
Declaratoria  degli  obiettivi  formativi  qualificanti  della  classe  LM-48  Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica e Ambientale

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono possedere:
 capacità di  interpretare tendenze ed esiti  delle  trasformazioni  della  città e del  territorio, 

anche in relazione alle dinamiche ed alle morfologie socioeconomiche;
 conoscenze e strumenti per l'interpretazione storica dei processi di stratificazione urbana e 

territoriale;
 capacità di applicare teorie, metodi e tecniche agli atti di pianificazione e progettazione;
 specifiche conoscenze dei metodi e delle tecniche di costruzione di piani e progetti per la 

città, il territorio, il paesaggio e l'ambiente;
 capacità di definire strategie per amministrazioni,  istituzioni e imprese con riferimento al 

recupero, alla valorizzazione e alla trasformazione della città, del territorio, del paesaggio e 
dell'ambiente.

Inoltre, i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare 
fluentemente, in forma scritta e orale, almeno l'inglese o un'altra lingua dell'Unione Europea oltre 
l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari nazionali ed internazionali.

I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono:
- attività nelle quali i laureati nei corsi di laurea magistrale saranno in grado di costruire e gestire 

strumenti di governo del territorio con particolare riferimento a:
a) progettazione, pianificazione e politiche inerenti alla trasformazione e riqualificazione della 

città,  del  territorio  e  dell'ambiente  (progetti,  programmi,  piani  e  politiche  a  varie  scale 
territoriali, pianificazione e politiche di settore, regolazione e norme);

b) coordinamento  e  gestione  delle  attività  di  valutazione  di  progetti,  programmi,  piani  e 
politiche urbane, territoriali e ambientali;

c) gestione  dei  processi  di  costruzione  delle  azioni  di  governo  e  delle  relative  forme  di 
comunicazione.

Gli ambiti di attività tipici del laureato magistrale sono costituiti dalla libera professione e tra gli altri,  
da funzioni di elevata responsabilità in istituzioni, enti pubblici, privati e del terzo settore operanti 
per le trasformazioni e il governo della città, del territorio e dell'ambiente.
Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici, privati e del terzo settore, stages e tirocini con 
adeguati servizi di tutoraggio.


