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Il corso di laurea magistrale in Pianificazione e Progettazio-
ne della città e del territorio (PPCT) forma specialisti nella 
pianificazione e nella progettazione urbana e territoriale attra-
verso modalità innovative e multidisciplinari di conoscenza 
e di “trattamento dei problemi complessi” in riferimento allo 
spazio e all’ambiente costruito. 
Raggruppando le competenze esperte dell’Università di Fi-
renze e costruendo accordi con le Università del mondo, il 
corso di laurea si propone come innovativo e leader nel cam-
po della conoscenza e della gestione del global change rife-
rito ai domini urbani, territoriali e ambientali del XXI secolo. Il 
cambiamento climatico, l’insostenibilità ambientale, le grandi 
migrazioni, l’ingiustizia sociale, le pandemie investono infatti 
in maniera massiccia i contesti insediativi, che reclamano in-
terventi urgenti e figure pronte a gestirli. Il corso è costruito 
in forma interdipartimentale tra Dipartimento di Architettura 
(DIDA) e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Ali-
mentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) e, grazie ad un pro-
gramma con l’Università Michel de Montaigne di Bordeaux 
conferisce ai suoi laureati l’opportunità di conseguire un Dou-
ble Degree in Pianificazione e Progettazione della città e 
del territorio - Urbanisme et aménagement. 



requisiti
di accesso

Per essere ammessi al corso di studio occorre 
essere in possesso della laurea o del diploma 
universitario di durata triennale, ovvero di 
altro titolo di studio conseguito all’estero, ri-
conosciuto idoneo. Prima dell’iscrizione, deve 
essere accertato il possesso dei requisiti cur-
riculari secondo le modalità di seguito spe-
cificate. I requisiti curriculari per il rilascio del 
nulla osta all’iscrizione sono automaticamen-
te soddisfatti dal possesso di una laurea nella 
classe 7 “Pianificazione Territoriale, Urbanisti-
ca e Ambientale” (D.M. 509/99) o nella classe 
L-21 “Scienze della Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale” 
(D.M. 270/04).
Per l’accesso con titoli di studio differenti da 
quelli sopra citati, i requisiti curriculari sono 
definiti da 50 cfu complessivi acquisiti in am-
biti disciplinari coerenti con il percorso forma-
tivo, ovvero relativi alle metodologie e alle 
tecniche della pianificazione urbana e territo-
riale, ai metodi e agli strumenti delle politiche 
urbane e territoriali, ai metodi e agli strumenti 
di rappresentazione della città e del territorio, 
alle conoscenze storiche e geografiche del ter-
ritorio e degli insediamenti, alle scienze agra-
rie e forestali, nonché alla conoscenza di base 
delle risorse naturali, ambientali e territoriali. 

Per gli studenti madrelingua italiana è richie-
sta la conoscenza di almeno una lingua dell’U-
nione Europea - inglese, francese, tedesco, 
spagnolo e portoghese, oltre l’italiano - livello 
B2 certificato.
Per gli studenti di madrelingua non italiana è 
richiesta la conoscenza della lingua italiana - 
livello B2 certificato - ad eccezione di studenti 
provenienti nel quadro di specifici accordi per 
i quali si rimanda alle regole definite. Il pos-
sesso dei requisiti linguistici deve sussistere 
prima del rilascio del nulla osta ed è quindi pre-
condizione per l’iscrizione.



Rendere le città inclusive, sicure, re-
silienti e sostenibili è l’11° Obiettivo 
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
L’obiettivo principale del corso di 
laurea magistrale in Pianificazione e 
progettazione della città e del terri-
torio è rendere gli studenti in grado 
di raccogliere questa sfida, lavoran-
do per trasformare aree metropoli-
tane, città, paesi e aree remote che 
soffrono di spopolamento, in luoghi 
resilienti e “autosostenibili”. 
Il corso di laurea magistrale in Piani-
ficazione e progettazione della città 
e del territorio, mira inoltre a fornire 
ai propri iscritti:
• competenze specialistiche ed 

esperte nella pianificazione e 
progettazione urbana, territoria-
le, ambientale e del paesaggio, 
che consentono loro di svolgere 
consulenze e coordinare gruppi di 
progetto interdisciplinari al fine di 
gestire l’azione pubblica e privata 
in processi complessi e prendere 
decisioni multidimensionali ed 
elaborare progetti integrati;

• competenze tecniche e metodo-
logiche per la gestione di processi 
di costruzione e progettazione di 

politiche pubbliche che influenza-
no la qualità della vita in ambito 
urbano e territoriale (politiche 
abitative, politiche del trasporto 
pubblico ecc.) e per la costruzione 
di processi di coinvolgimento dei 
cittadini nella costruzione di pia-
ni, programmi, politiche sociali e 
progetti prodotti in ambito spa-
ziale;

• competenze tecniche e metodo-
logiche sull’elaborazione di anali-
si e valutazioni dei dati statistici, 
aziendali ed economici in ambito 
rurale, sulla progettazione ecolo-
gica del territorio agricolo-fore-
stale, sull’elaborazione di rapporti 
sulle dinamiche contemporanee 
delle tecniche agronomiche e del 
mondo rurale, che gli consentano 
di gestire atti di pianificazione in 
ambito agricolo-forestale. 

In particolare, il corso forma i se-
guenti specialisti:
• Progettista e pianificatore terri-

toriale;
• Progettista e pianificatore urba-

no;
• Pianificatore e progettista di po-

litiche pubbliche e di processi par-
tecipativi.
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Conformemente a quanto previsto 
dalla normativa (DPR 328/01), il 
laureato magistrale potrà svolgere 
attività professionale attraverso 
incarichi di carattere dirigenzia-
le sia presso le amministrazioni 
pubbliche di governo del territorio 
(Stato, Regioni, Città Metropolita-
ne, Province, Comuni) sia presso gli 
studi professionali, i centri-studi e 
le agenzie che forniscono servizi di 
analisi, pianificazione, progettazio-
ne e gestione del territorio.
La Laurea Magistrale in Pianificazio-
ne e Progettazione della città e del 
territorio consente inoltre l’accesso 
ai corsi di formazione e di terzo livel-
lo, sia a corsi professionalizzati quali 
Corsi di Perfezionamento, Corsi di 

Specializzazione e Master di secon-
do livello, sia a corsi orientati alla 
ricerca e all’alta formazione come i 
corsi di dottorato di ricerca, succes-
sivamente ai quali si può accedere 
a corsi post-dottorato, assegni di 
ricerca e avviarsi alla carriera di ricer-
catore e docente universitario come 
alla carriera di alto livello nel mondo 
della pubblica amministrazione e in 
quello della libera professione.
Previo Esame di Stato i laureati 
magistrali in Pianificazione e Pro-
gettazione della città e del territo-
rio possono iscriversi sia all’Albo 
professionale dell’Ordine degli Ar-
chitetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, sia a quello dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali.
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Il corso di laurea magistrale in Piani-
ficazione e Progettazione della Città 
e del Territorio prevede un’attività 
di tirocinio da svolgere presso una 
delle strutture convenzionate con 
l’Ateneo per un totale di 200 ore 
corrispondenti a 8 CFU.
E’ inoltre possibile l’equipara-
zione tra il tirocinio previsto e lo 
svolgimento di un’attività lavo-
rativa contrattualizzata, nel caso 
si verifichi stretta attinenza tra 
campo lavorativo e scolastico. 
Il riconoscimento è subordinato alla 
presentazione del modulo di do-
manda e di una relazione finale de-
scrittiva dell’esperienza lavorativa.
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Il corso di laurea magistrale in Piani-
ficazione e Progettazione della Città 
e del Territorio promuove la mobilità 
internazionale di studenti, docenti 
e personale TA nel framework de-
gli accordi internazionali attivati 
nell’ambito di programmi comuni-
tari e di collaborazione culturale.

Al fine di promuovere la mobilità 
internazionale degli studenti, l’U-
niversità degli Studi di Firenze e 
l’Università Bordeaux Montaigne 
hanno sottoscritto un accordo per 
la creazione di un percorso comune 
di formazione condiviso nell’ambi-
to del Corso di Laurea Magistrale in 
Pianificazione e Progettazione della 
Città e del Territorio e del Master Ur-
banisme et Aménagement finaliz-
zato al rilascio del doppio titolo.
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PIN | Polo Universitario città di Prato 
Piazza Giovanni Ciardi, 25 | Prato

Segreteria didattica 
+39 0574 602 500
didattica@pin.unifi.it

sito
www.clppct.unifi.it

sedi e
contatti


