
      
 
 
 
 

Nome e Cognome/NAME AND SURNAME 
Antonino Cuva 
 
Università ospitante/HOSTING UNIVERSITY  
Ecole d'urbanisme de Paris 

Attività svolte (materie sostenute ed eventuale tirocinio)/ACTIVITIES (exams and possible training) (600 
characters max, spaces included) 
 
- Approches géographiques urbain 
- Action publique urbaine et territoriale 
- Plannification territoriale en France et en Europe 
- Ateliér diagnostic urbain et territorial 
- Raprésentations visuelles et cartographiques en urbanisme 
- Histoire urbaine et de l’urbanisme 
- Cours de Français 
- Approches sociotechniques de la ville: transoports et réseaux 
- Politiques de la ville 
- Le paysage comme outil de comprèhension des territoires urbains 
- Environnement et développement urbain durable 

mail: ncuva.nc@gmail.com 

Erasmus outgoing student 
Scheda rilevazione opinione studente/Student opinion form 

 

Anno dello scambio Erasmus/YEAR OF ERASMUS EXCHANGE  
2015/2016 

Punti di forza (servizi di supporto all'inserimento, didattica, logistica)/STRENGTHS (support services, 
education, logistics) (600 characters max, spaces included) 
L’università offre ottimi servizi agli studenti provenienti dall’estero. Un’ottima esperienza per chi 
vuole approfondire i temi relativi alla pianificazione del territorio in una nuova realtà sociale e 
territoriale. Un aspetto interessante della didattica è l’atelier in quanto gli studenti sono chiamati 
alla realizzazione di un progetto rapportandosi direttamente con altri tecnici (amministratori del 
quartiere, portatori di interesse). I corsi prevedono molte visite sul campo per una conoscenza 
diretta dei casi di studio sia a scopo di analisi che di progetto. L’Ecole d'urbanisme de Paris è una 
università molto attiva nel campo della ricerca sui fenomeni urbani e sulle tecniche urbanistiche in 
quanto la stessa Parigi risulta un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. 

Punti di debolezza (servizi di supporto all'inserimento, didattica, logistica)/WEAKNESS (support services, 
education, logistics) (600 characters max, spaces included) 
Difficoltà nello svolgimento di esami scritti, in quanto questi vengono sostenuti scrivendo in 
francese.  

Durata dello scambio Erasmus (annuale, semestrale, annaule in seguito a prolungamento)/DURATION OF 
ERASMUS EXCHANGE (annual, semi-annual, annual post extension) 
Semestrale (Settembre 2015 - Febbraio 2016) 

Numero di CFU sostenuti/NUMBER OF CFU EARNED 
36 ECTS/CFU 


