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COMUNICATO STAMPA 
 

UNA NUOVA PROFESSIONE PER I GIOVANI 
 

Negli ultimi anni un rinnovato interesse per le aree costiere e in particolare per le 
città portuali sta caratterizzando il dibattito sullo sviluppo urbano sia sul piano 
nazionale che internazionale. Il fenomeno della riqualificazione dei waterfront, i 
cambiamenti nell'economia e nella tecnologia portuale e dei trasporti, l'evoluzione 
normativa per il governo del porto sono solo alcuni temi che interessano luoghi densi 
sia per la contemporaneità e la sovrapposizione di attività che in essi si svolgono, sia 
per la loro complessità. Le aree portuali, del resto, presentano grandi potenzialità, 
essendo capaci di innescare molteplici processi di rinnovamento. Affinché ciò avvenga, 
però, risulta fondamentale la formazione e l'aggiornamento di coloro che sono chiamati 
a programmare e gestire le relazioni tra città e porto.  

 
Il Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", consapevole della necessità di 
formare specialisti del settore, ha istituito nell'anno accademico 2006-2007 il corso di 
perfezionamento in Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle Aree Portuali, 
mettendo a disposizione le proprie competenze ed energie culturali in un progetto che 
ha confermato l'iniziale intuizione sulla reale domanda di soggetti qualificati 
nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, delle professioni e della ricerca applicata. 

 
Obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale nuova nel campo 

della pianificazione e progettazione delle aree portuali, capace di mettere in atto 
strategie di sviluppo sostenibile dei porti. 

 
L'offerta formativa si rivolge in particolare ai laureati in architettura, economia, 

giurisprudenza e ingegneria o altro titolo di studio universitario equivalente ai sensi 
delle direttive comunitarie. 

 
La prima edizione del corso, articolata in 80 ore, è stata caratterizzata da un 

approccio interdisciplinare e ha coinvolto la Regione Campania, l'ASSO.N.A.T., Italia 
Navigando, Formambiente e diverse Autorità portuali nonché docenti provenienti sia 
dal mondo accademico, sia da quello professionale, istituzionale e imprenditoriale, al 
fine di rendere vivace ed ampio il dibattito sulle materie trattate. 

 
La seconda edizione del corso sarà patrocinata dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, dall'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia e dall'ACEN che si 
affiancano all' ASSO.N.A.T. e Italia Navigando; quest'ultima in particolare, attraverso 
Marina di Capri, Procida e Vigliena, ha concesso sei borse di studio ai vincitori del 
primo bando. 

 
Il monte ore del corso è stato portato a 120; il percorso formativo, partendo da 

un'analisi dei progetti realizzati in diversi contesti mondiali, introdurrà conoscenze e 
metodiche relative alla pianificazione e progettazione sostenibile, integrando la 
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pluralità di conoscenze derivanti dai diversi settori disciplinari al fine di ampliare il 
punto di vista dei corsisti. In questo anno accademico particolare attenzione sarà rivolta 
ai workshop, per sollecitare la capacità di rispondere in modo adeguato alle crescenti 
richieste del mondo lavorativo. 

 
Il corso inizierà ad ottobre e si concluderà a dicembre 2008. Le lezioni si terranno il 

mercoledì, giovedì e venerdì (intero giorno) e il sabato mattina, 1 volta al mese (circa). 
 
Il termine di consegna per la domanda di partecipazione è stato prorogato a 

settembre 2008 a copertura degli 8 posti resi disponibili. Coloro che desiderano essere 
ammessi al corso dovranno iscriversi entro il 22 settembre 2008 presentando al 
Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali i seguenti 
documenti: 

1) domanda di partecipazione in bollo da €14,62; 
2) ricevuta di versamento comprovante l'avvenuto pagamento del contributo di 
iscrizione al Corso fissato in € 1.000,00 (oltre IVA) intestato al Dipartimento di 
Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, via Roma 402, 80132 Napoli da 
effettuarsi sul c/c n. 0025/1 (CIN T - ABI 01010 - CAB 03428) intestato al 
Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali presso il Banco 
di Napoli (Agenzia 28), via Toledo 402, 80132 Napoli. 
 
 

Il direttore del Corso Il direttore del Dipartimento 
(prof. arch. Luigi Fusco Girard) (prof. arch. Francesco Forte) 

 
 
 
   Per ulteriori informazioni rivolgersi all'arch. Maria Di Palma 

Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali 
tel.   (+39) 081 2538664 / 3087915  
fax   (+39) 081 2538649 
mob.(+39) 333 7522271 
e-mail dipalmaunina@alice.it 

 
 


