
  
 
 
La Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma in collaborazione con il CEFMECTP di Roma e provincia indice 
il Bando per la selezione 60 (sessanta) studenti iscritti, e in regola con i contributi, alla Facoltà di Architettura, Sapienza 
Università di Roma, al 5° anno e successivi dei seguenti Corsi: 

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura  
- Corso di laurea magistrale in architettura (restauro)  
- Corso di laurea magistrale in architettura del paesaggio  

alla selezione per l’ammissione al Corso di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione                   
(120 ore) ai sensi della normativa vigente. 

 
A.A. 2017-2018 2° SEMESTRE 

 
Responsabili:  

Professoressa Francesca Giofrè, Sapienza Università di Roma 
Professor Alfredo Simonetti, CEFMECTP di Roma e provincia 

 
Sulla base dell’Accordo sottoscritto tra la Facoltà di Architettura e il CEFMECTP di Roma e provincia, quest’ultimo si è 
reso disponibile con i propri tecnici ad attivare a titolo gratuito il Corso abilitante al ruolo di per coordinatori della 
sicurezza in fase di progettazione e realizzazione (120 ORE), secondo gli indirizzi didattici disposti dall’Allegato XIV del 
D.lgs. 81/2008. 
Possono fare domanda di partecipazione solo gli studenti regolarmente iscritti al V anno o successivi di: 

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura  
- Corso di laurea magistrale in architettura (restauro)  
- Corso di laurea magistrale in architettura del paesaggio  

 
I posti disponibili sono in totale 60. 
 
I contenuti del Corso sono indicati dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.  
La frequenza è obbligatoria e deve essere garantita almeno nella misura del 90% sul totale delle ore, come da Decreto. 
Qualora non si raggiunga la frequenza minima indicata non sarà rilasciato l’attestato abilitante al ruolo. La presenza sarà 
rilevata dalla segreteria del Corso mediante registrazione della firma in ingresso ed in uscita.  
La frequenza del Corso dà diritto solo a crediti per “altre attività formative” secondo quanto previsto dal manifesto 
di studi e non è pertanto riconoscibile come esame opzionale. 
Le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale - martedì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00 – con inizio il 6 
marzo 2018 presso la sede di Via Emanuele Gianturco 2. 
La richiesta di partecipazione al corso dovrà essere correlata dai seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione contenente le generalità dello studente e altri dati (Allegato n.1); 
- Curriculum degli studi (come generato da Infostud); 
- Copia del documento d’identità; 
- Copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse e dei contributi per l’A.A. corrente. 

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero dei posti si procederà alla formulazione di 
una graduatoria in ordine di merito e, a parità di merito, secondo l’ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente).  
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base della media voto non ponderata. Per ogni anno fuori corso verrà 
considerata una penalità di -1 punto. 
La documentazione per la partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 27 febbraio 2018 via e-mail 
rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta: paola.fabiani@uniroma1.it e f.fratini@cefmectp.it – con la seguente 
dicitura in oggetto: domanda bando sicurezza Sapienza Architettura 2018_COGNOME NOME 
 
Per ulteriori informazioni contattare:  
prof.ssa Francesca Giofrè - francesca.giofre@uniroma1.it 
dott. Federico Fratini - f.fratini@cefmectp.it 
Allegato 1 (domanda di partecipazione) 
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Domanda di partecipazione al bando per 60 (sessanta) studenti iscritti al 5° anno e successivi dei: 

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura  
- Corso di laurea magistrale in architettura (restauro)  
- Corso di laurea magistrale in architettura del paesaggio  

alla selezione per l’ammissione al Corso di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione                     
(120 ore) ai sensi della normativa vigente. 

 
A.A. 2017-2018 2° semestre 

Ai referenti del bando 
Professoressa Francesca Giofrè, Sapienza Università di Roma 
Professor Alfredo Simonetti, CEFMECTP di Roma e provincia 

 
Il sottoscritto 

Cognome  

Nome   

Data di nascita   

Comune di nascita       Prov. 

Comune di residenza      Prov. 

Via/Piazza        C.A.P.  

Indirizzo e-mail  

Recapito telefonico  

Matricola   

Iscritto al Corso di Studi in      Anno   

Numero di crediti sostenuti  

Media non ponderata calcolata  

 

Chiede di potere partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (120 ore) - A.A. 2017-2018 (2° semestre). 
 
              Data 
_________________ 
           Firma 
          _____________________ 
 
Allegati alla presente 

1) Certificato esami Infostud 
2) Copia del documento d’identità 
3) Copia della ricevuta attestante il pagamento effettuato delle tasse e dei contributi per l’A.A. corrente. 

 
 
 
 
 
 
 

 


