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Finalità del corso e profilo professionale
Il Master risponde ad una domanda di formazione post lauream indirizzata a:
1.integrare e arricchire le molteplici competenze tecniche e operative necessarie nella
definizione e nella messa in opera delle politiche territoriali e degli strumenti della pianificazione
territoriale e urbanistica
2. preparare amministratori e consulenti del governo del territorio che abbiano capacità
analitica e progettuale pluridisciplinare e che vogliono sviluppare conoscenze e attitudini utili
alla pianificazione cooperativa e intersettoriale, nonché avere cognizioni aggiornate sugli
indirizzi di innovazione istituzionale e tecnica nel governo del territorio in Europa.
Pertanto il corso è destinato a:
A) laureati in settori disciplinari afferenti al governo del territorio (e che fanno riferimento a
corsi di laurea presenti in Facoltà come Architettura, Ingegneria, Scienze, Agraria) o provenienti
da altre discipline giuridiche, storiche, economiche,socio-politiche

Attività didattica
Il Master è organizzato in lezioni, seminari e laboratori, alla fine dei quali è previsto anche
un periodo di stage presso Enti pubblici o Strutture di ricerca. I corsi sono prevalentemente
raggruppati su tre mezze giornate a settimana (giovedì pomeriggio e venerdì mattina e
pomeriggio) nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2012.
Le attività didattiche si svolgeranno presso la Facoltà di Scienze Politiche, Via delle Pandette,
32 – 50127 Firenze. L’unità amministrativa sede del Master è il Dipartimento di Scienza della
Politica e Sociologia, via delle Pandette, 21 – 50127 Firenze.
Il Master è organizzato in tre macro aree, con le seguenti tematiche:
1. Fonti per il governo del territorio: Storia del territorio, Analisi geografica, Etica ed Estetica
nel governo della città, Strumenti giuridici, Processi e strumenti di conoscenza sociale, Il
territorio nelle politiche economiche, Sistemi informativi territoriali

B) professionisti impegnati nella consulenza territoriale e infrastrutturale, a diverso titolo e
grado

2. Teorie e modelli di pianificazione territoriale: Modelli di pianificazione regionale e
paesaggistica, Teorie e metodi della pianificazione territoriale, Metodi ed esperienze di
pianificazione strutturale, Politiche abitative e pianificazione delle attività economiche, Metodi
ed esperienze di pianificazione operativa, Teorie e tecniche di progettazione urbana,
Pianificazione delle infrastrutture

C) amministratori e funzionari pubblici impegnati in settori afferenti al governo del territorio.
Il master costituisce perfezionamento post-lauream utile a laureati in discipline diverse per
acquisire la visione culturale, le capacità comparative internazionali, l’abitudine al dialogo
interdisciplinare oggi indispensabili nella pratica europea del governo del territorio.

3. La valutazione nelle politiche territoriali: Analisi delle politiche pubbliche, Analisi statistica,
Valutazione per la difesa del suolo, Il nesso tra energia e ambiente come modalità di
valutazione, Ruolo della valutazione nel processo decisionale integrato, La valutazione dei
grandi interventi.

Iscrizione e costo
Possono partecipare alla selezione per l’ammissione al master coloro che sono in possesso
di una laurea specialistica o magistrale o di una laurea conseguita secondo l’ordinamento
antecedente al DM 509/99; oppure titoli accademici conseguiti all’estero valutati equivalenti.
Il costo di iscrizione è di Euro 2.500
La domanda deve essere indirizzata al Rettore dell’Università di Firenze, compilata sull’apposito
modello disponibile all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7618.html
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 7 febbraio 2012.
La selezione dei candidati all’iscrizione al Master consiste in una valutazione del curriculum.

Nella terza macro area è consentita l'iscrizione a moduli singoli, aperta anche a titolari di un
diploma di scuola media superiore che dimostrino adeguata esperienza professionale o di
ricerca.
La frequenza alle attività formative è obbligatoria.
Collegio docenti
Paolo Baldeschi, Jacopo Bernetti, Marta Berni, Lucia Buzzigoli, Enrica Caporali, Ennio
Carnevale, Giuseppe De Luca, David Fanfani, Alessandro Ghinelli, Sergio Givone, Biagio
Guccione, Francesco Gurrieri, Raimondo Innocenti, Francesca La Torre, Andrea Lippi, Mirella
Loda, Claudio Lubello, Fabio Lucchesi, Alberto Magnaghi, Annick Magnier, Saverio Mecca,
Massimo Morisi, Giancarlo Paba, Camilla Perrone, Massimo Preite, Fabrizio Rossi Prodi,
Leonardo Rombai, Duccio M. Traina, Bruno Vecchio, Alessandro Viviani.
Il Master si avvarrà anche di altri studiosi e ricercatori italiani e stranieri.

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata il 9 febbraio 2012.
Titolo rilasciato
Al termine del corso, dopo l’esame finale, verrà rilasciato il titolo di Master di II livello Scuola
di Governo del territorio da parte del Rettore dell’Università di Firenze. Agli iscritti ai moduli
singoli è rilasciata idonea certificazione, previo accertamento delle competenze e delle
professionalità acquisite.

Coordinatore del master
Prof.ssa Annick Magnier : magnier@unifi.it
Comitato ordinatore
È composto dai professori: Ennio Carnevale, Giuseppe De Luca, Sergio Givone, Raimondo
Innocenti, Annick Magnier, Massimo Morisi, Camilla Perrone.

