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Ad integrazione di quanto esposto nel pdf, si riportano, di seguito, alcune note di chiarimento. 
La LUMSA, assieme all’Agenzia CasaClima di Bolzano ha progettato l’uscita dei bandi di tre 
Corsi di Perfezionamento: 1) Tecnica Edilizia, 2) Materiali e Tecnologie e 3) Progettazione. 
 
Fermo restando che i singoli corsi saranno attivati solo ed esclusivamente al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti (come da bandi), ogni laureato (laurea vecchio ordinamento o specialistica) 
interessato all’iscrizione ha di fronte a sé due possibilità: 

• prima opzione ‐ può partecipare ad uno, due o tre Corsi ottenendo così i relativi titoli di 
Corso di Perfezionamento (ciascuno con l’attribuzione, al superamento dell’esame finale, di 
20 Crediti Formativi Universitari) 
oppure, 
• seconda opzione ‐ concorrere al conseguimento di un Master, dopo aver frequentato e 
superato la prova finale di ognuno dei tre corsi ed, inoltre, aver svolto un elaborato di 
ricerca con relativo esame, ottenendo così il titolo di Master Universitario di II livello in 
Certificazione e Consulenza energetico‐‐‐‐ambientale, con l’attribuzione di 60 Crediti 
Formativi Universitari. 

 
L’orientamento all’una o all’altra scelta deve essere reso noto all’atto dell’iscrizione al primo dei tre 
corsi. 
Occorre infatti specificare, su apposita dichiarazione, l’intenzione prioritaria a: 
� conseguire il titolo (o titoli) di Corso di Perfezionamento, al superamento dell’esame 

(o degli esami finali). 
oppure 
� conseguire, al termine dei tre Corsi, il Master al superamento dell’esame finale 
La necessità di rendere nota la scelta non è da intendersi, naturalmente, come un vincolo o un 
obbligo, da parte del candidato, a dover necessariamente far seguire un’iscrizione ad un’altra. 
Si tratta, piuttosto, di favorire una giusta programmazione del percorso, breve o lungo che sia, 
nel rispetto di alcune importanti esigenze normative sul conseguimento dei titoli universitari. 
Ottenere il titolo anche di uno solo dei Corsi di Perfezionamento preclude, infatti, 
l’accesso all’esame finale del Master, in quanto i crediti dell’uno non sono cumulabili con 
quelli dell’altro. 
Il percorso di Master include pertanto i tre Corsi in quanto parti di un medesimo programma, 
non in quanto singoli titoli di Corso di Perfezionamento ottenibili in aggiunta al Master. 
Farà dunque decadere il diritto a proseguire il percorso di Master: 

- la richiesta e l’ottenimento di una certificazione o titolo di Corso di Perfezionamento al 
termine di uno qualsiasi dei Corsi. 

- la mancata iscrizione al corso di Perfezionamento successivo (ovvero al secondo dopo il 
primo o al terzo dopo il secondo); 

 
Coloro che, pur avendo optato per il conseguimento di uno o più titoli, vorranno, viceversa, 
proseguire per il Master, potranno esprimere la loro intenzione tardivamente, previa iscrizione 
a tutti e tre i corsi, ma rinunciando al diritto di ottenere certificazioni/titoli di Corso di 
Perfezionamento intermedi. 



DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE A.A. 2009-10 
(compilare in ogni parte in stampatello) 

 

PRIMO PERCORSO DI PERFEZIONAMENTO 

TECNICA EDILIZIA 
 
Dopo aver preso visione dell’informativa sul percorso Master/percorso Corso di 
Perfezionamento, si esprime la volontà di iscrizione al prossimo corso relativo a: 

� Percorso Master 

� Percorso Corso di Perfezionamento 
 

Dati personali 

Nome__________________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita_________________________________ data di nascita ____________________ 

Codice Fiscale ���������������� 
Residenza 

Via________________________________________________________________N___________ 

CAP ______________________ Città___________________________________ Prov._________ 

Tel. ________________Fax____________ Cell.______________ E-mail ____________________ 

Titolo di Studio 

Laurea in _________________________________________ A.A._____/______Voto ____/_____ 

Conseguita presso _______________________________________________________________ 

Durata legale Corso di Laurea in anni (specificare se 4 o 5 anni) ___________________________ 

Anno Accademico Immatricolazione ____/____ 

 
 
Il presente documento NON è vincolante ai fini dell’iscrizione che avverrà nei termini stabiliti a 
partire da settembre 2009, ma sarà valido, una volta avvenuta l’iscrizione entro la data di 
scadenza posta dalla Segreteria universitaria, a ottenere il posto in graduatoria in base alla data di 
pre-iscrizione. 
 
Si ricorda inoltre che 
- Ottenuta l’iscrizione al Corso, in caso di eventuale rinuncia, non si ha diritto alla restituzione delle rate 
pagate (la rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione). 

- Le tasse di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione IVA, pertanto, non potrà essere rilasciata 
alcuna fattura, ma solo una certificazione di pagamento, su richiesta dell’interessato, alla fine del Corso. 

- Le copie delle ricevute di tutte le rate dovranno essere consegnate, successivamente alla scadenza, alla 
Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento. 

- L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di 
specializzazione e Dottorati  

- Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03 e successive 
modificazioni. 

 
 
 
Data ___________________    Firma ____________________________ 
 
 

Inviare tramite FAX o E-Mail a: 

Segreteria CasaClima-Bioarchitettura – FAX 0471.973073 – E-MAIL segreteria@casaclimabio.it 
 


