
 

 

 

Il Rettore 

       Decreto n. 48120 (678)
       Anno 2013 

 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 
e l’articolo 6 della legge n. 341/90; 

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea/aggiornamento professionale e dei Corsi di 
aggiornamento professionale, emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) 
del 22 febbraio 2011; 

VISTA la proposta avanzata dall’ex Facoltà di Architettura con delibera del 28 
marzo 2012 di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in 

“Conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio storico 
architettonico” per l’anno accademico 2012/2013; 

CONSIDERATO CHE il progetto prevede che la sede amministrativa sia presso 
il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini”, in 
disattivazione dal 1° gennaio 2013; 

VISTA la delibera adottata in seduta congiunta dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 maggio 2012, che stabilisce 
che le partite contabili dei vecchi dipartimenti rimaste aperte vengono 
trasferite dalla Struttura amministrativa di Ateneo ai nuovi Dipartimenti, 
tenuto conto delle afferenze del personale docente; 

PRESO ATTO che il direttore del Corso, Prof. Cosimo Carlo Buccolieri, 
afferisce al Dipartimento di Architettura (DiDA); 

RITENUTO PERTANTO di poter individuare la sede amministrativa nel 
Dipartimento di Architettura (DiDA); 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2012; 

VISTA la dichiarazione con la quale il Rappresentante Legale del Tolomei 
Cultural Institute di Villa Morghen - attesta di aver assolto, per quanto di sua 
competenza, agli obblighi specificamente previsti ai sensi delle normative 
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vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

VISTO l’accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica stipulato dal 
ex Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini”e 
Universidade Federal do Parà (UEPA) del 27 gennaio 2012; 

VISTO l’accordo d’Intenti stipulato dal prof. Cosimo Carlo Buccolieri del 
Dipartimento di Architettura (DiDA) e dal Tolomei Cultural Institute di Villa 
Morghen dell’11 giugno 2013; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

 E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in 
“Conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio storico 
architettonico”. 

Il Corso è diretto dal Prof. Cosimo Carlo Buccolieri. 

 La sede amministrativa è presso il Architettura (DiDA) Via della 
Mattonaia, 14 – Firenze. 

 Le sedi delle attività didattiche sono presso: 

- Dipartimento di Architettura (DiDA), sezione di Via San Niccolò, 89/a-
95 - Firenze; 

- Aule del Tolomei Cultural Institute, Via Di Feliceto, 8 – Settignano - 
Firenze. 

Gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono 
assolti per quanto di competenza dal Tolomei Cultural Institute di Villa 
Morghen - come da dichiarazione richiamata in premesse. 

Articolo 2 

Il corso si propone  come obiettivo la formazione di nuove 
competenze e di nuove figure professionali nel settore del progetto per la 
conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico 
architettonico e paesaggistico, con particolare riguardo alle politiche di 
valorizzazione dei beni culturali che si stanno affermando in questi ultimi 

anni in Brasile e ai recenti interessi per gli aspetti energetici e per la 
sostenibilità tecnologica. Il corso, inteso come parte integrante dei progetti 
cooperativi interuniversitari di sperimentazione formativa già avviati, è 
finalizzato ad incrementare le competenze tecniche e scientifiche nel campo 
della conservazione architettonica e paesaggistica, con lo studio e la 
definizione di metodi e strumenti operativi, verificati attraverso 
l’elaborazione di progetti guida per la tutela, la valorizzazione ed il recupero 
del patrimonio architettonico e ambientale della città storiche minori di 
Toscana. 
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Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una 
laurea o una laurea conseguita in base all’ordinamento antecedente al DM 
509/99 oppure di una laurea magistrale conseguita in una o più classi sotto 
indicate (o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009): 

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile – Architettura 

LM-23 Ingegneria Civile 

LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 30. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 
è 8. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 
disponibili, sarà effettuata mediante valutazione del Comitato scientifico dei 
Curriculum allegati alle domande di iscrizione. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 
fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 
con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 
assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 
Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 
procedure di legge. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo,  è fissato al 31 luglio 2013. 

 

Il Corso si svolgerà nel periodo dal 16 al 28 settembre 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 
pubblicati sul sito http://www.unifi.it/vp-8838-conservazione-recupero-e-
valorizzazione-del-patrimonio-storico-architettonico.html. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Sono previste 60 ore di attività didattica frontale.  

Le tematiche principali del Corso sono: 

La conservazione, il recupero e la riqualificazione di contesti urbani 
e rurali, con particolare riferimento ad aree e a territori di notevole pregio 
storico-architettonico e ambientale che, pur facendo parte di zone ad alto 
tasso di sviluppo produttivo e/o commerciale e ad elevata pressione 
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antropica, non sono state ancora in grado di coniugare sviluppo 

socioeconomico e risorse culturali. 

 

 Prolusione 

- I beni culturali italiani: presente e futuro 

 Il contesto 

- Estetica della città e cultura del recupero 

- Fondamenti di analisi del contesto. Metodologie di lettura  

- I programmi europei di intervento . Metodi di valutazione e carta 

degli impatti - Modelli di gestione. 

- Fondamenti di analisi del contesto. Metodologie di lettura 

- I programmi europei di intervento . Metodi di valutazione e carta 

degli impatti - Modelli di gestione. 

- Legislazione nazionale e regionale e normative locali 

- Il recupero degli insediamenti minori. 

- Il recupero del patrimonio paesaggistico 

 L’architettura 

- Il patrimonio storico architettonico: dalla conoscenza alla 

valorizzazione 

- La rappresentazione dello spazio 

- Strumenti e Tecniche di rappresentazione 

- Le strutture dello spazio antropizzato 

- La conservazione del patrimonio architettonico 

- La conservazione del patrimonio paesaggistico 

 La tecnologia 

- Ecologia del costruire 

- La diagnostica strutturale 

- Tecnologie, materiali e procedimenti costruttivi storici 

- Metodologie di valutazione 

- Tecnologie appropriate e tecnologie sostenibili 

- Tecnologie e materiali innovativi 
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Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per le ore totali 
del corso e verificata con la raccolta delle firme in occasione di tutti gli 
incontri. 

La verifica dell’apprendimento sarà effettuata sul numero delle 
presenze dei corsisti a tutte le attività del programma. Saranno ritenuti 
idonei gli iscritti che avranno partecipato al 90% degli incontri. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 4 CFU (crediti 

formativi universitari). 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.000 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 
destinato al Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di 
Architettura (DiDA) via della Mattonaia, 14 – 50121 - Firenze, fatte salve 
diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato 
all’Università degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. 

Marco 4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 
perfezionamento post laurea in Conservazione, recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico architettonico a.a. 2012/2013, con l’indicazione del nome 
del partecipante; 

oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 
S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia IT 88 A 
02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di Firenze, causale 
obbligatoria: Corso di perfezionamento post laurea in Conservazione, 
recupero e valorizzazione del patrimonio storico architettonico a.a. 
2012/2013, con l’indicazione del nome del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 
rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 
richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 
non ammissione allo stesso.  

Art. 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e 
integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
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informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 
rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Firenze, 4 luglio 2013 

 

Il Dirigente  
Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                                IL RETTORE 

                                                                                  F.to  Prof. Alberto Tesi 

 


