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Bando di Ammissione 
 

MASTER DI  I LIVELLO IN 
PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

Finalizzato alla formazione di un 
Esperto in Planning 

 
Data di pubblicazione 10 novembre 2004 

Decreto Rettorale n° 592 dell’8 novembre2004 
Scadenza 29 novembre 2004 

 
Art. 1 - Attivazione e obiettivi 

 
1.1  L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, emana, 

per l’anno accademico 2004-2005,  il  Bando per l’ammissione  al Master universitario di I 
livello in "PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE" diretto ai: 
• laureati triennali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (classe 7), 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe 8); 
• laureati Vecchio Ordinamento della Facoltà di Architettura, o in Urbanistica (e 
successive modificazioni: Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale) o in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, o 
in Ingegneria civile o edile. 

 
Priorità sarà data ai candidati il cui profilo d'ingresso ha maggiore coerenza con le 
caratteristiche della figura professionale in uscita. 
Al termine del percorso formativo viene rilasciato il titolo di studio di Master Universitario di 
I livello e la qualifica di "Esperto in Planning".  

  
1.2. Il Master in PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE è finalizzato alla formazione 

dell' ”Esperto in Planning", una figura culturale e professionale che possiede conoscenza 
ed abilità operativa di metodi e tecniche dei piani e dei progetti di scala vasta e locale; 
capacità di lettura ed analisi delle trasformazioni territoriali ed urbane; dei valori storico-
estetici e funzionali della città e del territorio; capacità di applicare teorie, metodi e 
strumenti agli atti di pianificazione e progettazione generale, attuativa ed esecutiva, 
riguardanti la città, il territorio, l'ambiente ed il paesaggio. 
L’esperto in Planning ha competenze in merito agli strumenti informatici, con appropriata 
conoscenza delle tecniche di organizzazione e gestione dei sistemi informativi territoriali e 
ha capacità di avvalersi di collaborazioni specialistiche. 
L'esperto in Planning ha le conoscenze per la lettura del territorio mediante strumenti di 
indagine idonee alla verifica e alla ricerca della qualità urbana, delle relazioni tra 
strumentazioni, normative e potenzialità di sviluppo nei processi pianificatori. 
La proposta formativa in oggetto è finalizzata alla definizione ed applicazione di 
metodologie e tecnologie per la manutenzione e recupero urbano e territoriale e fornire 
conoscenze in merito agli strumenti di analisi valutative e progettuali, ancorate a 
competenze scientifiche pluridisciplinari, che consentano una adeguata conoscenza dei 
diversi processi di lettura e gestione, rispetto alle attività predette, nonché abilità operativa 
nelle pratiche professionali di supporto ed aiuto all’azione delle amministrazioni locali e dei 
soggetti attivi del processo di trasformazione del territorio. 
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La necessità di recupero e riqualificazione, nonché manutenzione di sistemi territoriali ed 
urbani è da tempo segnalata ed oggi sancita e resa obbligatoria da provvedimenti e 
strumenti di tipo legislativo, normativo e pianificatorio (Regione Calabria - nuova legge 
urbanistica regionale; piani territoriali di coordinamento provinciali, in fase di definizione; 
piani di sviluppo socio-economico Comunità Montane; rinnovo degli strumenti urbanistici 
regolatori comunali, in conseguenza delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nei predetti 
strumenti). 
Per le aree urbane ed i territori meridionali il problema della riqualificazione e del restauro 
paesistico urbano è azione prioritaria ed urgente per la tutela, la valorizzazione ed il 
riequilibrio in condizione di sostenibilità ambientale, di restituzione di dimensione urbana, 
di qualificata risposta alla domanda sociale, per riscattare la mancanza di organiche 
politiche di programmazione, di indirizzo, nonché all'esigenza di preservare, di ricomporre e 
di qualificare patrimoni residenziali e paesaggi urbani e territoriali di significativo interesse 
sotto il profilo culturale ed antropologico. Ciò esige la presenza di figure professionali 
particolarmente qualificate per organizzare e gestire le strategie d'intervento, con 
appropriata formazione tecnica, culturale, tecnologica ed ideativa. 
 

1.3 Le attività del Master, per l’anno accademico 2004/2005, sono coordinate dal Dipartimento 
Scienze Ambientali & Territoriali (DSAT) di questo Ateneo. 

 
1.4 Il Coordinatore del Collegio dei Docenti e responsabile della direzione del Master è il Prof. 

Domenico Passarelli, Associato di Urbanistica e vice-Presidente del Corso di Laurea in 
Pianificazione Territoriale Urbanistica & Ambientale (PTU&A). 

 
Art. 2 - Percorso formativo 

  
2.1  Il Master prevede un'articolazione in moduli formativi, visite di studio, stages e work-shop. 

Tale articolazione consente di inserire gradualmente i partecipanti al complesso degli 
argomenti trattati, anche attraverso l'integrazione dei contributi delle diverse aree 
disciplinari. 
I moduli formativi si distinguono per area (di base, tecnico professionale e applicativa), e 
sono previsti incontri con docenti e/o professionisti anche di fama internazionale per 
l’approfondimento di specifiche problematiche. 

 
2.2  MODULI FORMATIVI 
 
• MODULI FORMATIVI “di base”. I moduli previsti in questa prima “area” dovranno 

contribuire ad omogeneizzare le conoscenze di partenza dei partecipanti attraverso lezioni, 
testimonianze e studio di casi significativi; verrà inquadrato il contesto e i processi 
(culturali, sociali, economici, ecc.) che caratterizza le finalità del Master, anche in relazione 
alle nuove tecnologie informatiche e all’impiego delle lingue straniere. 

• MODULI FORMATIVI “caratterizzanti” (o “tecnico-professionali”). Tale “area” comprende 
l’insegnamento di quelle discipline tecniche/scientifiche caratterizzanti il profilo 
professionale in uscita e verranno approfonditi i temi e le problematiche su cui si basa la 
successiva sperimentazione pratica. 

• MODULI FORMATIVI “integrativi e applicativi”. La terza “area” comprende attività di 
laboratorio da svolgere individualmente o in gruppo, prevede un periodo di stage da 
svolgere presso enti pubblici o aziende, consentendo allo stagista di confrontarsi con realtà 
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in cui sono stati applicati principi e metodologie sostenuti dal Master e di verificare la 
preparazione acquisita in un contesto reale. 
I moduli formativi “di base”, “caratterizzanti” e “integrativi e applicativi”, troveranno dei 
momenti di integrazione didattica, sia a livello “orizzontale” che “verticale”, attraverso 
attività seminariali congiunte, obbligatorie ai fini dell’acquisizione dei CFU. 

 
2.3 VISITE DI STUDIO 
 

Obiettivo formativo delle visite guidate è quello di dare visibilità ai partecipanti delle 
differenti tipologie organizzative del mondo del lavoro. Attraverso le visite guidate si vuole 
dare agli allievi la possibilità di verificare sul campo la struttura organizzative di un Ente 
pubblico o di una azienda, con l’obiettivo di favorire un graduale inserimento all’ambiente 
lavorativo. 
Si tratta di visite guidate da parte di un dipendente di una Pubblica Amministrazione o di 
un Ente pubblico che illustrerà strumentazioni, normative e potenzialità di sviluppo nei 
processi pianificatori finalizzati alla qualità urbana e territoriale. 
 

2.4  SEMINARI, STAGES E WORK-SHOP 
 
Le attività di SEMINARI (vedasi sovrastante specificazione), STAGE e WORKSHOP sono 
finalizzate a fare acquisire ai partecipanti al Master la dimensione pratico-funzionale del 
ruolo professionale che saranno chiamati ad assumere una volta formati. 
Gli obiettivi dell’attività di stage sono: 
• Integrare le competenze formative acquisite e realizzate in aula con le propensioni 
professionali dell’utenza; 
• Costituire un sostegno reale e complementare alla formazione delineando in concreto gli 
obiettivi di orientamento, di educazione al lavoro, di approfondimento ed acquisizione di 
nuove competenze e conoscenze. 
L’organizzazione dell’attività di stage avverrà in due fasi: 
Durante la prima fase si svilupperà un programma mirato a legare le conoscenze acquisite 
nei moduli formativi con l’esperienza di stage da iniziare; 
La seconda fase sarà volta a definire la bontà degli obiettivi raggiunti in rapporto a quelli 
prefissati. 
Più in particolare la valutazione avrà la caratteristica di costruire un processo valutativo 
globale di ogni aspetto dell’attività formativa di stage. 

 
Dopo la fase di work-shop e stage prevista, i partecipanti sono tenuti a presentare un 
elaborato sul progetto di studio o di ricerca specificatamente affrontato (project work) che 
sarà discusso in sede di esame finale. Il tema dell'elaborato viene concordato tra il 
Corsista, il Coordinatore del Collegio dei Docenti e l’Ente presso cui si svolgerà lo stage. 
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2.5 Articolazione dei moduli formativi 
 

ARTICOLAZIONE MODULI FORMATIVI 

       

ATTIVITÀ 
FORMATIVE 

Ambiti disciplinari ID 
Settori 

scientifico- 
disciplinari 

Discipline CFU Totale 
CFU 

       
Sistemi informativi per la città, il 
territorio, l’ambiente e il 
paesaggio 

2 CFU 

Estetica urbana e territoriale 2 CFU 
La qualità nella progettazione 
territoriale ed urbanistica 

2 CFU 

Principi di progettazione 
territoriale ed urbanistica 

4 CFU 

Di base Area Urbanistica 
e Architettura 

ICAR-21 
 

Urbanistica 
 

Tecnica della progettazione 
territoriale ed urbanistica 

2 CFU 

 Area della Storia M-STO-04 Storia 
contemporanea 

Storia della città e del territorio 2 CFU 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

       
Urbanistica per la città 
contemporanea 

2 CFU 

Gestione urbana e territoriale 2 CFU 
Recupero e riqualificazione urbana 
e territoriale 

2 CFU 

Principi di pianificazione dei 
trasporti 

2 CFU 

ICAR-21 Urbanistica 

L’innovazione tecnologica in 
architettura e urbanistica 

2 CFU 

ICAR-14 Progettazione 
architettonica 

Composizione architettonica e 
urbana 

2 CFU 

Area Urbanistica 
e Architettura 

ICAR-15 Architettura del 
paesaggio 

Analisi e pianificazione del 
paesaggio 

2 CFU 

Area del Restauro  ICAR-19 Restauro  Restauro e riuso della città e del 
territorio  

2 CFU 

Area della Sociologia SPS/10 Sociologia dei 
processi culturali 
e comunicativi 

Sociologia dell’ambiente e del 
territorio 

2 CFU 

Caratterizzanti 

Area del Diritto, 
dell’economia e della 
sociologia 

IUS/10 Diritto Diritto e legislazione territoriale 
urbanistica 

4 CFU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

       
Strategie e marketing urbano e 
territoriale 

2 CFU 

SIT e progettazione della città, del 
territorio e del paesaggio 

4 CFU 

Trasporti e qualità urbana e 
territoriale  

2 CFU 

ICAR-21 
 

Urbanistica 

Il cinema, strumento di ricerca in 
architettura ed urbanistica 

4 CFU 

Integrative e  
applicative 

Area Urbanistica 
e Architettura 

ICAR-06 Disegno Topografia e Cartografia 2 CFU 
Visite di Studio (attività di ricerca) 2 CFU Visite di studio, 

Stage e workshop Stage e workshop 8 CFU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

       
 
TOTALE 

  
60 
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2.6 Il Master si consegue, a conclusione del percorso formativo, dopo aver superato con esito 

positivo gli esami di profitto previsti dall’ordinamento didattico e aver superato l’esame 
finale. 

 
Art. 3 - Durata e calendario didattico 

  
3.1 Il Master ha durata annuale. Il calendario delle lezioni e il programma del corso saranno 

comunicati tempestivamente ai candidati; comunque il corso avrà inizio nel mese di 
Novembre 2004  e si concluderà nel mese di Ottobre 2005. L’offerta didattica potrà 
svolgersi in maniera compattata. 

 
3.2  La frequenza è obbligatoria per tutte le attività previste dal Master nella misura di almeno il 

75 % complessivo delle attività didattiche (moduli formativi, seminari, stages e workshop). 
 

Art. 4 - Ammissione 
  
4.1  Il Master è rivolto a laureati triennali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 

(classe 7), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe 8) e laureati Vecchio 
Ordinamento della Facoltà di Architettura, o in Urbanistica (e successive modificazioni: 
Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale) 
o in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, o in Ingegneria civile o 
edile, conseguita entro la data di pubblicazione del presente bando. 

 
4.2  Il Master prevede un numero massimo di venti (20) partecipanti; nel caso in cui il numero 

delle domande superi il numero dei posti disponibili, sarà effettuata una selezione in base 
ai titoli presentati. 
La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Direttore del 
Master. 
Priorità sarà data ai candidati il cui profilo d'ingresso ha maggiore coerenza con le 
caratteristiche della figura professionale in uscita. 
 

4.3 A conclusione della selezione delle domande di ammissione pervenute, la graduatoria di 
merito sarà pubblicata sul sito Internet http://www.unirc.it. alla voce Didattica/ Master e 
Corsi. La pubblicazione costituirà notifica per gli interessati. I candidati, che 
figurano ai primi venti posti, acquisiscono il diritto di partecipare al Corso e 
dovranno regolarizzare l’iscrizione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione 
della citata graduatoria. La graduatoria potrà scorrere nel caso di rinuncia di candidati 
che precedono in graduatoria. 

 
Art. 5 - Domanda di ammissione 

 
5.1  La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e secondo il modello 

reperibile sul sito internet www.unirc.it, dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre il 29 
novembre 2004, presso l’Ufficio Protocollo Generale – Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria, Via Emilio Cuzzocrea n.48 – 89100  Reggio Calabria. Il recapito della 
domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non 
giunga entro il termine sopraindicato. 
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5.2  Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) certificato  o autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il 
possesso della Laurea (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento) conseguita entro la 
data di pubblicazione del presente bando, il titolo della tesi di laurea, la votazione finale e 
le votazioni riportate nei singoli esami di profitto;  
b) curriculum vitae. 

 
Art. 6 – Modalità di di iscrizione 

  
6.1 La tassa di iscrizione al Master è di Euro 1.000,00. Per l’iscrizione al Master è richiesto il  

versamento della prima rata di Euro 500,00 su conto corrente postale n. 11739893, 
intestato all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, indicandone la causale 
("Iscrizione Master in Pianificazione Urbana e territoriale"), entro 10 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria di merito sul sito internet http://www.unirc.it. alla voce 
Didattica/Master e Corsi. 

 
6.2 Copia della ricevuta di pagamento deve essere presentata entro gli stessi termini presso la 

Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura, unitamente alla domanda di iscrizione. 
 
6.3 La seconda rata, pari a € 500,00, deve essere versata entro il 31 marzo 2005, presentando 

entro gli stessi termini copia della ricevuta presso la Segreteria Studenti della Facoltà di 
Architettura. 

 
6.4 Potranno essere previste Borse di studio a copertura parziale e/o totale della tassa di 

iscrizione al Master, assegnate per merito sulla base dei risultati conseguiti e della qualità 
dell'elaborato finale. 

 
Art. 7 - Titolo rilasciato 

  
7.1.  A conclusione  del Master ai partecipanti che abbiano adempiuto agli obblighi previsti per 

ciascuna fase del corso ed abbiano superato l’esame finale sarà rilasciato, ai sensi dell’art. 
34 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Titolo di studio di Master Universitario di I 
livello in “PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE” con la qualifica di "Esperto 
in Planning". 

 
Reggio Calabria, 8 novembre 2004 

IL RETTORE 
                                                                                     Prof. Alessandro Bianchi 
Centro Studi e Sviluppo di Ateneo 
Dr.ssa G.Santamaria 

 
 


