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descrizione MASTER

Articolazione del corso

Il corso si compone di una parte di didattica 
(sia frontale che interattiva) erogata in moda-
lità e-learning per un totale di 37 CFU, e di una 
parte, corrispondente al tirocinio di 18 CFU. Il 
tirocinio potrà essere svolto sia mediante la 
frequenza al programma completo dei sei wor-
kshops offerti, che esauriscono i 18 CFU pre-
visti per questa attività, oppure attraverso la 
combinazione di un minimo di due workshops 
in aggiunta ad un tirocinio da svolgersi presso 
Aziende o Enti accreditati.

Il percorso del master è completato dalla reda-
zione di una tesi corrispondente ad un impe-
gno di 5 CFU. 

Finalità del master

L’agenda urbana europea è lo strumento che 
l’Unione si è data per perseguire un approc-
cio integrato allo sviluppo urbano, che abbia 
carattere multidimensionale, sia sostenibile 
ambientalmente e integrato socialmente in 
un quadro di coesione territoriale. Oltre a trat-
tare i diversi temi che sono e saranno al centro 
delle politiche urbane, l’agenda definisce di-
versi campi di studio che costituiscono altret-
tanti possibili campi di lavoro per architetti e 
urbanisti attenti agli sviluppi più recenti della 
professione. Negli ultimi anni infatti alla tema-
tica tradizionale del progetto di architettura 
si sono affiancati molti altri aspetti: gestione 
dei processi di trasformazione, valutazione 
costi benefici, recupero e riabilitazione sia in 
ambito storico che nei contesti marginali. Tutti 
temi che il master si propone di affrontare sia 
dal punto di vista teorico che con esperienze 
pratiche. A tali temi si affianca una attenzione 
particolare agli aspetti gestionali ed ai finan-
ziamenti dei progetti a partire proprio dai ban-
di europei, in quanto questi ultimi sono uno 
strumento sempre più utilizzato negli anni per 
implementare le politiche costituenti l’agenda 
urbana europea.

Il master si pone l’obbiettivo di contribuire al-
la formazione di una figura professionale che 
sappia gestire, in un’ottica multidisciplinare, 
tali processi di trasformazione, in dialogo con le 
istituzioni locali e con i possibili finanziatori, in-
serendosi in un campo di politiche nazionali ed 
europee e gestendone le realizzazioni pratiche, 
sia nell’attività di piano che di progetto.

A chi si rivolge

Il master si rivolge a laureati magistrali in ar-
chitettura, pianificazione, architettura del 
paesaggio, ingegneria civile ed edile ed è spe-
cificatamente pensato per professionisti che 
vogliano ampliare e approfondire il campo della 
propria attività in esplicito riferimento ai temi 
contenuti nell’agenda o a temi a questa colle-
gati sostenuti dalle politiche nazionali ed eu-
ropee. In particolare, il programma è dedicato 
a professionisti che entrano in contatto nella 
loro pratica con progetti complessi in ambito 
urbano, siano essi di recupero/riuso, imple-
mentazione di politiche per lo sviluppo urbano, 
efficientamento di edifici, spazi o intere aree 
urbane. Si rivolge inoltre a chi opera nella ricer-
ca e nella gestione di risorse per i progetti, ed 
ai funzionari e dirigenti pubblici che hanno il 
compito di interagire con tutti i percorsi tecnici 
e di programmazione che sono compresi nell’a-
genda urbana europea e declinati a livello loca-
le mediante politiche urbane e loro strumenti 
attuativi.
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scadenza domanda 
di ammissione

Il conseguimento del titolo corrisponde a 
20 crediti formativi per gli iscritti all’ordine 
degli architetti.

11/01/2021

www.unifi.it/p11857.html#sviluppo_sostenibile

http://www.unifi.it/p11857.html#sviluppo_sostenibile

