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Coordinamento Nazionale  
tra i Corsi di Studio in  

Pianificazione e Urbanistica 
 
 

Empoli, 8 novembre 2016 – Giornata mondiale dell’Urbanistica “Creare il nostro futuro” 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PROFILO FORMATIVO GENERALE (1) 

Our courses have a peculiar (at least in Italy) approach: 

“Project oriented” education 

Use of the “new technologies” 

“Learning by doing” 

“Pluralistic” education, through the cooperation of different teachers (italian and 
foreigners) and of disciplines for each single project 

Intermediate and final stages, in Italy and abroad, (Erasmus plus or Ulisse projects) 

Organization in educative “blocks”  
(duration: a semester or seven weeks, followed by a week of pause) 

Teachers and students are strictly in touch 

Language learning during the work, also with foreign teachers 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PROFILO FORMATIVO GENERALE (2) 

La Laurea Magistrale internazionale e European Master in  
Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio 

1st semester (30 ECTS) 2nd semester (30 ECTS)     █    3rd semester (30 ECTS)*       █  4th semester (30 ECTS)°  

students enrolled in:                       end-of-career itinerary 

█ Spring Workshop /Summer School (5 ECTS) 
° The total amount is 30 ECTS. Credits and itinerary change in the different countries:  

A. UniSS - Alghero B. UniSS - Alghero C. UAB - Barcelona 

D. UdG - Girona 

E. ULisboa 

it can be spent in the same 
place in which the semester 
abroad has been spent, or at 
another University partner, or 
at the University in which the 
student has been enrolled  

A. IUAV - Venezia B. IUAV - Venezia 
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CONSISTENZA NUMERICA 

• Laurea Magistrale in Pianificazione e Politiche per l’Ambiente:  
30 studenti 
(la numerosità è determinata dalle borse Erasmus) 

 

• Laurea Triennale in Urbanistica:  
150 studenti 
(la numerosità è determinata dal Rettore, ma non è raggiunta) 

Negli anni precedenti: 40 studenti 
Nell’ultimo anno: numero non raggiunto 



Alessandra Casu, DADU/UniSS 5 

BACINI DI PROVENIENZA 

Laurea Magistrale internazionale e European Master in  
Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio 
VARIABILE 
• Quest’anno: 2 preiscrizioni da PoliTO, 2 da PoliMI, 2 da UniFI, 2 da UniCA, un extracomunitario, una 

laureata quinquennale in Agraria, il resto da UniSS/DADU (bando riaperto) 
• Lo scorso anno: 3 dalla Tunisia, uno da UniCA, il resto da UniSS/DADU 
• In anni precedenti: 40% interno, il resto da altri Atenei (Iran, UniGE, PoliTO, altre lauree a ciclo unico), in 

altri casi provenienza prettamente «interna» 
 

Laurea triennale in Urbanistica 
REGIONALE 
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MERCATO DEL LAVORO DOPO LA LAUREA 

• Dai dati AlmaLaurea risulta che tutti i laureati e le laureate magistrali 
lavorano a un anno dal conseguimento del titolo di studio; 
 

• Nella realtà si tratta quasi sempre di forme precarie di occupazione; 
 

• Non sempre legate al percorso di studi; 
 

• Disparità di trattamento economico tra uomini e donne; 
 

• Elevato grado di soddisfazione rispetto agli studi; 
 

• Traspare, in linea di massima, anche negli intenti di prosecuzione 
degli studi verso la laurea magistrale 
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PROSPETTIVE ED AZIONI DI PROMOZIONE 

• Intenso utilizzo dei social media; 
 

• Riuso del sito «che urbanista sei?»; 
 

• Azioni nei confronti degli EE.LL. (poco fruttuose); 
 

• Tentativo di riunire laureati e laureate in forme associative;  
 

• Azioni all’interno dell’INU; 
 

• Ridisegno del CdS triennale 
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POTENZIALITÀ/CRITICITÀ LOCALI 

 
• scarsa riconoscibilità della figura dell’Urbanista (orientamento?); 

 
• scarsa conoscenza da parte degli EE.LL. (altre azioni?); 

 
• «nuovi mercati» dell’occupazione e nuove domande nella sfera 
pubblica 

 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8

