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UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE  MARCHE 
      

    

 

REGOLAMENTO MASTER UNIVERSITARIO di II LIVELLO 
 
 

CITTÀ E TERRITORIO 

“STRUMENTI INNOVATIVI E STRATEGIE PER LA CITTÀ CONTEMPORANEA E IL RILANCIO DEL 

PAESAGGIO PRODUTTIVO TRA AREE INTERNE E CITTÀ METROPOLITANE DIFFUSE” 

 

 

A.A 2016/2017 

 

Il Dipartimento Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica, SIMAU ed il 

Dipartimento di Management, DM, dell’Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con 

ISTAO, Istituto Adriano Olivetti di Ancona,  La SIU, Società Italiana degli Urbanisti e l’INU, Istituto 

Nazionale Di Urbanistica,  Organizzano per l’A.A. 2016/2017 il Master di II Livello dal titolo 

“Strumenti innovativi e strategie e per la città contemporanea e il rilancio del paesaggio produttivo 

tra aree interne e città metropolitane diffuse”. 

Il Master è istituito ai sensi dell’art.3, comma 9 del D.M. 22.10.2004 n.270 e del Regolamento dei 

master universitari dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

 

1. Domanda Formativa espressa dal territorio, alla quale è specificatamente finalizzata 

l’offerta didattica 

Le più recenti esperienze di studio sulle traiettorie dello sviluppo sostenibile, emerse in 

confronti internazionali, convergono nell’interpretazione che affida alla città il ruolo 

fondamentale per la formazione dell’Agenda Europea di sviluppo sostenibile, nella 

determinazione delle strategie per l’equità sociale, la definizione delle policy e la 

sperimentazione progettuale, in un modello culturalmente orientato. 

In tale contesto le politiche urbane hanno oggi assunto in Italia una valenza ampia, capace di 

accompagnare le strategie di contrasto alle ricadute sociali della crisi economica, di esplorare il 

tema dei cambiamenti climatici, fino ad intercettare  i processi di riforma istituzionale. 

Sulla scorta delle indicazioni emerse in seno al programma delle Nazioni Unite “Habitat III”, che 

rappresenta il telaio concettuale più avanzato di elaborazione del pensiero relativo allo sviluppo 

delle città e del territorio, il progetto di Master intende rappresentare il luogo e l’occasione in cui 

far convergere ed integrare saperi e competenze di natura e portata diversa. 

Il Master dovrebbe dunque offrire una panoramica conoscitiva ampia e capace di aprire 

l’orizzonte a discipline autonome, ma strettamente integrate: 

 l’energia e l’ambiente, 

 Il marketing territoriale e l’economia circolare, 
 la difesa del suolo, 
 la mobilità, 
 la pianificazione e il governo del territorio, 
 gli aspetti giuridico amministrativi: la governance e la semplificazione, 
 la cultura come risorsa di contesto, 
 le risorse per la trasformazione e le analisi di sostenibilità/fattibilità economica, 
 la comunicazione e la partecipazione. 
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 Il Modello di Master proposto  costituisce un Laboratorio di convergenza dell’esperienza maturata, 

nel campo degli interventi e delle strategie territoriali, dai più importanti Centri di ricerca nazionali 

(Università, Istao, Inu, Siu), puntando alla costruzione di un pensiero condiviso e articolato, 

maturato dal confronto dialettico disciplinare tra le diverse anime che partecipano alla costruzione e 

gestione del Master. 

La realizzazione del progetto di Master, e la sua collocazione ad un livello di eccellenza, poggia sul 

perseguimento di una serie di obiettivi principali: 

1- coinvolgimento    delle    migliori   competenze  scientifiche,  accademiche e professionali 

di livello nazionale/internazionale 

2- gestione operativa e coordinamento affidati ad un soggetto qualificato per la gestione di 

percorsi formativi, con riconosciuta esperienza e professionalità 

3- riconoscimento e “certificazione accademica” del percorso formativo. 

 

1. Per il primo aspetto, si prevede il coinvolgimento delle due principali organizzazioni 

associative in tema di “Governo del territorio”: 

 l’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica. 

 la SIU - Società Italiana degli Urbanisti, a cui aderiscono i Dipartimenti di “urbanistica” di 

38 atenei e di primari centri di ricerca italiani, 

2. Il ruolo di ente promotore del percorso sarà affidato ad Istao, che metterà a disposizione, 

oltre alla propria sede di Ancona, tutte le proprie competenze di coordinamento, gestione e 

presidio dell’intero percorso formativo. 

Il percorso formativo si realizzerà in forma di Master Universitario di II livello; la relativa 

certificazione e riconoscimento di crediti formativi sarà affidato all’Università Politecnica delle 

Marche che, oltre ad aderire a SIU con il proprio Dipartimento SIMAU, è socio sostenitore di Istao 

 

 

2. Obiettivi Formativi qualificanti e prospettive occupazionali 

Il Master è finalizzato alla formazione d i  figure professionali in grado di attivare e gestire 

strumenti amministrativi, operazioni e attività (materiali e immateriali) che guardano ai processi 

di trasformazione della città, per la determinazione della nuova policy urbana. 

Proponendo e sperimentando forme innovative di integrazione tra saperi e competenze 

professionali e scientifiche, il percorso formativo si propone di trasferire un bagaglio formativo, 

integrativo rispetto a quello universitario, estensibile, oltre che a neo laureati, anche a 

professionisti operanti nel campo della pianificazione e progettazione urbana e territoriale, a 

funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

L’obiettivo è fornire più focus di interesse attorno al tema generale della rigenerazione urbana 

e territoriale del paesaggio produttivo, con particolare attenzione alle strategie e strumenti innovativi 

per gli insediamenti contemporanei, finalizzate al rilancio del paesaggi produttivo delle aree interne come 

risorsa occupazionale, alla resilienza delle aree soggette ad eventi sismici, di dissesto idro-geologico, di 

degrado periferico urbano. 

Il Master si sviluppa attraverso l’attivazione di specifici moduli di studio intersettoriali tematico-

disciplinari. 

La struttura del master si articola in una serie di moduli formativi indipendenti e tematicamente 

complementari, a cui si affiancano attività di natura laboratoriale (workshop, esercitazioni, case 

study), percorsi di studio individuale e, al termine, un periodo di stage presso aziende, studi 

professionali, dipartimenti di ricerca o uffici tecnici di Enti Locali. 
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L’impalcatura dei contenuti, pur se da definire con precisione in ambito di Comitato del Master, si 

articola attorno ai seguenti macrotemi, che costituiscono l’ossatura attorno alla quale 

imbastire la sequenza dei moduli formativi: 

1- Progettazione in ambienti a rischio sismico, dissesto idro-geomorfologico; abbandono 

territoriale e degrado urbanistico-ambientale 

2- La nuova strategia per i centri urbani minori: città sicura, inclusiva e produttiva 

3- Il Paesaggio produttivo tra salvaguardia e valorizzazione 

4- Economia circolare e marketing territoriale 

5- Progetti per le nuove configurazioni amministrative nel sistema territoriale interconnesso: 

macroregione, città metropolitane, aree interne. 

6- Dal distretto Culturale evoluto ai progetti di sviluppo di processi, prodotti e servizi 

innovativi: la nuova governance  pubblico-privato  

7- Sfide e questioni demografiche della città in trasformazione: l'inclusione delle nuove 

cittadinanze 

8- Strumenti innovativi per la rigenerazione urbana/ l'housing sociale 

9- La città creativa 

10- Seminari di approfondimento 

Casi di studio e best practices; le esperienze regionali e internazionali 

 

Prospettive occupazionali 

Le competenze acquisite durante il Master permetteranno di svolgere compiti ad alta 

specializzazione in interventi urbanistici e territoriali (programmati, progettuali e gestionali) – a 

carattere preventivo, contestuale e post crisi – relativi agli effetti di  fenomeni  sismici, di dissesto 

idro-geomorfologico, di riuso e rivitalizzazione di centri, nuclei storici e territori a rischio, degradati 

o in abbandono. 

 

 

3. Professori e Ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche proponenti 

Prof. Fabio Bronzini, Dipartimento SIMAU (Coordinatore scientifico per UNIVPM) 

Prof. Erio Pasqualini, Dipartimento SIMAU 

Prof. Stefano Marasca, Dipartimento di Management 
 

 

4. Progetto generale di articolazione delle attività formative 

Il Master ha durata annuale, per complessivi 1500 ore (60 CFU), così ripartite: 

40 CFU di lezione di cui: 

- 448 ore di lezione frontale 

- 528 ore di studio individuale 

- 192 ore di didattica alternativa (e-learning; esercitazioni scritto-grafiche) 

20 CFU di stage con Project Work ed elaborazione di tesi finale di cui: 

- 320 ore di Stage; 

- 12 ore di esame finale (con elaborazione e presentazione di tesi) 

Le 320 ore di Stage con Project Work costituiscono un momento formativo fondamentale da 

svolgersi all’interno degli stessi Dipartimenti aderenti a SIU, studi professionali, Istituzioni ed 

Enti pubblici, imprese, presso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite 
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in aula. Durante queste attività i corsisti saranno seguiti direttamente dai tutor didattici e da tutor 

aziendali, allo scopo di individuare e sviluppare le attitudini migliori di ogni singolo allievo. 

Obiettivo dello stage è lo sviluppo di un Project Work, che sintetizzi e dimostri le capacità 

acquisite dall’allievo durante il Master. 

 

Attività 

a- Nel Master ogni credito formativo CFU equivalente a 16 ore di attività assistita 1 CFU= 16 ore 

b-Master ibrido con didattica frontale e in e-learning e-learning < 10% 

c- Articolazione moduli formativi: 

Moduli formativi 

CFU Struttura del credito 

  
N. ore lezione 

frontale 
N.  ore  didattica 

alternativa 
N. ore studio 
individuale 

I modulo  (Ambiente e Paesaggio produttivo) 8 128   192 

II modulo (Territorio) 6 96   144 

III modulo (La città contemporanea) 6 96   144 

IV modulo (Seminari di approfondimenti multisettoriali, casi studio) 8 128  48 

Attività complementari 

Project work/laboratorio (da svolgere anche dentro iniziative 
nazionali ed internazionali 

6 \ 96 \ 

 E-learning  
( piattaforma di supporto alla didattica; raccolta di  Casi di studio) 

6 \ 96 \ 

  40 448 192 528 

Prova finale  (2gg) \ 12 

Tirocinio/ Stage formativo (3 mesi) 20 320 

TOTALE  60   1500   

 

 

 

Il corso inizierà nel mese di Marzo-Aprile 2017 e si svolgerà presso UNIVPM e ISTAO, sedi di 

Ancona. L’articolazione oraria delle varie discipline e il relativo calendario delle lezioni verranno 

comunicati dal coordinatore del master sulla base della disponibilità dei docenti coinvolti. 

L’elenco degli insegnamenti didattici per il Master è riportato di seguito ed è raggruppato per 

moduli formativi.  

Ciascun raggruppamento comprende discipline ed argomenti affini, il cui insegnamento sarà 

affidato a docenti ed esperti in ciascun settore: 

 

Insegnamenti Contenuti 

 AMBIENTE E 
PAESAGGIO 

- Progettazione in ambienti a rischio sismico, dissesto idro-geomorfologico; abbandono 
territoriale e degrado urbanistico-ambientale 
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PRODUTTIVO  
-La nuova strategia per i centri urbani minori: città sicura, inclusiva e produttiva 

- Il Paesaggio produttivo tra salvaguardia e valorizzazione 

- Economia circolare e marketing territoriale 

 TERRITORIO  

- Progetti per le nuove configurazioni amministrative nel sistema territoriale interconnesso: 
macroregione, città metropolitane, aree interne 

-Infrastrutture, mobilità e trasporto per la città e il territorio 

- Dal distretto Culturale evoluto ai progetti di sviluppo di processi, prodotti e servizi 
innovativi: la nuova governance  pubblico-privato  

  CITTA' 
CONTEMPORANEA  

- Sfide e questioni demografiche della città in trasformazione: l'inclusione delle nuove 
cittadinanze 

- Strumenti innovativi per la rigenerazione urbana/ l'housing 

- La città creativa 

APPROFONDIMENTI 
MULTISETTORIALI 

-Seminari di approfondimento 

- Casi di studio e best practices; le esperienze regionali e internazionali 

 

 

5. Elenco dei docenti supervisori per aree del corso 

Moduli del corso: 

1- AMBIENTE E PAESAGGIO PRODUTTIVO 

2- TERRITORIO 

3- CITTA' CONTEMPORANEA 

4- APPROFONDIMENTI MULTISETTORIALI 

Docenti 

Per UNIVPM i docenti di riferimento per il modulo n. 1 sono: 

Il Prof. Fabio Bronzini (coordinatore scientifico) ; Prof. Erio Pasqualini; Prof. Stefano Marasca 

Per i Moduli n.2; 3; 4 Saranno incaricati docenti a contratto. 

 

 

6. Modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale 

A conclusione del Corso ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella discussione di 

una tesi i cui temi principali saranno concordati con il Comitato Scientifico, composto dai docenti 

supervisori per aree di corso. La votazione del diploma di Master viene espressa in 110/110. 

Per il conseguimento della lode è necessario il parere unanime della Commissione Giudicatrice. 

A quanti avranno superato con esito positivo la prova finale verrà riconosciuto il titolo di Master 

universitario di II Livello in “Città e territorio. Strumenti innovativi e strategie e per la città 

contemporanea e il rilancio del paesaggio produttivo tra aree interne e città metropolitane diffuse” 

con il conseguimento di 60 CFU. 

Città e territorio 
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7. Titoli di studio richiesti per l’ammissione e l’eventuale relativo debito di crediti 
 

Al Master possono essere ammessi i laureati nelle classi di seguito elencate (ai sensi del D.M. 

270/2004) o i laureati nelle classi corrispondenti relative al D.M. 509/1999 o i laureati nelle classi 

relative al vecchio ordinamento (previgente il D.M. 509/1999) o in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto, ai soli fini della partecipazione al Master, 

ai titoli italiani richiesti:  

LM-48  Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura 

LM-49 Pianificazione e gestione dei sistemi turistici 

LM-23 Ingegneria civile 

LM-56 Scienze dell’economia 

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 

LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali 

LM- 24 Ingegneria dei Sistemi Edili 

LM-84 Scienze Storiche 

LM- 77 Scienze economico – aziendali 

LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

LM-87 Servizio Sociale e politiche sociali 

 

Ulteriori percorsi formativi verranno sottoposti a valutazione dalla commissione di selezione del 

Master. 

Per favorire l’armonizzazione delle esperienze pregresse dei singoli partecipanti rispetto agli 

obiettivi del Master, verrà predisposta una piattaforma con materiale didattico utile 

all’integrazione della preparazione. 

Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un altro corso di master universitario. 

 

8. Numero massimo degli iscritti, nonché il numero minimo senza il quale il corso non è 

attivabile, i requisiti e le modalità di ammissione 

Il numero massimo di partecipanti è di 45 laureati, seguendo una graduatoria di merito. 

Il Master sarà attivato, di norma, al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti. 

La prova di ammissione è per titoli.  

Il punteggio della graduatoria sarà espressa in quarantesimi. 

Sono ammessi al Master coloro i quali, in relazione al numero dei posti, si siano collocati in 

posizione utile nella graduatoria. 

L’iscrizione si perfezionerà con la presentazione della domanda di iscrizione e dell’attestazione di 

avvenuto pagamento delle relative tasse 

 

 

9. Quota di iscrizione 

Il contributo di iscrizione al Master è fissato in Euro 3.500,00. Il versamento potrà essere effettuato 

in due modalità: o in un'unica soluzione, all’atto dell’immatricolazione, oppure in due rate: la prima 

di euro 1.500,00 al momento dell’immatricolazione, l’altra di euro 2.000,00 entro 180 giorni 

dall’immatricolazione, tale importo è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, 

dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, del contributo di assicurazione, della stampa di 

attestati, del costo della domanda rilascio di attestato, della legalizzazione della pergamena e delle 

spese di spedizione. 
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Il piano finanziario è esplicitato in sede di attivazione del Master. 

Possono essere previste delle borse di studio. 

 

 

10. Modalità e contenuto degli obblighi di frequenza 

La frequenza alle lezioni di didattica frontale e seminari è obbligatoria; è consentito un massimo di 

assenze pari al 25% delle ore di didattica frontale 

Lo svolgimento delle attività di Stage finale è obbligatoria; è consentito un massimo di assenze pari 

al 25%.  

 

 

11. Indicazione del laboratori e delle strumentazioni messe a disposizione 

Il Master si svolgerà presso UNIVPM e ISTAO, in aule opportunamente attrezzate per le esigenze 

specifiche delle singole materie di insegnamento.  

Tutoraggio 

Tutto lo sviluppo dell’attività didattica sarà accompagnato in aula dal lavoro di tutor da individuare 

tra le risorse di Istao, di SIU, di INU e del Dipartimento SIMAU dell’Università Politecnica delle 

Marche. Oltre all’assistenza alla didattica, il ruolo del tutor si concretizzerà nella gestione dei 

rapporti con i docenti (per quanto riguarda l’organizzazione della lezione, i materiali didattici, gli 

orari, la logistica, …) e nel presidio e gestione del sistema di monitoraggio (rilevazione presenze, 

rilevazione gradimento, somministrazione questionari e prove di valutazione) 

Piattaforma e-learning 

Una porzione del corso potrà essere erogata in modalità e-learning. Mentre la preparazione dei 

materiali sarà curata dai docenti, la disponibilità e la gestione della piattaforma “Moodle” sarà 

assicurata da UNIVPM. 

Stage di fine corso 

Alla definizione dello stage di fine corso concorreranno tutti i soggetti promotori, che si attiveranno 

per segnalare tutti i partecipanti al corso (e in particolare quelli “individuati” da ciascun ente in sede 

di promozione) a potenziali enti ospitanti (gli stessi Dipartimenti aderenti a SIU, studi professionali, 

Istituzioni ed Enti pubblici, imprese).  

 

 

12. Enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del Corso 

- ISTAO, Istituto Adriano Olivetti di Ancona; 

- SIU, Società Italiana degli Urbanisti; 

- INU, Istituto Nazionale Di Urbanistica 

 

 

13. Organi 

Sono organi del Master il Comitato Ordinatore e il Comitato Scientifico, che esercitano le funzioni 

stabilite dal Regolamento dei Master universitari. 

 

Comitato ordinatore: 

La definizione delle linee strategiche, il coordinamento dei moduli e delle attività integrative del 

master saranno affidati al Comitato Ordinatore (CO) in cui saranno presenti i rappresentanti di tutti i 

soggetti partner. Il CO si avvarrà di un Comitato Scientifico per il coordinamento delle iniziative. 

Comitato Ordinatore: 

-Prof. Fabio Bronzini, Dipartimento SIMAU (Coordinatore scientifico per UNIVPM) 

-Prof. Erio Pasqualini, Dipartimento SIMAU 

-Prof. Stefano Marasca, Dipartimento di Management 
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-Prof. Petro Marcolini-Presidente ISTAO, Istituto Adriano Olivetti di Ancona 

-Prof. Michelangelo Russo-Presidente SIU, Società Italiana degli Urbanisti 

-Arch. Silvia Viviani-Presidente INU, Istituto Nazionale Di Urbanistica 

 

Comitato Scientifico 

Al Comitato Scientifico (CS) è affidato il coordinamento scientifico dell’iniziativa, la definizione 

del programma formativo e la selezione di contenuti e dei Corsi al fine di garantire l’elevato profilo 

scientifico del master.  Nel CS, istituito su proposta del CO, saranno presenti, oltre ai membri del 

CO, i docenti dei corsi e soggetti esperti di alto valore culturale scientifico disciplinare selezionati 

in accordo tra i membri del CO. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro di sintesi con individuazione dei ruoli 
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14. Gestione Amministrativa 
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La gestione amministrativa e contabile del Master è affidata al Dipartimento Scienze e Ingegneria 

della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica, SIMAU; 

Il riconoscimento del titolo di Master Universitario di II livello e la certificazione del 

conseguimento dei crediti formativi previsti saranno garantiti dall’Università Politecnica delle 

Marche, che provvederà alla carriera dei discenti e al rilascio ai partecipanti dei diplomi finali e di 

tutte le attestazioni previste.  

La gestione della carriera degli studenti è affidata al Servizio Didattica, Via Oberdan 12, Ancona. 

 

 

15. Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente regolamento e dai Regolamenti di Ateneo, il Comitato 

Ordinatore proporrà le eventuali decisioni, nel rispetto della normativa vigente, al Senato 

Accademico. 
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16. Schema finanziario (Stima) 

 

 

 

 

 

Compensi per prestazioni d’opera esterne legate alla gestione amministrativa-contabile del master 


