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Corso di Laurea in 
Pianificazione e Tutela del Territorio e del Paesaggio 

!  	  Pianificazione	  del	  paesaggio	  
q 	  Inerbimen),	  Tappe)	  erbosi	  	  e	  Te0	  verdi	  
q 	  Sistemi	  zootecnici	  eco-‐sostenibili	  	  
q 	  Pianificazione	  del	  paesaggio	  	  
q 	  Edilizia	  sostenibile	  	  
q 	  Macchine	  per	  la	  ges)one	  delle	  aree	  a	  verde	  
q 	  Ges)one	  delle	  aree	  a	  verde,	  parchi	  e	  giardini	  
q 	  Difesa	  fitosanitaria	  
	  

• 	  Tutela	  e	  valorizzazione	  del	  territorio	  
q 	  Analisi	  dei	  processi	  geologici	  e	  geomorfologici	  
q 	  Tecnologie	  per	  il	  territorio	  e	  le	  energie	  sostenibili	  
q 	  Tutela	  e	  ges)one	  delle	  acque	  
q 	  Marke)ng	  per	  il	  territorio	  
q 	  Procedure	  ambientali	  
q 	  Recupero	  e	  riuso	  dell’architeIura	  rurale	  
q Tutela	  e	  riasseIo	  idraulico	  del	  territorio	  agro-‐forestale	  
	  



Alcune	  tema)che	  del	  corso	  di	  Laurea	  in	  
Pianificazione	  e	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  del	  Paesaggio	  



Alcune	  tema)che	  del	  corso	  di	  Laurea	  in	  
Pianificazione	  e	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  del	  Paesaggio	  

recupero	  e	  riuso	  
dell’archite7ura	  e	  del	  
territorio	  rurale	  e	  	  

Parchi	  e	  giardini	   Agro-‐ecosistemi	  a	  forte	  
valenza	  paesaggis<ca	  	  

Valorizzazione	  delle	  
risorse	  naturali	  

Greenways	  

Tra7amen<	  naturali	  
delle	  acque	  reflue	  



Consistenza numerica: 
In media nel quinquennio: circa 80 immatricolati/anno 

 Bacini di provenienza degli studenti: 
Sicilia orientale per la maggior parte, qualche iscritto anche da Egitto 
e Tunisia 

Continuità di passaggio fra triennale a magistrale: 
l’85% dei laureati prosegue con la magistrale, generalmente in classe 
LM75  

Eventuale monitoraggio dei tempi di penetrazione nel mercato 
del lavoro del dopo laurea:  
6 mesi-1 anno 

   Prospettive ed azioni di promozione: 
Attività Job Orienta, organizzazione di incontri con associazioni di 
categoria, ordini professionali, organizzazione di eventi a carattere 
internazionale 

   Criticità locali: 
Numero di immatricolati, % di abbandoni e/o rinunce, superamento 
materie di base, bassa percentuale di laureati triennali che accede 
all’esame di abilitazione per l’iscrizione all’albo dei “pianificatori junior” 


