
Declaratoria  degli  obiettivi  formativi  qualificanti  della  classe  L-21  Scienze  della 
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
 possedere  le  conoscenze  di  base  (teoriche,  metodologiche  e  tecnico-strumentali)  per 

l'analisi  dei  processi  di  trasformazione  della  città,  del  territorio,  del  paesaggio  e 
dell'ambiente;

 sviluppare  un'adeguata  capacità  interpretativa  delle  strutture  insediative,  paesistiche  ed 
ambientali nei loro processi evolutivi, sotto l'aspetto economico, sociale e fisico;

 possedere le conoscenze di base relative alla pianificazione e progettazione urbanistica, 
territoriale, paesaggistica e ambientale, ed alle politiche di governo del territorio;

 essere in grado di analizzare il processo di formazione di politiche, programmi e progetti 
complessi;

 possedere  le  conoscenze  di  base  per  valutare  le  conseguenze  esercitate  da  azioni  di 
governo  del  territorio  sotto  l'aspetto  insediativo,  ambientale,  paesaggistico,  sociale  ed 
economico;

 acquisire la capacità di trattamento dell'informazione territoriale e ambientale mediante le 
nuove tecnologie informatiche;

 essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua 
dell'Unione Europea, oltre l'italiano.

I  laureati  della  classe  avranno  una  formazione  adeguata,  dai  punti  di  vista  teorico,  critico-
interpretativo e metodologico, per l'accesso alle lauree magistrali, in termini di acquisizione delle 
conoscenze  fondamentali  negli  ambiti  dell'analisi  e  della  pianificazione  urbana,  territoriale, 
paesaggistica e ambientale, e della costruzione e attuazione di programmi e politiche e della loro 
valutazione.

I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono:
- attività di analisi  delle  strutture urbane, territoriali  e ambientali  anche con l'uso delle nuove 

tecnologie,  concorrendo  e  collaborando  all'elaborazione  di  atti  di  pianificazione, 
programmazione,  gestione  e  valutazione,  contribuendo  alla  definizione  di  strategie  di 
amministrazioni,  istituzioni  e  imprese  con  riferimento  al  recupero,  valorizzazione  e 
trasformazione della città, del territorio e dell'ambiente.

Gli ambiti di riferimento potranno essere la libera professione, nonché le attività presso istituzioni 
ed enti pubblici  e privati operanti per la trasformazione ed il  governo della città, del territorio e 
dell'ambiente.


