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Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca 
Ufficio Convenzioni, Innovazioni e Qualità della Didattica 

Decreto n. 108771 (882) 

Anno _2012__ 

Il Rettore 

VISTO il Decreto Rettorale n. 76040 (583) del 10 luglio 2012, con il quale è 

stato istituito il Master di II livello in Architettura Bioecologica e 

Innovazione Tecnologica per l’Ambiente (ABITA) per l’anno accademico 

2012/2013; 

VISTA la richiesta avanzata dal Prof. Marco Sala, coordinatore del master, di 

anticipare la data di inizio del corso, fissando la prolusione al 29 ottobre 2012 

per permettere agli studenti interessati di accedere al finanziamento del 

master tramite partecipazione a bandi regionali e di modificare il numero di 

ore di didattica frontale per un errore materiale; 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta in parola; 

D E C R E T A  

Articolo 1 

Istituzione del corso 

Nel Decreto Rettorale n. 76040 (583) del 10 luglio 2012, con il quale è stato 

istituito il Master di II livello in Architettura Bioecologica e Innovazione 

Tecnologica per l’Ambiente (ABITA) per l’anno accademico 2012/2013, l’art. 

1 comma 3 è cassato e sostituito dal seguente: 

“Il corso avrà la durata di 12 mesi (annuale), 1750 ore di cui 384 ore di 

didattica frontale con inizio il 29 ottobre 2012 (prolusione). Il modulo 

singolo Architettura bioclimitica inizierà il giorno 8 novembre 2012, il 

modulo Progettazione sostenibile per l’ambiente costruito il 6 dicembre 

2012, il modulo Gestione delle risorse naturali: acqua, verde e materiali il 

10 gennaio 2013, il modulo Progettazione integrata dei sistemi fotovoltaici e 

solare termico il 7 febbraio 2013, il modulo Certificazione e simulazione 

energetica degli edifici il 7 marzo 2013, il modulo Illuminazione naturale e 

artificiale il 4 aprile 2013, il modulo Pianificazione urbana sostenibile il 9 

maggio 2013 e il modulo Valutazione economica dei progetti il 6 giugno 

2013. 

Firenze, 2 ottobre 2012 

 f.to IL DIRIGENTE 

Dott. Vincenzo De Marco  

 f.to IL RETTORE 

  Prof. Alberto Tesi 

 


