
 

Per presentare la domanda di partecipazione occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:  

 

• laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure laurea 

specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle seguenti 

classi:  

- LM-2 Archeologia; 

- LM-3 Architettura del Paesaggio;  

- LM-4 Architettura e Ingegneria Edile – Architettura;  

- LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;  

- LM-11 Scienze per la Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;  

- LM-23 Ingegneria Civile;  

- LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi;  

- LM-32 Ingegneria Informatica;  

- LM-33 Ingegneria Meccanica;  

- LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;  

- LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;  

- LM-49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici;  

- LM-50 Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi;  

- LM-75 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio;  

- LM-89 Storia dell’Arte;  

 

• diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 509/1999 in: 

- Architettura  

- Conservazione dei beni culturali  

- Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo  

- Economia per le arti, la cultura e la l'ambiente e la cultura comunicazione  

- Ingegneria civile  

- Ingegneria edile  

- Ingegneria edile - Architettura  

- Ingegneria meccanica  

- Ingegneria per l’ambiente e il territorio  

- Lettere  

- Lingue e civiltà orientali  

- Pianificazione territoriale e urbanistica  

- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale  

- Politica del territorio  

- Scienze ambientali  

- Scienze dell’educazione  



- Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali  

- Storia e conservazione dei beni culturali  

- Urbanistica  

 

• altro diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 509/1999 di 

contenuto strettamente affine, ritenuto idoneo dal Comitato Ordinatore o da una Commissione 

appositamente nominata dallo stesso.  

• titolo accademico conseguito all’estero valutato equivalente, ai soli fini dell’accesso al Master, 

dal Comitato Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo stesso, unitamente 

al possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione se necessaria ai fini della 

partecipazione al Master, in particolare per lo svolgimento del tirocinio. Possono presentare 

domanda i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al 

titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso.  

 

La conoscenza della lingua italiana dei candidati stranieri viene valutata dal Comitato Ordinatore, 

o da una Commissione appositamente nominata dallo stesso, anche attraverso la produzione di 

idonee certificazioni. 


