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Architettura

La formazione è finalizzata all’apprendimento di capacità e competenze progettuali nel
settore dell’architettura e delle trasformazioni della città e dell’ambiente, mirando ad una figura
di architetto in accordo con le direttiva europee in materia, che sappia coniugare cultura
umanistica e competenze tecnico-scientifiche, in grado di confrontarsi con le dinamiche
dell’innovazione e della ricerca e di gestire tutte le fasi del processo progettuale, dalla ideazione
fino alla realizzazione del progetto esecutivo tenendo conto delle implicazioni di carattere
sociale, economico, normativo, ambientale. Il corso prevede, oltre ad una tesi di natura
progettuale, un tirocinio da svolgersi presso studi professionali, aziende ed enti operanti nei
settori dell’architettura, della costruzione e delle trasformazioni del territorio.

Il laureato magistrale in Architettura potrà svolgere l’attività di progettista come libero
professionista in forma autonoma o associata, dirigere o collaborare allo sviluppo di progetti
negli studi professionali, negli uffici tecnici di imprese di costruzione o di aziende produttrici
di componenti e sistemi edilizi, assumere ruoli di responsabilità e coordinamento dei
progetti presso le istituzioni pubbliche preposte al governo degli interventi di trasformazione
edilizia, urbanistica e territoriale (enti comunali, provinciali, regionali, statali) o presso strutture
imprenditoriali che operano nella promozione e gestione di interventi nel settore delle costruzioni
o dell’ambiente.

Scienze dell’Architettura

Il Corso forma un tecnico che possiede il controllo concettuale e operativo dei metodi e degli
strumenti di base necessari all’analisi e alla interpretazione della progettazione alle diverse scale,
negli ambiti propri dell’architettura, dell’edilizia, del territorio e del restauro, adeguatamente
sviluppati nei loro aspetti operativi e nelle loro interrelazioni disciplinari mediante esperienze di
laboratorio e corsi monodisciplinari.

Il laureato potrà svolgere attività professionali in diversi ambiti, concorrendo e collaborando
alle attività di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di organizzazione e
trasformazione dell’ambiente costruito alle varie scale. Il laureato potrà esercitare tali competenze
presso enti pubblici, aziende private, società di ingegneria e architettura, industrie di settore
e imprese di costruzione, oltre che nella libera professione e nelle attività di consulenza. In
particolare l’ambito professionale del laureato in Scienze dell’Architettura riguarda il campo delle
attività previste per gli iscritti alla sezione B del settore architettura (Dpr 328 del 5 Giugno 2001).
I crediti acquisiti con la laurea in Scienze dell’Architettura sono riconosciuti integralmente ai fini
dell’accesso al corso di laurea magistrale in “Architettura” della classe LM-4. Per altre lauree
magistrali il riconoscimento dei crediti avviene sulla base del regolamento predisposto per lo
specifico corso di laurea magistrale.

Disegno Industriale

Il Corso forma “tecnici di progetto” in grado di operare con competenza nella definizione di artefatti industriali mediante esperienze di laboratorio e corsi monodisciplinari di base e specialistici
articolati in quattro diversi orientamenti: Oggetti d’uso, Arredo e Allestimento, Comunicazione,
Moda. Il tirocinio presso studi di settore, aziende o enti e la tesi di laurea, di natura progettuale,
completano il programma di studi, rafforzando la concretezza del percorso formativo.

corso di laurea magistrale a ciclo unico

corso di laurea triennale

corso di laurea triennale

Pianificazione della città,
del territorio e del paesaggio
corso di laurea triennale

Il Corso forma tecnici in grado di analizzare e comprendere le strutture insediative e territoriali
in termini interdisciplinari e di operare su esse attraverso l’applicazione consapevole degli
strumenti di pianificazione con il grado di competenza commisurato al livello di laurea triennale.
Gli obiettivi del percorso formativo sono perseguiti mediante esperienze di laboratorio e corsi
monodisciplinari di base e specialistici. Il tirocinio presso enti locali e studi professionali qualificati
nel settore opportunamente selezionati e la tesi di laurea su tematiche di ricerca progettuale
completano il programma di studi e il percorso formativo.

Il laureato opererà come tecnico di progetto in studi professionali o aziende operanti nell’area del
design in tutte le sue declinazioni - design prodotto (trasporti, elettronica, illuminazione, arredo
e complemento, allestimenti, prodotti per la valorizzazione dei beni culturali); comunicazione
(editoria, web design, immagine coordinata, con attenzione ai nuovi media ed alle nuove tecnologie); moda (abito ed accessorio). Inoltre la laurea in Disegno industriale consente l’accesso
alla laurea magistrale in Design.
Il laureato, conformemente a quanto previsto dall’attuale normativa che regola le professioni
dei laureati triennali (DPR 328/01), potrà svolgere attività professionale realizzando analisi delle
strutture urbane, territoriali e ambientali; concorrere e collaborare presso enti e studi professionali
all’elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione; contribuire alla
definizione di strategie delle amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero,
valorizzazione e trasformazione delle città, del territorio e dell’ambiente. Inoltre la laurea in
Pianificazione della città del territorio e del paesaggio consente l’accesso alle lauree magistrali in
Pianificazione e progettazione della città e del territorio e in Architettura del paesaggio.

