
Saranno ammessi al Master ingegneri civili, edili e ambientali, archite  laurea nel vecchio ordi-
namento e nei corsi di laurea specialisca e magistrale delle classi 3/S, LM-3, 4/S, LM-4, 10/S, 
LM-10, 28/S, LM-23, 38/S, LM-35, 54/S, LM-48, LM-24.

Il Master è indirizzato a liberi professionis, tecnici funzionari e dirigen delle Pubbliche Ammini-
strazioni, tecnici dirigen di aziende e imprese di costruzioni. Le a vità formave si svolgeranno 
il Venerdì ed il Sabato a parre dal mese di gennaio 2016. La quota individuale di iscrizione è di
€ 3.500. Eventuali facilitazioni e sovvenzioni saranno comunicate araverso il sito del Master e i 
si degli en erogatori.

Il corso è svolto in lingua Italiana.
L’a vità formava è pari a 1500 ore di impegno complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate 
all’a vità di dida ca frontale e 150 ore desnate alla prova finale.
Le restan ore saranno impiegate per le seguen a vità formave: WORKSHOP PROGETTUALE 
RESIDENZIALE programmato nel mese di seembre 2016 e (a scelta) STAGE PRESSO STUDI         
PROFESSIONALI della durata di 3 mesi.

Per iscriversi
 www.uniroma1.it/
studen/infostud

Il Master è direo dal Prof. Carlo CECERE e il Consiglio Dida co-scienfico è composto da docen 
della Facoltà di Ingegneria della SAPIENZA Università di Roma oltreché da esper esterni. Coordi-
natore scienfico del MASTER è l’Ing. Carlo PATRIZIO.

Il Master di II livello in Bioedilizia e Progeo Sostenibile è promosso dalla Facoltà di Ingegneria 
Civile e Industriale della SAPIENZA Università di Roma. Organizzato in partnership con l’Ordine 
degli Archite  P.P.C. di Roma e Provincia, con LEGAMBIENTE, con CONFOMMERCIO Imprese per 
l’Italia, con iiSBE ITALIA, con Tecnosugheri, consente l’iscrizione nell’elenco di ESPERTI PROTO
COLLO ITACA Residenziale nell’elenco di iiSBE ITALIA. Le a vità formave si svolgeranno a ROMA 
presso la sede storica della Facoltà di Ingegneria, in via Eudossiana 18.

Bioedilizia e Progeo Sostenibile


