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Il Rettore 
Decreto n. 1632 

Anno 2019 

Prot. n. 241667 

VISTO il Decreto Rettorale 19 novembre 2019, n. 1451 (prot. n. 213077), e 
successiva modifica, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2019/2020, il Master 
di II livello in Sicurezza, controllo e manutenzione di ponti e viadotti; 

VISTA la nota 12 dicembre 2019 prot. 235260 con la quale il Prof. Salvatore 
Giacomo Morano, Coordinatore del Master, d’intesa con il Prof. Claudio Lubello, 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) chiede 
l’integrazione dell’art. 8.1 (Titoli di accesso) con l’aggiunta della Classe delle 
lauree magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24), originariamente non 
inclusa nella proposta di istituzione del Corso; 

RITENUTO di accogliere la richiesta in parola; 

D E C R E T A  

L’art. 8.1. del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così riformulato: 

“I titoli richiesti per l’ammissione alla selezione per l’iscrizione al Master sono: 

 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: 

o LM-4 Architettura e Ingegneria Edile – Architettura; 

o LM-23 Ingegneria Civile; 

o LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi; 

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

 oppure laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 in: 

o Architettura; 

o Ingegneria civile; 

o Ingegneria edile; 

o Ingegneria edile-architettura; 



2 

 

o Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

 oppure altra laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 di contenuto strettamente affine, ritenuta idonea dal Comitato 
Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo stesso; 

 oppure titoli accademici conseguiti all’estero valutati equivalenti, 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.” 

Firenze, 20 dicembre 2019 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo     Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 


