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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

Master universitario di primo livello in 

“”Master School in Yacht Style & Design” 
 

 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2008/2009, ai sensi dell’art. 3, 

comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I° livello in “Master School in Yacht Style & 

Design”. 
 

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana, via Valerio 

12/2, Trieste. 

tel: 040.558-2688 

e-mail: segrdpau@units.it 

e-mail e tel. Coordinatori:  
Prof. Franco C. Grossi – grossi@units.it – 337.540352 

Prof. Carmelo Chiaramonte – 348.5119175 

sito internet: http://www.dpau.it/ 

 

Modalità di iscrizione, termini e costo 

 
Per preiscriversi al Master è necessario procedere con la preiscrizione on line, seguendo le istruzioni del 

Bando unico 2008/2009 al punto 2 “domande di ammissione”entro le ore 13.00 di venerdì 30 gennaio 2009. 

Per la preiscrizione ai Master è richiesto il pagamento di un contributo di ammissione di 20,00 euro. 

Gli aventi diritto all’immatricolazione, dovranno formalizzarla attraverso la domanda di immatricolazione on 

line e il versamento della prima rata del contributo paria 1014,62 euro entro le ore 13.00 di venerdì 27 

febbraio 2009. 

Il costo del Master è di 3894,62 euro comprensivo dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
  

 

Obiettivi 

 
Il Corso di Master, denominato Master School in Yacht Style & Design ha lo scopo di delineare ed 

approfondire gli aspetti relativi al Design, con particolare riferimento al Design Navale e Nautico, attraverso 

un’ampia offerta formativa che si sviluppa in insegnamenti teorici, tecnico-pratici, storico-critici e 

progettuali. 
 

 

Profilo professionale 
 
Il Corso di Master, denominato Master School in Yacht Style & Design ha lo scopo di formare un profilo 

professionale orientato ad una figura di un designer/progettista, con approfondite conoscenze estetiche, 

formali, tecniche e dei materiali, con un’adeguata padronanza delle problematiche attinenti alla progettazione 

nel settore del design, dell’allestimento e della produzione dell’oggetto d’uso. La preparazione fornita si basa 

pertanto sull’incontro tra diversi saperi finalizzati al progetto ed alla sua realizzazione, ed in particolare 

compendia gli studi architettonici e formali con quelli di matrice tecnico-scientifica, con la conoscenza delle 

tecniche e delle tecnologie e con la cultura dell’armonia e della composizione finalizzata al soddisfacimento 

delle esigenze d’utenza.  
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Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 
 

Il Master ha una durata annuale per un totale di 60 crediti, pari a 1.508 ore. 
Le attività formative previste sono articolate in tre moduli, dei quali il primo di cultura specifica attinente al 

progetto di design ed i seguenti due comprendenti attività laboratoriali: una di design e l’altra di tecnologia. 

Per il conseguimento dei crediti formativi è necessario superare gli esami al termine di ogni insegnamento, ai 

fini della valutazione delle conoscenze acquisite. Tali esami verranno svolti, a discrezione del docente di 

riferimento, mediante prove orali e/o scritte.  Le commissioni d’esame per i vari insegnamenti sono composte 

da almeno due docenti. In particolare per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti previsti per il tirocinio, il 

positivo svolgimento dello stesso dovrà risultare dall’approvazione della relazione finale, redatta dal 

tirocinante, da parte del tutore aziendale e del tutore scientifico-didattico. La valutazione, che sarà effettuata 

al termine di ogni singolo insegnamento, viene espressa in trentesimi; il voto minimo per il superamento 

dell’esame è di diciotto trentesimi. 

La prova finale consiste in un esame teorico-pratico per ciascuno degli insegnamenti.  La votazione è espressa 

in centodecimi ed il voto minimo per il conseguimento del Master è di 66/110.  La Commissione d’esame per 

il conseguimento del titolo di Master è composta da almeno tre docenti. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Tale obbligo viene fissato al  70% delle ore previste. 

Le ore complessive di didattica frontale sono 308. 
 
 

Requisti per l’ammissione 

 
Il corso di Master è rivolto a laureati nelle seguenti Classi di lauree (sia secondo gli ordinamenti didattici 

anteriori al DM 509/1999, sia quelli triennalisti, sia quelli con laurea specialistica): 

4: Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 

7: Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 

8: Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 

22:Classe delle lauree in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea 

23:Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della 

moda 

42: Classe delle lauree in disegno industriale 

Possono inoltre accedere al Master i titolari di altre lauree che, a giudizio insindacabile della commissione 

giudicatrice, possiedano un curriculum adeguato a seguire i corsi con profitto. 

Nell’eventualità di titoli di studio esteri, che non siano già stati dichiarati equipollenti ad un titolo italiano, il 

Consiglio del Corso esprimerà un giudizio valutativo sulla loro equivalenza a titolo di laurea italiano ai soli 

fini dell’ammissione al Corso.  
Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 30.   

Il numero minimo, sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

 

Ammissione al Corso 

 

La selezione dei partecipanti al Corso di Master avverrà solo in caso di presenza del numero massimo di 

iscritti e consisterà nella valutazione dei titoli sotto specificati ed in una prova orale.  

La selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale. 

Ai fini dell’ammissione, la Commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 70 per la prova orale e 30 per 

i titoli. La prova orale consiste in un colloquio di fronte alla Commissione, ai fini di valutare il grado di 

competenza già in possesso del candidato nell’ambito degli argomenti proposti nel Master. Costituiscono 

titoli valutabili: il voto di laurea; la tesi di laurea svolta in discipline attinenti alle materie del Master; 

eventuali pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti alle materie del Master. Il punteggio sarà attribuito 

come di seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 10 punti) 

- tesi di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- esperienze lavorative, lavori, pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 15 

punti)  
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Ai fini dell’ammissione al Master, il candidato dovrà inviare entro il termine perentorio del             
30 gennaio 2009 tramite raccomandata R.R. alla Direzione del Corso presso il Dipartimento di 

Progettazione Architettonica e Urbana, via Valerio 12/2, 34127 Trieste,  autocertificazione relativa al 
possesso dei titoli (modulo B – distinta titoli disponibile al sito: www.units.it/didattica/postlauream), 
indicando sulla busta :“Domanda di ammissione al Master in …“. 

La mancata produzione dei titoli determinerà la decadenza della domanda di ammissione. 

 
 

 

Borse di studio  

 
Gli uffici della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia,sentiti per le vie brevi, hanno comunicato che è in fase di predisposizione l'avviso che sostiene la 

partecipazione ai master post laurea per l'anno accademico 2008/2009 attraverso voucher che abbattono la 

quota di iscrizione prevista per l'accesso ai master medesimi. Non appena detto avviso sarà disponibile verrà 

pubblicato sul sito www.units.it. 

 

 

 


