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45 H / 7,5 CFU
Fondamenti
teorici

72 H / 12 CFU
Rappresentare 
il paesaggio

45 H / 7,5 CFU
Seminari
Tematici 

Conferenze

30 H / 5 CFU
Paesaggi
Urbani

30 H / 5 CFU
Paesaggi
Agrari

30 H / 5 CFU
Paesaggi
dell’emergenza

30 H / 5 CFU
Paesaggi
Minerari

Conferenze

100 H / 4 CFU
Lisbona
Workshop
internazionale

Parigi
Viaggio studio

MODULO B

Metodi di
Progettazione

   120 H / 20 CFU

MODULO C

Laboratori
Internazionali

   100 H / 4 CFU

MODULO A

Strumenti e
tecniche

   162 H / 27 CFU

Struttura del 
tempo e crediti 
formativi 
universitari

1500 H / 60 CFU

Tipologia                                           CFU           Ore

Moduli didattici                                          47                 282

Seminario Internazionale                           4                   100

Tirocinio / Stage
presso studi 
professionali ed 
enti pubblici e privati                                8                   200

Prove finali                                                1                    8

Studio individuale                                                           910

Totale                                                        60                 1500

10 mesi di corso
8 workshop di progettazione

2 settimane di laboratorio internazionale
4 settimane di tirocinio

9 ore di studio individuale

IL PAESAGGIO, IL MASTER, LA SARDEGNA 
Il Master in Architettura del Paesaggio, il primo istituito in Sardegna, nasce come 
approfondimento delle conoscenze tecnico-scientifiche e progettuali implicite 
in una disciplina, l’architettura del paesaggio, con l’obiettivo di formare una 
nuova figura professionale e culturale che opera nel campo del progetto e della 
gestione dello sviluppo compatibile ed integrato del territorio e nella definizione 
delle strategie per la transizione ecologica ed energetica, così come previsto dai 
protocolli internazionali e dalla Convenzione Europea del Paesaggio. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
La figura professionale dell’architetto del paesaggio ricade nella Classificazione 
ISTAT 2.2.2.1 (Architetti, Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e 
della conservazione del territorio). Il percorso formativo è rivolto prevalentemente 
a giovani laureati e figure tecnico-professionali già inserite nel contesto lavorativo 
pubblico (tecnici abilitati alla gestione e trasformazione del territorio, funzionari e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni). La struttura didattica in moduli tematici 
autonomi consente, infatti, una frequenza non continuativa, condizione spesso 
necessaria per gli studenti lavoratori. 
Le competenze dell’architetto del paesaggio vengono acquisite attraverso 
un programma didattico che prende in considerazione, in modo integrato, 
le componenti naturali e antropiche del paesaggio, i caratteri fisici, storici, 
ecologici, ambientali, socio-culturali del paesaggio, da utilizzarsi nelle attività 
di progettazione paesistica e recupero ambientale. Questa formazione si 
basa, infatti, sull’applicazione di specifiche metodologie didattico-scientifiche 
consolidate nella formazione dell’architetto di paesaggio europeo e già 
sperimentate nella precedente edizione del master.

I DOCENTI
Il Master in Architettura del Paesaggio della Sardegna si avvale di un corpo 
docente internazionale esperti nelle discipline del progetto di paesaggio. I docenti 
dei laboratori sono selezionati tra gli esponenti delle più significative esperienze 
internazionali e svolgono lezioni teoriche e attività laboratoriali e progettuali.
Il corpo docente è integrato da un selezionato gruppo di professori dell’Università 
di Cagliari, da esponenti dell’architettura del paesaggio di altri atenei italiani 
ed europei, da progettisti e studiosi del paesaggio che hanno contribuito alla 
diffusione della cultura paesaggistica. 

REQUISITI E INFORMAZIONI GENERALI 
Il master è indirizzato a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di livello 
universitario (Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento) o un titolo di studio 
conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, in uno dei seguenti profili: laureati 
con percorsi formativi progettuali (Architettura, Ingegneria o similari); laureati 
provenienti da studi ambientali (Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Scienze 
Forestali e Ambientali o similari); laureati provenienti da studi umanistici (Filosofia, 
Lettere o similari). È previsto un numero massimo di 20 partecipanti. L’iscrizione 
al Master è di euro 3.000,00 (tremila/00). Sono previste borse di studio di importo 
pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), 

PROMOTORI E PARTNER
DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Comune di Carbonia / Fondazione Sardegna 
Centro Studi Mediterraneo del Paesaggio / ESA École Spéciale d’Architecture, 
Paris / AUSI Consorzio per la promozione delle attività universitarie del Sulcis-
Iglesiente / DARC Dipartimento di architettura, Università di Palermo / Ordine 
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della città metropolitana 
di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna, Oristano, Sassari / Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Cagliari / Inarch Sardegna / CESA Centro 
di Eccellenza per la Sostenibilità Ambientale / Legambiente Sardegna / UPC 
Barcelona Máster en Arquitectura del Paisaje / Biennale del Paesaggio di 
Barcellona

ISCRIZIONE / EDIZIONE 2022
https://www.unica.it/unica/page/it/master_di_ii_livello_in_architettura_del_
paesaggio_aa_20212022
Scadenza iscrizioni online: 20.4.2022, ore 12:00

CONTATTI
Tel. +39 070 6755376
masterpaesaggio@unica.it / www.masterpaesaggio.info 
dottoratiemaster@unica.it 


