ISCRIVERSI
Perché l’offerta didattica è ampia e collegata con il mondo
del lavoro
Perché c’è un elevato rapporto docenti/studenti
Perché i laboratori sono attrezzati e dotati di
strumentazioni avanzate
Perché i gruppi di ricerca sono qualificati e trattano
tematiche di ricerca all’avanguardia spesso in
collaborazione con enti di ricerca internazionali
Perché i laureati hanno un facile e rapido inserimento nel
mondo del lavoro

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
www.scuolapsb.unina.it
Dipartimento di Architettura
http://www.diarc.unina.it
Corso di LM in Pianificazione Territoriale Urbanistica e
Paesaggistico-Ambientale
http://www.diarc.ptupa.unina.it
Referenti per l’orientamento:
Prof. Francesco Domenico Moccia
fdmoccia@unina.it
Prof. Alessandro Sgobbo
alessandro.sgobbo@unina.it
Segreteria studenti DiARC
Via Forno Vecchio 36 – 80134 Napoli
v.bonito@unina.it
Orari di Apertura sportelli
dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00
Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30.

Coordinatore del Corso di Studi
Prof. Francesco Domenico Moccia
fdmoccia@unina.it

ARCHITETTURA

Link utili

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
URBANISTICA E
PAESAGGISTICO
AMBIENTALE
PTUPA

OBIETTIVI
FORMATIVI

PERCORSO
FORMATIVO

OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE

Il Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale
Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale, si propone di
formare specialisti in grado di progettare e gestire
processi di pianificazione di livello comunale e
sovracomunale, progetti urbani, secondo principi di
sostenibilità ecologico-ambientale e coerenti con i criteri
di fattibilità e legalità che devono contraddistinguere
l’attività amministrativa. Fornisce gli strumenti per
monitorare e valutare (ex ante ed ex post) politiche,
programmi, piani e progetti incidenti sul territorio e sulla
città ed offrire un adeguato sostegno tecnico alla
definizione di linee, documenti e piani strategici da parte
di istituzioni ed imprese, in riferimento a politiche urbane
e programmi di sviluppo e coesione, anche legati ad
iniziative e finanziamenti dell'Unione europea.

PRIMO ANNO
CFU
Laboratorio - Piano Urbanistico Attuativo
14
Cartografia Urbana
6
Analisi delle Dinamiche Urbane e Metropolitane 6
Laboratorio - Piano Urbanistico Comunale
20
Teorie della Pianificazione
6
Storia dell'Urbanistica Contemporanea
6
Crediti a libera scelta
2

Il laureato magistrale in Pianificazione Territoriale
Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale possiede le
competenze necessarie alla gestione, valutazione e
pianificazione del territorio e per la redazione dei relativi
strumenti attuativi, di iniziativa e pubblica che privata
negli Enti locali territoriali di ogni livello.
Svolge la propria attività sia presso Enti istituzionali,
pubblici e privati che nell'ambito della libera professione.
Ha accesso sia all’Esame di Stato di Pianificatore
territoriale (Ordine degli Architetti P. P. e C., Settore
Pianificatore T.), che all’Esame di Stato di Dottore
Agronomo e Forestale.

SECONDO ANNO
Laboratorio - Piano Territoriale e Paesaggistico
Progettazione del Paesaggio
Governance nei Processi di Piano
Metodi e Tecniche di Valutazione
Crediti a scela
Tirocinio Formativo e di Orientamento
Prova finale

18
8
6
6
6
7
9

OFFERTA POST
LAUREA
Le poliedriche qualità e competenze del
Laureato in PTUPA consentono un ampio
ventaglio di campi di specializzazione
presso le principali istituzioni universitarie
europee. Tra queste il Master di II Livello in
Urbanistica Forense incardinato presso il
medesimo Dipartimento.

CFU = Credito Formativo Universitario

REQUISITI PER
L’ACCESSO
L’ammissione al Corso di Laura Magistrale presuppone
il possesso di una Laurea di primo livello (triennale). E’
inoltre possibile iscriversi se in possesso di Laurea
Magistrale usufruendo di un percorso di studi ridotto,
generalmente un solo anno, con un piano di studi
funzione del titolo di provenienza.
Accesso e percorsi di studio ridotti sono dettagliati
nella Guida all’Iscrizione su
http://www.diarc.ptupa.unina.it/

LA SEDE
La sede delle attività didattiche e scientifiche è in Via Forno
Vecchio, 36, presso la sede del Dipartimento di
Architettura, nei pressi delle stazioni Montesanto della
Linea 2 e Piazza Dante della Linea 1 della Metropolitana di
Napoli. Il complesso ha accesso anche da Via Toledo ed è
facilmente raggiungibile anche con altri mezzi pubblici.
Nella sede sono presenti numerosi servizi del
Dipartimento, quali Segreteria Studenti, Biblioteca, Centro
Stampa, aule studio.

