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Il Rettore 
Decreto n. 1315 

Anno 2019 

Prot. n. 195055 

VISTO il Decreto Rettorale 22 agosto 2019, n. 988 (prot. n. 143809), con il quale è 
stato istituito, per l’anno accademico 2019/2020, il Master di II livello in 
Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente (ABITA). 
Trasformare l'esistente, costruire il futuro; 

VISTA la nota 16 ottobre 2019 (prot. 184670) con cui il Coordinatore del Master, 

Prof.ssa Paola Gallo, di concerto con il Direttore del Dipartimento, Prof. Saverio 
Mecca, chiede la modifica della tabella delle attività formative e della tabella dei 
moduli singoli al fine di individuare le corrispondenze univoche tra gli 
insegnamenti e i settori scientifico disciplinari; 

RITENUTO di accogliere la richiesta in parola; 

D E C R E T A  

Gli artt. 3 e 10 del Decreto Rettorale richiamato in premesse risultano così 
riformulati: 

Art. 3 
Attività formative 

“Le attività formative del corso sono: 

Insegnamento 
Settore Scientifico 

Disciplinare 
CFU 

Trasformare l’esistente e costruire il 
futuro: edifici e città smart  

ICAR/12 11 

Ambiente e progetto: i Criteri Ambientali 
Minimi 

ICAR/12 11 

Il sistema edificio impianto: dalla diagnosi 
energetica alla progettazione integrata 

ING-IND/11 11 

Simulazione dinamica per la progettazione 
energetica avanzata 

ING-IND/11 11 

Project work professionalizzante ICAR/12 4 

  48 

Tirocinio   16 

Prova finale  6 

Totale   70 
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La frequenza delle attività formative è obbligatoria. 

Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master 
invierà all’Unità Funzionale “Sportello Unico Capponi” - Segreteria Post-Laurea 
l’elenco degli studenti che hanno regolarmente frequentato i corsi.”. 

Art. 10 
Moduli singoli 

“È prevista la partecipazione di 5 iscritti per ciascun modulo singolo. 

Possono essere fruibili come moduli singoli, fino a un massimo di 12 CFU, i 
seguenti insegnamenti: 

Insegnamento 
Settore Scientifico 

Disciplinare 
CFU 

Trasformare l’esistente e costruire il 
futuro: edifici e città smart  

ICAR/12 11 

Ambiente e progetto: i Criteri Ambientali 
Minimi 

ICAR/12 11 

Il sistema edificio impianto: dalla diagnosi 
energetica alla progettazione integrata 

ING-IND/11 11 

Simulazione dinamica per la progettazione 
energetica avanzata 

ING-IND/11 11 

Agli iscritti ai moduli singoli è rilasciata idonea certificazione, previo 
accertamento delle competenze e delle professionalità acquisite.”. 

Firenze, 28 ottobre 2019 

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

f.to Prof. Luigi Dei 


