova, 

Stradone S. Agostino 37, 16123 - Genova (GE): 

 Referente ESESV: Dott.ssa Giacchino Elisa  Tel. 019/862992 – E-mail: e.giacchino@esesv.it 

 Referenti DSA: Dott.ssa Carmela Brancati, Tel. 010 209 5811 – E-mail: brancati@arch.unige.it 

        Dott.ssa Manuela Megna, Tel. 010 209 5625, E-mail: megna@arch.unige.it 

 

Art. 5 

Modalità di accesso 

Alla frequenza del Master sono ammessi un numero massimo di 12 allievi. 

Il numero minimo per l’attivazione è di 9 allievi. 

Titoli di studio richiesti: 

Laurea Magistrale in Architettura LM-4, Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura LM-4, Laurea Magistrale 

in Ingegneria Civile LM-23 e Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale interclasse LM-23+LM35 

conseguita secondo il vigente ordinamento o titoli equipollenti. 

 

Ulteriori requisiti: 

- non avere ancora compiuto 35 anni alla data di scadenza del bando; 

- essere disoccupati, inoccupati oppure occupati in CIG o con forme di contratto flessibili; 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o dell'Unione Europea ovunque residenti o essere in possesso 
della cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione Europea, ma essere regolarmente soggiornante in 

Italia (art.39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche). 

Non sono ammessi allievi extracomunitari residenti all’estero. 

Modalità di ammissione: 

L’ammissione al corso avverrà in conformità a una procedura di selezione effettuata da un’apposita Commissione 

nominata dal Comitato di Gestione. La selezione avverrà in due fasi: 

1) Test psico attitudinale e test finalizzato al rilevamento del possesso delle competenze di base per la regolare 

frequenza del Master; massimo 60 punti 

2) Colloquio teso a valutare la motivazione del candidato a partecipare al corso, la disponibilità di orario necessaria per 

la frequenza, le competenze eventualmente già possedute nel settore di riferimento del progetto e la capacità di lavorare 

in team. Sarà valutato il profilo psico-attitudinale del candidato e i suoi interessi e elementi motivazionali, con 

particolare riguardo alla sensibilità a logiche di gestione economico aziendali e innovative. Particolare rilevanza avrà la 

valutazione delle attitudini del candidato al lavoro di squadra e alle relazioni umane: massimo 40 punti 
I partecipanti al corso saranno selezionati tenendo in considerazione le ricadute sul territorio regionale e nel rispetto del  

principio delle pari opportunità. In particolare il progetto prevede che il 25% dei posti sia riservato a candidati di sesso 

femminile. 

La Commissione che si occuperà della selezione sarà nominata dal Comitato di Gestione e sarà composta dal tutor, da 

uno psicologo del lavoro, e dal project - manager del percorso (persona esperta nell’area professionale di riferimento). 

La graduatoria finale verrà stilata sulla base della somma dei punteggi riportati nei test e nella prova orale. 

 

Nel caso di pari merito, ai fini dell’ammissione si procederà secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi 

del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 

 

Eventuali agevolazioni economiche e/o borse 

Agli allievi che, a valle del percorso di orientamento, sceglieranno i percorsi di work experience verrà erogato, da parte 

di Ente Scuola Edile della Provincia di Savona, capofila del PSS, un contributo pari a 309,87 €/mese (per 3 mesi) e 

saranno assistiti da un tutor formativo e da un tutor aziendale. 

Il numero degli allievi a cui verrà erogato il contributo e il relativo criterio di assegnazione saranno stabiliti dal 
Comitato di Gestione durante il percorso di orientamento. 

 

Art. 6 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al Master deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/Master, entro le ore 12:00 del 19 Settembre 2014. 

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo 

scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto 

agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano 

mailto:e.giacchino@esesv.it
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o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione 

del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 

c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università 

presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli 

estremi; l’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta 

di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5; 

d. essere disoccupati, inoccupati oppure occupati in CIG o con forme di contratto flessibili; 

e. possesso del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari. 
 

Alla domanda di ammissione al Master devono essere allegati, mediante la procedura online: 

1.documento di identità fronte/retro; 

2.curriculum vitae; 

4.autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla 

domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura 

on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-

line.  

 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 

 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, 
l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui 
è stato conseguito il titolo; 

“dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza. 
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. Nel caso 

in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 

documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 

tutta la documentazione disponibile. 

L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la 

“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati 

ammessi. 

Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per  

la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 

7802 del 24.03.2014 relativa alle norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per l’a.a. 2014/2015, disponibile 
all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 

penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 

che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 

delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione medesima. 

La data delle prove scritte è fissata per il giorno 30 Settembre 2014. La sede e l’orario delle prove scritte e orali saranno 

comunicate ai candidati a cura del Dipartimento di Scienze per l’Architettura mediante pubblicazione sul sito internet 

del DSA (www.dsa.unige.it). 

Non saranno inviate comunicazioni individuali ai candidati. 

La graduatoria degli ammessi e degli ammessi con riserva sarà affissa presso la segreteria organizzativa del Master, sul 

sito internet del DSA (www.dsa.unige.it) entro il 03 Ottobre 2014. 

 

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria di 

ammissione. 

L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione,  

provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html


Art. 7 

Perfezionamento iscrizione 

I candidati ammessi al Master Universitario di II livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 09 Ottobre 2014 

mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova, – Area formazione 
permanente e post lauream - Servizio alta formazione - Via Bensa, 1 - 16124 Genova (orario sportello: lunedì – 

mercoledì – giovedì - venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì ore 9.00 – 11.00 e ore 14.30 - 16.00): 

1. domanda di iscrizione Master universitario (*); 

2. contratto formativo (*); 

3. modulo richiesta tesserino magnetico (*); 

4. fotocopia fronte/retro del documento di identità; 

5. n. 1 fotografia formato tessera; 

L’iscrizione al Master è gratuita. 

L’Ente Scuola Edile della Provincia di Savona (Capofila) provvederà al versamento le tasse di iscrizioni di importo pari 

a 217,00 € per gli iscritti al Master. 

 (*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/  

 

La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati via fax al numero 0039 010 

2099539. L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda di iscrizione e della documentazione  

in originale. 

 

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 

modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 

versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 

rinunciatari. 

Superato il termine di presentazione delle domande di iscrizione, qualora non venisse raggiunto il numero 

massimo di iscritti si procederà con lo scorrimento della graduatoria degli ammessi fino alla copertura del 

numero massimo di 12 allievi. 

 

 

Art. 8 

Rilascio del Titolo 

 

A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito positivo la 
prova finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario II livello in: “Progettista Edile – Esperto in 

efficientamento energetico e sostenibilità per il building” come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di 

Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di 

primo e secondo livello.  

 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area formazione permanente 

e post lauream, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le 

disposizioni del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

Genova, 01.08.2014 

IL RETTORE  

F.to Prof. Giacomo Deferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Aldo Spalla 

Tel. 0102095795 

http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/


 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM 
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE  

 
D.R. n. 1170 

IL RETTORE 

 
 Visto il D.R. n. 1137 del 01.08.2014 con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione 

al Master Universitario di II livello in “ Progettista Edile – Esperto in efficientamento energetico e 

sostenibilità per il building” a.a. 2014/2015, con termine per la presentazione delle domande il 
19.09.2014; 

 Vista la nota del 07.08.2014 del Presidente del Master, Prof. Enrico Dassori, con la quale si chiede la 

proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al fine di poter promuovere 

adeguatamente il corso nel mese di settembre e di poter raggiungere un numero di iscrizioni tale da 
garantire un’efficace selezione;  

 

DECRETA 

 
 Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di II 

livello in “ Progettista Edile – Esperto in efficientamento energetico e sostenibilità per il building” a.a. 
2014/2015; 

 le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 30.09.2014 ore 12.00  secondo le modalità 

di cui al bando di concorso; 
 le prove scritte si terranno il 09.10.2014; 

 la graduatoria di ammissione verrà pubblicata entro il 15.10.2014; 

 il perfezionamento dell’iscrizione dovrà avvenire entro il 22.10.2014; 

 il corso avrà inizio il 27.10.2014; 
 si rinvia al bando per ogni altra disposizione relativa all’istituzione del corso. 

 

Genova, 08.08.2014 
 

 

 
IL RETTORE  

F.to Prof. Giacomo Deferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Dott. Aldo Spalla  
Tel. 0102095795 
 

 
      



 

Programma Operativo Ob. “Competitività regionale e occupazione” FSE 2007-2013 

Asse II Occupabilità, Asse IV – Capitale umano  

“PIANI DI SVILUPPO SETTORIALE (PSS)” 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
ATS Ente Scuola Edile della Provincia di Savona (Capofila), Ente Scuola Edile Genovese, Scuola Edile 

Spezzina, Sezione edili dell’unione industriali di Savona, ANCE GENOVA-ASSEDIL. 

 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

Master Universitario di II livello in  

“Progettista Edile –  

Esperto in efficientamento energetico e sostenibilità per il building” 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO 

RILASCIATO 

Diploma di master universitario di II livello. 

CODICE ISTAT DI 

RIFERIMENTO 

2.2.2.1.2 - Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e 

della conservazione del territorio. 

DESTINATARI 12 giovani laureati di età non superiore ai 34 anni disoccupati, 

inoccupati oppure occupati in CIG o con forme di contratto 

flessibili, in possesso della cittadinanza italiana o dell'Unione 

Europea ovunque residenti o essere in possesso della cittadinanza 

di un paese non appartenente all'Unione Europea, ma essere 

regolarmente soggiornante in Italia (all'art.39, comma 5, del 

decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche). 

PARI OPPORTUNITÀ I partecipanti al corso saranno selezionati tenendo in 

considerazione le ricadute sul territorio regionale e nel rispetto del 

principio delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006). In particolare 

il progetto prevede che il 25% dei posti sia riservato a candidati di 

sesso femminile. 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

Il percorso è volto alla formazione di una figura professionale ad 

alta specializzazione tecnica/applicativa per la progettazione 

sostenibile e l'efficienza energetica. Tale figura diventerà sempre 

più indispensabile nell'ambito locale, nazionale ed europeo per la 

progettazione, realizzazione, riqualificazione e gestione delle 

costruzioni, in base alle "richieste" dell'Unione Europea. 

MERCATO DEL LAVORO Le competenze acquisite sono sempre più richieste dai diversi 

 

 

 
 

  

 



operatori del ciclo edilizio sia per le nuove richieste della domanda 

immobiliare sia per la normativa nazionale ed europea in materia. 

In particolare gli sbocchi occupazionali sono: la committenza 

pubblica e privata, le imprese di costruzioni, le società immobiliari 

e le società gestrici di patrimoni immobiliari, gli enti certificatori. 

MODALITÀ DI 

ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al Master deve essere presentata 

mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le 

ore 12:00 del 19 Settembre 2014. 

La data di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del 

termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso 

e l’invio della domanda. 

Per le modalità di ammissione, consultare il Decreto Rettorale n. 

1137 del 01/08/2014 di attivazione del Master (bando), scaricabile 

dai siti: 

www.dsa.unige.it 

www.studenti.unige.it/postlaurea 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

EVENTUALI 

AGEVOLAZIONI 

ECONOMICHE 

Il Master è gratuito comprese le tasse universitarie. 

DURATA E STRUTTURA 

DEL CORSO 

Il Master si articola in 1500 ore suddivise in: 466 ore in aula; stage 

in azienda 450 ore; 584 ore di studio individuale di cui 174 ore per 

la preparazione della tesi/project work. 

Per la descrizione dei contenuti formativi, vedere il sito 

www.dsa.unige.it 

Al master sono attribuiti 60 CFU. 

ARTICOLAZIONE E 

FREQUENZA 

È ammesso un numero di ore di assenza non superiore al 20% del 

totale. 

STAGE Al termine della fase didattica saranno attivati gli stage presso 

aziende partner. Lo stage permetterà agli studenti un primo 

ingresso nel mondo del lavoro attraverso progetti formativi mirati 

e concordati con i soggetti ospitanti. 

ACCOMPAGNAMENTO 

AL LAVORO 

Le azioni di accompagnamento si svolgeranno contestualmente 

all’attività didattica del Master e si articoleranno in: attività di 

orientamento, colloqui individuali, formazione agli strumenti di 

ricerca attiva del lavoro, progettazione e gestione di progetti 

d’inserimento individuali. 

A conclusione del Master i 12 allievi potranno scegliere tra due 

diversi percorsi finalizzati alla realizzazione del proprio progetto 

professionale: 

- la Work Experience; 

- i percorsi di accompagnamento alla creazione d’impresa. 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL 

CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione. 

TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO 

Laurea Magistrale in Architettura LM-4, Laurea Magistrale in 

Ingegneria Edile-Architettura LM-4, Laurea Magistrale in 

Ingegneria Civile LM-23 e Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e 

Ambientale interclasse LM-23+LM35 conseguita secondo il vigente 

ordinamento o titoli equipollenti come meglio specificato all’Art. 5 

del D.R. 1137 del 01/08/2014 scaricabile dal siti  

www.dsa.unige.it 

www.studenti.unige.it/postlaurea 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

http://www.dsa.unige.it/
http://www.studenti.unige.it/postlaurea
http://www.studenti.unige.it/postlaurea


COMMISSIONE DI 

SELEZIONE 

La Commissione che si occuperà della selezione sarà nominata dal 

Comitato di Gestione e sarà composta dal tutor, da uno psicologo 

del lavoro, e dal project - manager del percorso (persona esperta 

nell’area professionale di riferimento). 

SEDE DELLE PROVE La data delle prove scritte è fissata per il giorno 30 Settembre 

2014; la sede e l’orario delle prove scritte e orali saranno 

comunicate ai candidati a cura del Dipartimento di Scienze per 

l’Architettura mediante pubblicazione sul sito internet del DSA 

www.dsa.unige.it. 

TIPOLOGIA DELLE 

PROVE E PUNTEGGI 

ATTRIBUITI 

La selezione verterà sulle seguenti prove: 

 Prova scritta (max 60 punti); 

 Prova orale (max 40 punti). 

PROVA SCRITTA Test psico attitudinale e test finalizzato al rilevamento del possesso 

delle competenze di base per la regolare frequenza del Master. 

La prova scritta sarà realizzata in forma anonima. 

COLLOQUIO Colloquio teso a valutare la motivazione del candidato a 

partecipare al corso, la disponibilità di orario necessaria per la 

frequenza, le competenze eventualmente già possedute nel settore 

di riferimento del progetto e la capacità di lavorare in team. Sarà 

valutato il profilo psico-attitudinale del candidato e i suoi interessi 

e elementi motivazionali, con particolare riguardo alla sensibilità a 

logiche di gestione economico aziendali e innovative. Particolare 

rilevanza avrà la valutazione delle attitudini del candidato al lavoro 

di squadra e alle relazioni umane. 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Programma Operativo Ob. “Competitività regionale e occupazione” FSE - 2007-2013 

Asse II – Occupabilità 

Asse IV – Capitale Umano 

 


