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Requisiti per
p l’ammisssione
Il Corso di Studi prevvede il consseguimento
o di un doppio titolo di
d studio: laa Laurea Magistrale in
n
Pianificazio
one e Politiche per la città, l’am
mbiente e il paesaggio – conferita dall’Unive
ersità deglii
Studi di Saassari – e ill Master eu
uropeo omo
onimo, con
nferito da un
u Consorzio
o inter-univversitario e
internazion
nale costitu
uito dalla sttessa Univeersità degli Studi di Sassari, dallo IUAV-Università deglii
Studi di Venezia
V
(seede amministrativa deel Master),, dall’Univeersitat Autò
ònoma de Barcelona,,
dall’Univerrsitat de Girrona e dall’U
Universidad
de de Lisboaa.
L'ammissio
one al Corso
o di Laurea Magistralee e all’omon
nimo Masteer Europeo è subordin
nata ad unaa
valutazionee della prep
parazione in
ndividuale attraverso
a
ili curriculum
m formativo
o e professionale e un
n
portfolio, con
c partico
olare riferim
mento al peercorso form
mativo relativo alla Laaurea trienn
nale. Per lee
modalità specifiche
s
d tale verifica si rinvia al regolam
di
mento didatttico del corrso di studio. È inoltree
prevista la verifica della personale preparazzione dello/a studente con modaliità indicate in manieraa
dettagliataa nel regolamento del Corso
C
di stu
udi.
La procedu
ura di amm
missione richiede il possesso di competenzee linguistich
he in accessso di livello
o
analogo al B1 stabilito
o all'interno
o del Common Europea
an Framewo
ork of Refereence for Lan
nguages, in
n
una linguaa comunitarria diversa da quella italiana. Per la verificaa di tale requisito fanno testo lee
certificazio
oni acquisite, il superaamento di specifici essami di linggua straniera, il superramento dii
esami in lingua straniiera presso istituzioni accademich
he estere. Qualora
Q
talee verifica non potessee
mmissione è subordin
nata al supe
eramento di
d un colloq
quio atto a valutare lee
essere effeettuata, l'am
competenzze linguisticche.
Riconoscim
mento crediiti
Nel rispettto di quantto previsto
o dal Regolamento di Ateneo, il riconoscim
mento dei CFU
C
per glii
studenti giià in possessso di un tittolo di laurea magistraale o a ciclo
o unico, o cche si immaatricolano a
seguito di passaggio da altro co
orso di studio dell'Università di Sassari o ttrasferimentto da altro
o
Ateneo, vieene effettuato dal Con
nsiglio di Co
orso di Stud
di in Urbanistica che vaaluta la coe
erenza dellee
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attività formative svolte dallo studente con gli obiettivi di apprendimento del Corso di Laurea
magistrale, nonché il rispetto dei valori massimi e minimi di CFU previsti per i singoli ambiti
disciplinari delle attività formative di base, caratterizzanti e affini di cui all’ordinamento didattico.
Il riconoscimento dei CFU relativi alle conoscenze e abilità professionali pregresse può essere
effettuato in presenza di certificazioni relative a corsi di lingue straniere, comprovata attività
professionale e attività di formazione realizzate in collaborazione con istituzioni universitarie o
enti di ricerca.
I corsi di lingua straniera possono essere riconosciuti per un massimo di 3 CFU a scelta dello
studente oltre agli eventuali crediti relativi al corso di lingua previsto nel piano.
Un anno di comprovata attività professionale corrisponde a 6 CFU di tirocinio e due anni di
comprovata attività professionale corrisponde a 3 CFU a scelta dello studente.
Articolazione del corso
L’attività didattica si articola in semestri. Il primo inizia di norma nella prima settimana di ottobre
e il secondo nella prima settimana di marzo. Nel mese di febbraio le lezioni sono sospese per
consentire lo svolgimento degli esami. Gli insegnamenti prevedono attività didattica assistita in
forma di lezioni frontali e seminari, laboratori ed esercitazioni.
Il corso di laurea è articolato in un unico curriculum di 120 crediti formativi universitari (CFU). Un
CFU corrisponde a 25 ore di attività e comprende sia il lavoro svolto dallo studente durante la
lezione presso la struttura didattica sia il suo studio individuale. In particolare, un credito di
lezione frontale corrisponde a 9 ore assistite, un credito di esercitazioni o di laboratorio
corrisponde a 15 ore assistite.
Le lezioni del primo semestre si terranno tra il 1 ottobre 2018 e il 31 gennaio 2019. Si
interromperanno per le vacanze natalizie dal 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
Le lezioni del secondo semestre si terranno dal 1 marzo 2018 al 28 giugno 2019. Si
interromperanno dal 18 aprile al 23 aprile 2019 per le vacanze pasquali.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria per i corsi di laboratorio e per i corsi il cui docente ne
faccia esplicita richiesta.
Le assenze, per ciascun corso, non possono superare il 20% delle ore. Le assenze in eccesso sono
consentite solo per malattia o gravi motivi familiari documentati, in ogni caso non possono
eccedere il 40% delle ore. In tali casi lo studente è tenuto a presentare entro 7 giorni la relativa
documentazione, consegnandola esclusivamente ad uno degli “assistenti alla didattica” o al
docente.
Il corso di Laurea si avvale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, di opportuni
strumenti didattici (informatici, supporti on-line, aulaweb) per agevolare gli studenti, in particolare
coloro che siano diversamente abili e i lavoratori, nell’accesso ai contenuti formativi delle attività
didattiche.
Per gli studenti iscritti in status di tempo parziale sono previsti in deroga percorsi specifici per
quanto riguarda la frequenza delle lezioni e dei laboratori.
Il secondo semestre del primo anno potrà essere erogato anche in lingua inglese.
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Esami
Gli esami di profitto si terranno secondo il seguente calendario:
- un appello a fine laboratorio e uno a febbraio, oppure due a febbraio (dal 1 febbraio al 28 febbraio
2019)
- un appello a fine laboratorio e uno a luglio, oppure due a luglio (dal 1 luglio al 31 luglio 2019)
- due appelli a settembre dal 2 al 30 settembre 2019
Eventuali appelli aggiuntivi possono svolgersi esclusivamente nei mesi di aprile e ottobre 2019
almeno 7 giorni prima degli appelli di laurea, a discrezione del docente e previa l'autorizzazione
del Presidente del Consiglio di Corso di Studi.
Sono concessi appelli anticipati riservati a studenti Erasmus che terminano il periodo di mobilità
anteriormente alla data dell’appello ufficiale.
L’iscrizione agli esami è obbligatoria, lo studente deve iscriversi per via telematica dalla sua pagina
personale (self- studenti).
Durante il periodo di svolgimento delle lezioni non è consentita la calendarizzazione di appelli ma
è consentito lo svolgimento di prove intermedie e finali.
Esami di laurea
Gli esami finali per il conseguimento della laurea si terranno secondo il seguente calendario:
- II sessione a.a 2017/2018: 10 ottobre 2018
- III sessione a.a 2017/2018: 12 dicembre 2018
- IV sessione a.a 2017/2018: 17 aprile 2019
- I sessione a.a 2018/2019: 17 luglio 2019
Per l’ammissione all’esame di laurea e il conseguimento del doppio titolo di Master Europeo è
necessario comprovare l’avvenuto pagamento del contributo dovuto al Consorzio universitario
erogante il Master, pari a euro 200,00 (duecento/00) annui, da effettuarsi presso la Segreteria
dello stesso Consorzio, affidata all’Università IUAV di Venezia.
Workshop internazionale
Per il conseguimento del titolo di Master Europeo è necessaria la partecipazione ad almeno un
workshop internazionale organizzato dal Consorzio inter-universitario internazionale. La sede del
workshop è stabilita a rotazione nei diversi anni accademici in una delle sedi partner (Università
degli Studi di Sassari, IUAV-Università degli Studi di Venezia, Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat de Girona e Universidade de Lisboa). Il workshop dovrà prevedere il coinvolgimento di
almeno uno degli Atenei stranieri partner del Master.
Didattica erogata
Di seguito gli insegnamenti erogati per l'a.a. 2018/2019
Primo anno (coorte 2018/2019)
Sem

Insegnamento

1

Progetti e politiche per il paesaggio

Cfu
10

1

Ecosistemi e paesaggio

12

1

Processi e sistemi di aiuto alle
decisioni

6

Modulo
Pianificazione e politiche per il
paesaggio
Progettazione urbana
Ecologia urbana
Progettazione del paesaggio
_

Frequenza

Cfu

Obbligatoria

6

Obbligatoria

4
6
6

Obbligatoria

6
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Città, ambiente e infrastrutture

18

2

Valutazione e gestione delle risorse

12

Sostenibilità urbana
Laboratorio di progettazione urbana
Sistemi di mobilità e trasporti
Gestione delle risorse ambientali
Gestione urbana

Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria

6
6
6
6
6

Secondo anno (coorte 2017/2018)
Sem
1
1
1,2
2
2
2

Insegnamento

Cfu

Progetto urbano e territoriale

10

Tecniche per la pianificazione

10

Attività a scelta dello studente
Tirocinio
Ulteriori conoscenze linguistiche
Prova finale

12
15
3
12

Modulo
Pianificazione territoriale
Progetto urbano
Sistemi informativi territoriali
Economia e politica del territorio
--–
--

Frequenza
---------

Cfu
6
4
6
4
12
15
3
12

Propedeuticità e Passaggi d'anno
Non sono previste propedeuticità.
Per potersi iscrivere al secondo anno è necessario dimostrare l’avvenuto pagamento del
contributo annuo di partecipazione al Master Europeo, pari a euro 200,00 (duecento/00), da
effettuarsi presso la Segreteria dello stesso Consorzio, affidata all’Università IUAV di Venezia.
Attività a scelta dello studente
I crediti relativi alle attività a scelta possono essere acquisiti secondo le seguenti modalità:
A) Attività formative coerenti con il percorso formativo, che non corrispondono a insegnamenti
inseriti nell'offerta formativa di uno dei Corsi di Laurea dell'Ateneo, purché soggette ad una
valutazione finale. In questo caso, i CFU conseguiti e l'idoneità riportata non concorreranno al
computo della media; tali attività (laboratori, Scuole Estive, workshop...) possono essere:
- organizzate dal Dipartimento e approvate preventivamente dai Consigli di Corso di Studi: in
questo caso il Consiglio stabilisce il numero dei CFU attribuiti sulla base dei regolamenti e
individua un docente responsabile dell'attività, che avrà il compito di verificare le idoneità e
trasmettere al Consiglio l'elenco degli studenti idonei per approvazione a ratifica;
- organizzate da altre amministrazioni: in questo caso lo studente presenta l'istanza di
riconoscimento al Consiglio di Corso di Studi, completa di un attestato che confermi il
superamento in presenza di una valutazione finale. Il Consiglio valuta la coerenza con il percorso
formativo e stabilisce, sulla base dei regolamenti, il numero di CFU eventualmente attribuibili.
In caso di certificazioni che attestano la conoscenza di una lingua straniera il numero massimo di
cfu a scelta riconoscibili è di 3 CFU.
B) Corsi inseriti nell'offerta formativa di uno dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Architettura,
Design e Urbanistica.
In seguito all'introduzione della verbalizzazione on line, gli studenti dovranno completare in
autonomia il proprio piano di studi e caricare sul libretto i corsi di crediti a scelta offerti dal
Dipartimento. Gli studenti del corso di laurea magistrale non possono sostenere esami che
abbiano già superato nel corso di laurea triennale.
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I periodi in cui potranno essere caricati i corsi sono i seguenti: dal 1 settembre al 31 ottobre 2018 e
dal 1 gennaio al 15 marzo 2019.
Si precisa che in nessun caso lo studente può sostenere una seconda volta, neppure nell’ambito
delle attività a scelta autonoma, un esame già superato e verbalizzato, anche se ne sia stato
modificato il programma.
Di seguito l’elenco degli insegnamenti a scelta offerti nell’a.a. 2018/2019:
Sem

Insegnamento

1
1
1
1
1,2
2

La città e il diritto
Archeologia del paesaggio
Conservazione delle coste
Ecologia sistemica
La città di Villard
Topografia antica
Il progetto illuminotecnico in Architettura:
teoria e pratica

2

Ambito
disciplinare
CFU liberi
CFU liberi
CFU liberi
CFU liberi
CFU liberi
CFU liberi
CFU liberi

SSD
IUS/10
L-ANT/10
GEO/09
BIO/07
ICAR/14
L-ANT/09
ICAR/12

CFU
4
2
3
4
6
4
2

CdS di
riferimento
Arch-LM4
CAP-LM48
Arch-LM4
CAP-LM48
Arch-LM4
Arch-LM4
Arch-LM4

C) Corsi inseriti nell'offerta formativa di uno dei Corsi di Laurea dell'Ateneo, previa valutazione da
parte del Consiglio della coerenza del percorso formativo. I CFU conseguiti concorreranno al
computo della media.
Ulteriori conoscenze linguistiche
Gli studenti del Corso di Laurea magistrale possono conseguire le ulteriori conoscenze linguistiche
anche mediante una certificazione di conoscenza di lingua straniera conseguita presso una sede
partner.
Tirocinio e altre esperienze
Lo studente ha l'obbligo di svolgere stage e tirocini presso imprese di produzione o servizi, enti
pubblici, laboratori universitari o di enti di ricerca, sotto la guida di un tutor universitario e di un
tutor designato dall'ente ospitante. Nel caso di tirocinio svolto presso la strutture universitarie che
erogano il Corso di Laurea magistrale, sarà presente solo il tutor universitario.
Lo studente può maturare CFU anche partecipando a congressi, workshop, scuole estive, etc.
previa presentazione di adeguata documentazione ed approvazione del Consiglio dei Corsi di
Studi.
Modalità conseguimento titolo finale
Per l'ammissione alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative
previste dal piano di studi. Per l’ammissione all’esame di laurea e il conseguimento del doppio
titolo di Master Europeo è necessario comprovare l’avvenuto pagamento del contributo dovuto al
Consorzio universitario erogante il Master, pari a euro 200,00 (duecento/00) annui, da effettuarsi
presso la Segreteria dello stesso Consorzio, affidata all’Università IUAV di Venezia. Per il
conseguimento del titolo di Master Europeo è inoltre necessaria la partecipazione ad almeno un
workshop internazionale in cui sia coinvolto almeno uno degli Atenei stranieri partner del Master.
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Il percorso di fine carriera può svolgersi secondo tre modalità differenti:
− la stesura di una dissertazione finale su specifici temi;
− la partecipazione a un laboratorio di sintesi finale, che prevede l'elaborazione di un progetto
attinente agli obiettivi formativi del Corso di Studi;
− la stesura di una relazione finale attestante le attività svolte durante il periodo di tirocinio e
pratica professionale.
Il voto finale di laurea viene espresso in centodecimi ed è formulato dalla commissione di laurea
sommando al punteggio base un massimo di 12 punti, così suddivisi:
- fino ad un massimo di 3 punti per la carriera universitaria
- fino ad un massimo di 9 punti per l'elaborato finale di tesi.
La domanda di assegnazione tesi e la domanda di laurea dovranno essere presentate
esclusivamente tramite il self studenti. Per maggiori dettagli si invitano gli studenti a prendere
visione del TUTORIAL
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/tutorial_stud_laureaweb_v.1.2.pdf
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