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Struttura organizzativa e profilo 
formativo generale 
• Organizzazione su due pilastri:
• Tre laboratori e tesi di laurea alle diverse scale della progettazione 

urbanistica e territoriale e su diversi approcci alla pianificazione 
(progetto urbano, strategie di sviluppo locale, urbanistica)
• Teorie interpretative e valutative del territorio e delle metropoli e delle 

sue dinamiche evolutive
• Profilo formativo del professionista critico a cavallo tra:
• Procedimenti amministrativi e politiche pubbliche (procesi di 

government)
• Domanda sociale e azione civica (processi di governance)





Provenienza anagrafica





consistenza numerica 

• Nel 2012/2013: circa 15 iscritti l’anno 
• nel 2013/2014: 65 iscritti;
• nel 2014/2015: 60 iscritti
• 51 iscritti al primo anno e 10 iscritti direttamente al secondo anno

• nel 2015/2016: 80 iscritti
• 67 iscritti al primo anno e 23 iscritti direttamente al secondo anno.



bacini di provenienza degli studenti 

• neo laureati triennali in Urbanistica e Scienze dell’Architettura;
• laureati magistrali in Architettura o Ingegneria che, consci degli 

evidenti limiti nella loro preparazione formativa in materia 
urbanistica decidono di approfondire meglio tali competenze 
conseguendo una seconda laurea Magistrale.
• Recentemente, inoltre, si registra l’iscrizione di alcuni studenti in 

possesso di Laurea Magistrale in Scienze geologiche o in 
Agraria.
• La capacità attrattiva su studenti stranieri, viceversa, è alquanto 

limitata



continuità di passaggio fra triennale a 
magistrale in filiera; e partenze/arrivo 
verso/da altre sedi
• Il corso di laurea Magistrale assorbe in modo praticamente 

esaustivo i laureati nella triennale di urbanistica incardinata 
presso il medesimo Dipartimento. In media il numero di laureati 
che scelgono di proseguire presso altre sedi è inferiore al 5%. 
Inoltre si registrano casi di ritorno dopo una prima esperienza di 
magistrale in altre sedi universitarie.
• D’altra parte l’attrattività nei confronti di altre sedi è alquanto 

limitata. Negli ultimi due anni si sono registrati alcuni casi di 
studenti laureati triennali presso l’Università di Firenze che 
decidono di frequentare la Magistrale alla Federico II (4 casi nel 
2015/2016 su complessivi 67 iscritti). Inoltre qualche 
provenienza da corsi di Architettura dell’Università di Bari.



prospettive ed azioni di promozione 
locale, nazionale ed internazionale 
• Presso enti locali con:
• Tirocini
• Terza missione (circa 20 enti)

• Presso Ordini Professionali
• Immatricolazioni

• Enti economici (costruttori e Camera di Commercio)
• Alta scuola di formazione sul governo del territorio
• Convegni

• Internazionale (priorità dipartimentali)
• Accreditamento AESOP



potenzialità/criticità locali

• Potenzialità
• Conoscenza e legami con la pubblica amministrazione
• Gravitazione nell’Italia meridionale
• Legami con ricerca e pratiche
• Interazione tra diversi approcci

• Criticità
• Stigmatizzazione nazionale e internazionale del contesto 
• Subordinazione nei rapporti dipartimentali e di ateneo
• Marginalità della pianificazione nelle realtà locale
• Insufficienti risorse didattiche



prospettive d’azione comune e strategie 
di cooperazione tra sedi 
• Rafforzamento del prestigio della pianificazione e del suo 

campo d’azione
• Riconoscimento del ruolo esclusivo nell’esercizio della 

professione di pianificazione ai soli iscritti alla sezione relativa 
dell’albo
• Sostegno dei CdS da parte degli urbanisti e di tutte le loro 

associazioni indipendentemente dalla posizione di 
insegnamento o professionale
• Programmi congiunti di internazionalizzazione


