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Anche per il nuovo anno accademico l’Università di Roma LUMSA, la Fondazione per la  
Bioarchitettura® e l’Agenzia CasaClima di Bolzano, hanno avviato la nuova edizione del 
Master Internazionale di secondo livello Bioarchitettura® - CasaClima. Certificazione e 
Consulenza Energetico-ambientale: il più importante percorso post-universitario di alta 
formazione nel campo della Bioarchitettura®, dell’efficientamento energetico, del clima 
engineering e della certificazione energetica. 
 
Disponibili borse di studio erogate dall’INPS con bando “Master Executive” per i 
dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali (Fondo Credito). Le borse, a copertura totale dei costi del master, sono 
finalizzate a garantire percorsi di alta formazione e aggiornamento professionale qualificato. 
Il bando è scaricabile dal sito ufficiale dell’INPS, in attesa della sua pubblicazione consigliamo 
di compilare il modulo di pre-iscrizione al Master (non vincolante) sul sito dell'Università 
LUMSA.   
 
Al fine di attuare una politica di sostegno degli studenti più meritevoli, il Master 

dispone di altre 3 borse di studio:  

• Borsa di Studio Calchèra San Giorgio del valore di 2000,00 € 

• Borsa di Studio Keim Farben del valore di 2000,00 € 

• Borsa di Studio Sviluppo Umano Integrale del valore di 5.000,00 €, offerta dal 

Cardinale P. Turkson, Prefetto del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale  

e Mons. F. Faibene, Sottosegretario Sinodo dei Vescovi. 

 

Le borse verranno assegnate in base al merito e all’ordine di arrivo della domanda. 

Le Borse di Studio sono rivolte a professionisti e possessori di Laurea magistrale, Laurea 

specialistica o Laurea ante DM 509/1999 (v.o.) conseguita in ambito scientifico, nonché ogni altra 

Laurea magistrale conseguita presso Università italiane o straniere ritenute idonee dalla Direzione 

del Master. 

Le domande dovranno pervenire a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica: 

bioa@bioarchitettura.org allegando il curriculum vitae del candidato e una breve lettera di 

presentazione previo avvenuto pagamento della quota d’iscrizione al Master pari a 916,00 € 

comprensivi dell’imposta di bollo virtuale di € 16. 

La valutazione dei candidati verrà effettuata dalla direzione del Master che, sulla base delle 

competenze del singolo candidato e in ordine d’arrivo della domanda, redigerà la graduatoria degli 

aventi diritto. Il candidato ritenuto idoneo, dovrà accettare entro breve ed improrogabile termine il 

contributo alle condizioni fissate. 

 

Riduzioni sui costi d’iscrizione disponibili tramite convenzioni con gli Ordini degli 

Ingegneri e degli Architetti di Roma e provincia, Trapani e Catania.  
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Il Master si rivolge a tutti coloro che, dopo la laurea o durante il proprio percorso 

professionale, intendono intraprendere un processo di approfondimento e di qualificazione 

delle proprie competenze. ll corso, continuamente aggiornato nei contenuti e nella struttura, 

forma profili professionali perfettamente in linea con le richieste del mercato del lavoro, forte 

del legame con le più importanti realtà pubbliche e private, italiane ed internazionali, del 

know-how e dell'esperienza dei docenti, professionisti di fama mondiale nel mondo 

dell’architettura e dell’urbanistica bio-sostenibile. 

 

 Il Master permette l’accesso all’esame per Consulente energetico CasaClima e rilascia il 

punteggio necessario per la certificazione della figura professionale di Esperto in applicazione 

CAM (Esperto in Edilizia Sostenibile secondo lo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024). 

Il  Master Bioarchitettura® - CasaClima. Certificazione e Consulenza Energetico-

ambientale si propone di fornire ai corsisti competenze specifiche e strumenti tecnici 

fondamentali per intraprendere un cammino professionale altamente qualificato, 

accompagnandoli nel mondo del lavoro anche grazie al prezioso servizio di Job Placement 

garantito a tutti gli studenti. 

 

La frequenza ai corsi del Master si concentra nei weekend (venerdì dalle ore 14:00 alle ore 

19:00 e sabato dalle ore 8:30 alle 17:30), al fine di permettere la frequenza ai corsisti 

lavoratori. La modalità di erogazione della didattica è doppia: a distanza (online) e in 

presenza. Le lezioni a distanza, garantiranno la possibilità di un confronto diretto con i 

docenti, le lezioni di laboratorio, invece, compatibilmente con le disposizioni ministeriali, 

verranno fatte in presenza. 

 

Iscrizioni sono aperte sino al 31/01/2022, salvo raggiungimento dei posti disponibili. 

 

Per informazioni:  

 

https://masterschool.lumsa.it/master_secondo_livello_casaclima_bioarchitettura 

www.bioarchitettura.org/master 

 

 

 

Segreteria Master CasaClima-Bioarchitettura                                       Direzione Master  

Arch. Laura Viviana Paladino                                                                      prof.ssa Wittfrida Mitterer 

laurapaladino@bioarchitettura.org                                                          bioa@bioarchitettura.org      

tel. 3279743106                                                                                              tel. 0471 973097 
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