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Decreto n. 54523 (1030) 
               Anno _2009___ 

 
Il Rettore 

VISTO l’art. 3, comma 9, del D.M. 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”; 

VISTO l’art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo (Master); 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di 
Aggiornamento Professionale, di cui al D.R. 266 del 3/3/2008 e in particolare 
il Titolo II; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 46281 (798) del 6 luglio 2009 con il quale è 
stato istituito, per l’a.a. 2009/2010, il master di II livello in Architettura 
Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’ambiente (ABITA); 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, al comma 2 dell’art. 10.3 è 
stata indicata come data di scadenza di iscrizione del modulo “Architettura 
bioclimatica” il 21 gennaio 2010 anziché il 10 dicembre 2009 e del modulo 
“Gestione delle Risorse naturali- acqua, verde e materiali” il 10 dicembre 
2009 anziché il 21 gennaio 2010; 

RITENUTO NECESSARIO sanare l’errore in parola; 

D E C R E T A  

Nel Decreto Rettorale n. 46281 (798) del 6 luglio 2009 con il quale è stato 
istituito, per l’a.a. 2009/2010, il master di II livello in Architettura 
Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’ambiente (ABITA), il comma 2 
dell’art. 10.3 di cui in premesse è sostituito dal seguente: 

“La valutazione dei titoli sarà condotta da una commissione di tre docenti del 
comitato ordinatore presso il Dipartimento di tecnologie dell’Architettura e 
Design “P. Spadolini”, Via S. Niccolò, 93 – 50125 Firenze – secondo il 
seguente calendario: 

10 novembre 2009 ore 10,30 per il Modulo “Pianificazione urbana 
sostenibile”   

10 dicembre 2009 ore 10,30 per il Modulo “Architettura bioclimatica”  

 1

21 gennaio 2010 ore 10,30 per il Modulo “Gestione delle Risorse naturali – 
acqua, verde e materiali”  
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19 febbraio 2010 ore 10,30 per il Modulo “Certificazione e simulazione 
energetica degli edifici” 

18 marzo 2010 ore 10,30 per il Modulo “Progettazione integrata dei sistemi 
fotovoltaici e solare termico” 

15 aprile 2010 ore 10,30 per il Modulo  “Illuminazione naturale e artificiale” 

11 maggio 2009 ore 10,30 per il Modulo “Valutazione economica dei 
progetti”.  

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di 
identità.”  

Firenze, 5 agosto 2009 
 

f.to IL DIRIGENTE 
Dott. Massimo Benedetti 

Direttore amministrativo vicario 

 
 

 p. IL RETTORE 
Prof. Alfredo Corpaci 

Prorettore Vicario 
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