
 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
Facoltà di Ingegneria 

 

 

 

 

 

 

 

Bando per l’ammissione al  

MASTER  UNIVERSITARIO 

di secondo livello in 

“CITTA’ E TERRITORIO. STRUMENTI INNOVATIVI E 

STRATEGIE PER LA CITTA’ CONTEMPORANEA E IL 

RILANCIO DEL PAESAGGIO PRODUTTIVO TRA AREE 

INTERNE E CITTA’ METROPOLITANE DIFFUSE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 A.A.  2016/2017 



Art. 1 

Indicazioni di carattere generale 

 

L’Università Politecnica delle Marche, ai sensi del D.M. n. 509 del 3/11/99 e del successivo D.M. 

n. 270 del 22/10/04, istituisce ed attiva per l’a.a. 2016/2017 presso la Facoltà di Ingegneria – 

Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica in collaborazione 

con il Dipartimento di Management  il Master di secondo livello in “CITTA’ E TERRITORIO. 

STRUMENTI INNOVATIVI E STRATEGIE PER LA CITTA’ CONTEMPORANEA E IL 

RILANCIO DEL PAESAGGIO PRODUTTIVO TRA AREE INTERNE  E CITTA’ 

METROPOLITANE DIFFUSE’’.  

Con D.R. n. 368 del 03/04/2017 sono state apportate modifiche al bando, ai termini di scadenza e 

introdotte agevolazioni per la quota di iscrizione. 

 

Art. 2 

          Obiettivi formativi e sbocchi professionali 
 

Il Master è finalizzato alla formazione d i  figure professionali in grado di attivare e gestire 

strumenti amministrativi, operazioni e attività (materiali e immateriali) che guardano ai processi 

di trasformazione della città, per la determinazione della nuova policy urbana. 

Proponendo e sperimentando forme innovative di integrazione tra saperi e competenze 

professionali e scientifiche, il percorso formativo si propone di trasferire un bagaglio formativo, 

integrativo rispetto a quello universitario, estensibile, oltre che a neo laureati, anche a 

professionisti operanti nel campo della pianificazione e progettazione urbana e territoriale, a 

funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

L’obiettivo è fornire più focus di interesse attorno al tema generale della rigenerazione urbana 

e territoriale del paesaggio produttivo, con particolare attenzione alle strategie e strumenti innovativi 

per gli insediamenti contemporanei, finalizzate al rilancio del paesaggi produttivo delle aree interne come 

risorsa occupazionale, alla resilienza delle aree soggette ad eventi sismici, di dissesto idro-geologico, di 

degrado periferico urbano. 

La struttura del master si articola in una serie di moduli formativi indipendenti e tematicamente 

complementari, a cui si affiancano attività di natura laboratoriale (workshop, esercitazioni, case 

study), percorsi di studio individuale e, al termine, un periodo di stage presso aziende, studi 

professionali, dipartimenti di ricerca o uffici tecnici di Enti Locali. 

 

Prospettive occupazionali 

Le competenze acquisite durante il Master permetteranno di svolgere compiti ad alta 

specializzazione in interventi urbanistici e territoriali (programmati, progettuali e gestionali) – a 

carattere preventivo, contestuale e post crisi – relativi agli effetti di  fenomeni  sismici, di dissesto 

idro-geomorfologico, di riuso e rivitalizzazione di centri, nuclei storici e territori a rischio, degradati 

o in abbandono. 

 

 

Articolazione del percorso formativo 
 

Il Master ha durata annuale, per complessivi 1500 ore (60 CFU), così ripartite: 

40 CFU di lezione di cui: 

- 448 ore di lezione frontale 

- 528 ore di studio individuale 

- 192 ore di didattica alternativa (e-learning; esercitazioni scritto-grafiche) 

20 CFU di stage con Project Work ed elaborazione di tesi finale di cui: 



- 320 ore di Stage; 

- 12 ore di esame finale (con elaborazione e presentazione di tesi) 

Le 320 ore di Stage con Project Work costituiscono un momento formativo fondamentale da 

svolgersi all’interno degli stessi Dipartimenti aderenti a SIU (Società Italiana degli Urbanisti), 

studi professionali, Istituzioni ed Enti pubblici, imprese, presso cui gli allievi potranno mettere 

in pratica le competenze acquisite in aula. Durante queste attività i corsisti saranno seguiti 

direttamente dai tutor didattici e da tutor aziendali, allo scopo di individuare e sviluppare le 

attitudini migliori di ogni singolo allievo. 

Obiettivo dello stage è lo sviluppo di un Project Work, che sintetizzi e dimostri le capacità 

acquisite dall’allievo durante il Master. 

 

Attività 

a- Nel Master ogni credito formativo CFU equivale a 16 ore di attività assistita 1 CFU= 16 ore 

b-Master ibrido con didattica frontale e in e-learning e-learning < 10% 

c- Articolazione moduli formativi: 

Moduli formativi 

CFU Struttura del credito 

  
N. ore lezione 

frontale 
N.  ore  didattica 

alternativa 
N. ore studio 
individuale 

I modulo  (Ambiente e Paesaggio produttivo) 8 128   192 

II modulo (Territorio) 6 96   144 

III modulo (La città contemporanea) 6 96   144 

IV modulo (Seminari di approfondimenti multisettoriali, casi studio) 8 128  48 

Attività complementari 

Project work/laboratorio (da svolgere anche dentro iniziative 
nazionali ed internazionali 

6 \ 96 \ 

 E-learning  
( piattaforma di supporto alla didattica; raccolta di  Casi di studio) 

6 \ 96 \ 

  40 448 192 528 

Prova finale  (2gg) \ 12 

Tirocinio/ Stage formativo (3 mesi) 20 320 

TOTALE  60   1500   

 

La frequenza alle lezioni di didattica frontale e seminari è obbligatoria; è consentito un massimo di 

assenze pari al 25% delle ore di didattica frontale. Lo svolgimento delle attività di stage finale è 

obbligatoria; è consentito un massimo di assenze pari al 25%. 

Al titolo corrisponde l’acquisizione di 60 crediti formativi. 

 

Il Master inizierà il 5 giugno 2017 e si svolgerà nei giorni di venerdì e sabato (con una quota di 

didattica frontale in e learning). 

Sarà inoltre richiesta la presenza in alcuni giorni nelle zone colpite dal sisma nel 2016. 

 

 



Art. 3 

                        Requisiti di ammissione 

 

Il Master è un corso di studio a numero programmato; sono ammessi allievi per un numero minimo 

di 30 ed un numero massimo di 45.  Il Corso non sarà attivato in presenza di un numero di iscritti 

inferiore a 30. 

 

Al Master possono essere ammessi i laureati nelle classi di seguito elencate (ai sensi del D.M. 

270/2004) o i laureati nelle classi corrispondenti relative al D.M. 509/1999 o i laureati nelle classi 

relative al vecchio ordinamento (previgente il D.M. 509/1999) o in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto, ai soli fini della partecipazione al Master, 

ai titoli italiani richiesti:  

LM-48  Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura 

LM-49 Pianificazione e gestione dei sistemi turistici 

LM-23 Ingegneria civile 

LM-56 Scienze dell’economia 

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 

LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali 

LM- 24 Ingegneria dei Sistemi Edili 

LM- 10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali 

LM-84 Scienze Storiche 

LM- 77 Scienze economico – aziendali 

LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

LM-87 Servizio Sociale e politiche sociali 

 

Titoli di studio diversi da quelli sopraindicati saranno sottoposti alla valutazione della 

Commissione Giudicatrice che deciderà l’eventuale ammissione. 

 

Art. 4 

Termini e modalità di ammissione 

 

Gli aspiranti all'ammissione al Master dovranno presentare i seguenti documenti: 

1. Domanda di ammissione redatta su apposito modulo, in distribuzione presso la Ripartizione 

Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio  reperibile  sul sito www.univpm.it “Didattica” 

“Master” “Master in “Città e territorio. Strumenti innovativi e strategie per la città 

contemporanea e il rilancio del paesaggio produttivo tra aree interne e città metropolitane 

diffuse”. 

2. Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000), con l’indicazione della data e voto di Laurea e 

Università ove si è conseguito il titolo.  

Nel caso di candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero la domanda  potrà essere 

presentata direttamente all’Università Politecnica delle Marche, corredata di copia del titolo di 

studio riportante la votazione conseguita e l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione con 

l’indicazione della scala dei valori. 

 

Nella domanda dovrà essere indicati il domicilio che il candidato elegge ai fin del concorso. Ogni 

eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata alla Ripartizione 

Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio. 



I candidati che presentino titoli di studio diversi da quelli elencati all’art. 3 del presente bando quali 

requisiti di accesso dovranno produrre inoltre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 riportante il titolo di studio, la classe, la data e il  luogo del conseguimento e 

l’elenco degli esami superati con programmi dettagliati dei medesimi. 

 

Il candidato dovrà allegare il curriculum vitae e la documentazione presentata al fine della 

valutazione dei titoli, resa anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000. 

 

La domanda di ammissione al corso dovrà essere inoltrata, a pena di esclusione entro il 8 

maggio 2017,  mediante una delle seguenti modalità: 

 

- consegna diretta  alla Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio ubicata in 

Via Oberdan n. 12, Ancona, nei seguenti orari:  11.00 - 13.00 Lunedì e Giovedì 15.00 - 

16.30 Mercoledì  

-  a mezzo servizio postale, all’indirizzo di seguito riportato: 

Magnifico Rettore 

Master di secondo livello in “Città e territorio. Strumenti innovativi e strategie per la 

città contemporanea e il rilancio del paesaggio produttivo tra aree interne e città 

metropolitane diffuse” 

Università Politecnica delle Marche  

 Servizio Didattica - Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio 

Via Oberdan 12 

60122 Ancona  

 

Qualora la domanda sia fatta pervenire allo sportello a mezzo di persona incaricata, la stessa al pari 

di quelle fatte pervenire per posta o corriere dovrà essere corredata da copia del documento di 

riconoscimento del richiedente. 

Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale, la data di presentazione della domanda sarà quella 

risultante dal timbro di spedizione apposto sulla stessa dall’ufficio postale. Non saranno comunque 

ammesse domande che, pur spedite entro la data di scadenza, pervengano alla Ripartizione sopra 

indicata oltre i 5 giorni dalla data di scadenza stessa. In relazione a ciò, l’Università non si assume 

la responsabilità di eventuali disservizi postali né si assume la responsabilità per la mancata 

ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Le domande che perverranno oltre tali termini non saranno prese in considerazione anche se 

spedite prima della scadenza. 

E’ consentito anche l’inoltro delle istanze di ammissione al corso, nel rispetto dei precitati termini, 

per posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it 

L’invio potrà avvenire unicamente da altra PEC, non saranno considerate valide le domande inviate 

da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 

Le domande incomplete o non conformi a quanto prescritto dal presente articolo non saranno prese 

in considerazione.  

 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva: l’amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere, in caso di autocertificazione e previa verifica di ufficio, i candidati 

che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione richiesti dal presente bando. 

 

mailto:protocollo@pec.univpm.it


Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o 

mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR 

n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla 

iscrizione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato. 

 

Si rammenta che non è consentita la contemporanea iscrizione al corso di Master ed ai corsi 

singoli, a corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato, di specializzazione e ad altri 

master. 
 

 

Art. 5 

Procedure di selezione e approvazione della graduatoria 

 

L’ammissione al Master ha luogo sulla base dei titoli dei candidati. Nel caso in cui il numero delle 

domande di ammissione sia pari o inferiore al numero minimo dei posti messi a concorso, la 

selezione non avverrà e l’ammissione dei candidati in possesso di titoli di studio non 

immediatamente verificabili sarà effettuata dal Comitato Ordinatore. 

Il punteggio della graduatoria sarà espresso in quarantesimi. 

I titoli considerati sono i seguenti: 

a. Voto di Laurea conseguito in una delle Classi di appartenenza delle lauree richieste per 

l’accesso al Master: max 10 punti 

b. Dottorato di Ricerca o Master di primo livello o Corsi di perfezionamento riconducibili alle 

Classi di appartenenza delle lauree richieste per l’accesso al Master: max 10 punti 

c. Attività documentate svolte nella pubblica amministrazione nel settore urbanistica e 

gestione, difesa e protezione del territorio e negli altri settori di cui alle Classi di 

appartenenza delle lauree richieste per l’accesso al Master: max 5 punti 

d. Attività documentata svolta presso amministrazioni pubbliche o private in aree italiane 

colpite dal sisma, in ambiti in dissesto idrogeologico, in ambiti di abbandono e degrado di 

aree periferiche: max 5 punti 

e. Pubblicazioni scientifiche e contributi a convegni relativi a tematiche urbanistiche, 

geotecniche, ambientali ed economiche nelle aree a rischio sismico, in ambiti in dissesto 

idro geologico, in ambiti di abbandono e degrado di aree periferiche: max 10 punti 

 

In data 15 maggio 2017 sul sito internet www.univpm.it alla voce “Didattica” “Master” “Master in 

Città e territorio. Strumenti innovativi e strategie per la città contemporanea e il rilancio del 

paesaggio produttivo tra aree interne e città metropolitane diffuse” sarà pubblicata una graduatoria 

di merito in ordine di punteggio con l’indicazione di ciascun candidato.  

 

 

I candidati dovranno prendere visione della graduatoria esclusivamente sul sito internet sopra 

indicato. Tale pubblicazione vale come notifica a tutti gli interessati. 

I nominativi dei candidati così dichiarati vincitori saranno pubblicati nella medesima data del 15 

maggio 2017. 
 

L’iscrizione si perfezionerà con la presentazione della domanda di iscrizione e dell’attestazione 

dell’avvenuto pagamento delle relative tasse secondo quanto indicato nel successivo art. 6. La 

richiesta di riduzione delle quote di iscrizione del 50% per 10 iscritti meritevoli residenti nell’area 

del Cratere Sismico e/o in condizioni economiche non agiate (ISEE non superiore a € 21000), 

inserita nella domanda di ammissione, sarà comunicata nella medesima graduatoria. 

 

 

http://www.univpm.it/


 

Art. 6 

Modalità di iscrizione 

 

1- I candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria di merito dovranno presentare, alla 

Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio la domanda d’iscrizione mediante 

autocertificazione su modulo già predisposto, in distribuzione presso la suddetta Ripartizione o 

reperibile sul sito internet, pena la decadenza dal diritto all’iscrizione 

 

dal   giorno 16 maggio 2017  al giorno 22 maggio  2017 

 

corredata dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo d’iscrizione che deve essere 

effettuato tramite bonifico bancario indirizzato all’Università politecnica delle Marche presso 

Unicredit Banca S.P.A. – codice IBAN: IT95P0200802626000000600882 con l’indicazione 

obbligatoria della causale comprendente il nominativo dell’iscritto e la denominazione esatta del 

corso . 

Per coloro che sono in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, la documentazione degli 

atti consolari (titolo di studio munito di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore) 

va presentata entro il termine di scadenza. 

 

4 – Qualora i posti messi a concorso non siano stati completamente ricoperti, l’elenco dei candidati 

subentranti sarà pubblicato il giorno 23 maggio 2017  sul sito Internet www.univpm.it seguendo il 

percorso “Didattica” “Master” . 

5 -     Tali candidati dovranno presentare alla Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo 

Studio – Via Oberdan 12 -  Ancona, per ottenere l’iscrizione, la domanda di  iscrizione    su modulo 

già predisposto scaricabile dal sito internet www.univpm.it, alla voce “Didattica” “Master” nonché 

in distribuzione presso lo sportello della Ripartizione sopraindicata,  pena la decadenza dal diritto 

all’iscrizione 

    

dal  23 maggio 2017 al 26 maggio 2017 

 

corredata dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo d’iscrizione che deve essere 

effettuato tramite bonifico bancario indirizzato all’Università politecnica delle Marche presso 

Unicredit Banca S.P.A. – codice IBAN: IT95P0200802626000000600882 con l’indicazione 

obbligatoria della causale comprendente il nominativo dell’iscritto e la denominazione esatta del 

corso . 

 

Decorso tale ultimo termine, coloro che non abbiano adempiuto a quanto sopra saranno considerati 

rinunciatari. Eventuali ulteriori ammissioni a copertura dei posti rimasti vacanti, anche dopo tale 

scadenza, saranno decise dall’Amministrazione, udito il Coordinatore del Corso, con pubblicità data 

esclusivamente con avviso pubblicato all’albo della Ripartizione Organizzazione didattica diritto 

allo studio e sul sito internet sopracitato il giorno 29 maggio 2017 prevedendosi quale ultimo 

termine per l’iscrizione il giorno 31 maggio 2017. 

La tassa di iscrizione al Master è fissata, tranne per i dieci che ottengono la riduzione del 50%,  in 

Euro 3.500,00. Il versamento potrà essere effettuato in due modalità: o in un’unica soluzione, 

all’atto dell’immatricolazione, oppure in due rate: la prima di euro 1.500 al momento 

dell’immatricolazione, l’altra di euro 2.000 entro 180 giorni dalla scadenza dell’immatricolazione. 

All’atto dell’iscrizione dovrà inoltre essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo assolta in 

modo virtuale pari ad Euro 16,00. 

 

 

http://www.univpm.it/
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Art. 7 

Responsabile del procedimento  

 

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 7.8.1990, n, 241, in particolare dall'Art. 5, comma 3, l'unità 

organizzativa competente è il Servizio Didattica – Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto 

allo Studio; il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bruna Maria Anderlini.  

 

Art. 8 

Pubblicità  

 

Il presente bando viene pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.univpm.it .  

 

Art. 9 

Norme finali  

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si rinvia al Regolamento Master 

universitari ed alla normativa vigente.  

 

 
 

 
 

 INFORMAZIONI 

 

Servizio Didattica  

Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo Studio  

Università Politecnica delle Marche 

Via Oberdan n. 12 - 60122 Ancona 

Tel. 071.220.2306 

Fax 071.220.2308 

E-mail:  master.ingegneria-economia@univpm.it 

http://www.univpm.it  seguendo il percorso:  “Didattica” “Master universitari” “Master in 

Città e territorio. Strumenti innovativi e strategie per la città contemporanea e il rilancio del 

paesaggio produttivo tra aree interne e città metropolitane diffuse” 

” 
  
 
  

 
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt.11 e 13 del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) saranno destinati:  

 al trattamento, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di gestione della 

procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di iscrizione nonché, per fini istituzionali sia da parte 

dell’Università Politecnica delle Marche, che da parte di eventuali società, enti o consorzi che svolgano 

attività di elaborazione di tali dati funzionali a quella dell’Università;  

 alla pubblicazione che si renda necessaria ai fini istituzionali dell’Università;  

 al trasferimento a soggetti aventi diritto di accesso ex-lege, soggetti ai quali il trasferimento di detti dati 

risulti funzionale ai fini istituzionali dell’Università; quanto precede esclusivamente nell’ambito dei 

procedimenti per i quali la domanda di partecipazione al concorso viene resa.  
 
 

http://www.univpm.it/
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