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Articolo 1
(Norme generali, contenuti e ambito di applicazione)
Il presente Regolamento didattico disciplina le norme per l'organizzazione didattica e lo svolgimento del corso
di studio, e si applica a tutti gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2017-18 al corso di laurea
magistrale in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente, istituito presso l’Università Iuav di
Venezia a partire dall’anno accademico 2013-14. La struttura didattica competente è il dipartimento di
Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, d’ora in avanti denominato dPPAC, che programma,
organizza e coordina l’attività didattica del corso di studio.

Articolo 2
(Il corso di studio in breve)
Il corso di laurea magistrale forma una figura professionale in grado di assumere ruoli chiave di progettazione,
coordinamento, consulenza, nelle attività di pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica, ed
ambientale; una figura professionale in grado di interagire con una committenza pubblica e privata, con
interlocutori esperti e non esperti.
Il percorso formativo prevede l'attivazione di tre curricula, Pianificazione e politiche per la città e il territorio,
Nuove tecnologie per la pianificazione, Pianificazione e politiche per l'ambiente. Con quest'ultimo curriculum
gli studenti, seguendo un periodo di attività didattica presso l'Università Autonoma di Barcellona o l'Università
di Girona o l'Università Tecnica di Lisbona, accedono, oltre che al titolo italiano di Laurea Magistrale, al titolo
di Master Europeo in Planning & policies for cities, environment and landscape. È in fase di stipula una
convenzione con il College of Architecture and Urban Planning (CAUP) dell’Università Tongji in Shanghai per
il rilascio di doppio titolo, per gli studenti che vorranno partecipare ai percorsi di mobilità previsti tra i due
Atenei.
Il corso di studio è organizzato in quattro semestri con modalità didattiche diversificate.
Nel primo semestre (comune) oggetto di attenzione sono le politiche di trasformazione della città, del territorio
e dell'ambiente, intese come azioni cui concorre una pluralità d'attori. Il secondo e il terzo semestre
propongono approfondimenti disciplinari curriculari volti a costruire competenze specifiche nel governo e
progettazione per la città (primo curriculum) e per l'ambiente (secondo curriculum), organizzati intorno ad
attività laboratoriali, con formato intensivo e interattivo rispetto ad interlocutori esterni all'Università, simulando
un contesto di committenza concreta. Il terzo curriculum, Nuove tecnologie per la pianificazione,
approfondisce, attraverso corsi frontali con forte caratterizzazione sperimentale, le tematiche relative alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione che, al giorno d'oggi, risultano fondamentali per la
costruzione, l'analisi e la restituzione di quadri di conoscenza complessi sulla città, l'ambiente e il territorio.
Nel quarto semestre si collocano le attività di tirocinio (in Italia o preferibilmente all'estero) e la tesi.

Articolo 3
(Il percorso formativo e gli obiettivi formativi degli insegnamenti)
L’offerta didattica e gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti e delle altre attività formative sono
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riportati nella seguente tabella:
anno curriculum

insegnamento

taf

BUrbanistica e
pianificazione

1

comune

SSD

ICAR/20

Laboratorio di
politiche

B - Economia,
politica e
SPS/04
sociologia

1

comune

Processi di
pianificazione e
processi di
valutazione

BUrbanistica e
pianificazione

ICAR/20

cfu Obiettivi formativi dell'insegnamento

obbligatorietà

L’attività laboratoriale sviluppa capacità e conoscenze
di policy design, praticando la policy inquiry, un
processo di analisi, che consente di capire le politiche
pubbliche esplorando quadri cognitivi, attori,
interazioni, strumenti ed esiti, in una prospettiva di
'progetto'. Gli studenti sono direttamente coinvolti nella
progettazione degli strumenti di indagine e nella
gestione delle informazioni, sperimentando varie forme
di rappresentazione e comunicazione delle
12
conoscenze acquisite, mettendo in gioco sia
l’esperienza didattica maturata, sia quella di cittadini,
utenti, abitanti. Sono impegnati nella definizione di
azioni locali di rigenerazione e politiche di sviluppo in
contesti urbani di alto valore simbolico e sociale, che
mobilitano l’attenzione di abitanti, attori economici,
politici, media, gruppi di cittadini variamente
organizzati, portatori di logiche di sviluppo e idee di
città molto diverse.

obbligatorio per
tutti i curricula

6

1

città e
Pianificazione
nuove
dei trasporti
tecnologie

C - Attività
formative
affini e
integrative

1

città e
Politica
nuove
economica e
tecnologie territoriale

B - Economia,
SECSpolitica e
P/02
sociologia

6

1

ambiente

B - Economia,
politica e
AGR/01
sociologia

6

Economia e
politica per
l'ambiente

ICAR/05

6

Il corso affronta la questione del ruolo, delle tecniche,
delle procedure e delle esperienze di valutazione
all'interno dei processi di piano di diversa scala, con
particolare riferimento a piani di governo del territorio
regionali e locali e alle valutazioni ambientali. Il corso
associa alla restituzione delle teorie l'analisi di specifici
processi di paino e comporta una esercitazione
applicativa in un contesto dato.
Il corso consente di acquisire conoscenze e capacità di
comprensione dei principi, dei metodi e delle strategie
per la pianificazione di interventi sul sistema di
trasporto. Considera, in una visione comparativa,
l’esperienza italiana e di altri paesi europei, i principali
documenti di pianificazione (a livello nazionale,
regionale e locale). Conduce gli studenti a definire i
contenuti e le attese di scenari desiderati, tenendo
conto di attori istituzionali e canali di finanziamento, nel
quadro di obiettivi “globali”, legati al risparmio
energetico, alla mitigazione e adattamento al
cambiamento climatico.
Il corso offre agli studenti gli strumenti per
comprendere e delineare politiche pubbliche volte allo
sviluppo economico locale e regionale, nel quadro del
cambiamento globale. Si forniscono gli elementi
concettuali e tecnici per analizzare le performance
economiche ed i mutamenti strutturali e per
comprendere il senso e la forma delle politiche e delle
strategie necessarie al raggiungimento di obiettivi di
sviluppo sostenibile ed il loro finanziamento nel
contesto dell’integrazione europea e della
globalizzazione.
Il corso consente di acquisire conoscenze e competenze nella comprensione critica delle politiche ambientali,
sulle modalità con cui si definiscono e su come possono essere migliorate. Introduce lo studente alle
questioni globali/locali, ai conflitti, in materia ambientale, interpretandone le cause e in una prospettiva
problem solving. Esplora, a tale scopo, approcci e
strumenti a dominanza dell’attore pubblico e pratiche
innovative, che vedono sempre più come protagonisti
diversi soggetti. All’interno dei processi di policy
making gli studenti hanno inoltre l’opportunità di approfondire tecniche di valutazione economica dell’ambiente e del paesaggio e relative ai costi connessi con
deterioramento/perdita delle loro funzioni; sviluppano
capacità nel campo della contabilità ambientale.

obbligatorio per
tutti i curricula

obbligatorio per
“città”;
gli studenti di
“nuove
tecnologie”
possono
scegliere in
alternativa
“Energetica e
pianificazione
territoriale”.

obbligatorio per
“città” e per
“nuove
tecnologie”

obbligatorio per
“ambiente”
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anno curriculum

1

1

1

insegnamento

taf

SSD

comune
città e
ambiente

Sociologia
dell'ambiente

C - Attività
formative
affini e
integrative

comune

Sistemi
informativi
territoriali per il
Planning e
l'Urban Design

B - Ingegneria
INGe scienze del
INF/05
territorio

6

comune

Diritto
B - Economia,
urbanistico,
politica e
IUS/10
ambientale e
sociologia
dell'informazione

6

SPS/10

ICAR/21

1

città e
Laboratorio di
nuove
progettazione e
tecnologie pianificazione

B - Urbanistica
e pianificazione
ICAR/20

1

cfu Obiettivi formativi dell'insegnamento

città e
ambiente

Teorie e pratiche
della
pianificazione
territoriale

BUrbanistica e
pianificazione

ICAR/20

6

Il corso si propone di fornire conoscenze per la
comprensione del rapporto tra società ed ambiente. In
particolare considera metodi e tecniche di analisi delle
domande sociali in tema di qualità ambientale; aspetti
teorici e applicativi relativi alla percezione del rischio
ambientale, alla gestione dell’incertezza e dei conflitti
ambientali. Consente di acquisire le competenze
necessarie alla individuazione di attori e processi di
azione che caratterizzano la governance dell’ambiente
e del territorio, alla costruzione di agende pubbliche.
Il corso trasmette le conoscenze e competenze
necessarie alla progettazione e alla realizzazione di un
sistema di informazioni territoriali a supporto dei
processi di pianificazione territoriale, urbanistica ed
ambientale. I contenuti specifici riguardano la teoria e
le tecniche della gestione digitale dei dati geografici
con strumenti GIS e geo-database, la metodologia di
progettazione di un sistema integrato di informazioni, di
predisposizione dei diversi livelli informativi necessari a
supportare processi decisionali e la costruzione di uno
strumento di pianificazione. Saranno inoltre
approfonditi strumenti di accesso e condivisione web
dei quadri di conoscenza con riferimento alle
dinamiche di governance multi-attore.
Il corso presuppone la conoscenza degli istituti portanti
del diritto amministrativo e i fondamenti del diritto del
governo del territorio; ha un taglio di corso avanzato. E’
finalizzato all’approfondimento della disciplina giuridica
e dell'azione amministrativa in materia di governo del
territorio, dell'ambiente e dell’informazione, con
particolare riferimento alla riqualificazione urbana e ai
programmi complessi, ai servizi pubblici locali, all’uso
di strumenti perequativi, premiali e di compensazione,
alla finanza di progetto per la realizzazione delle opere
pubbliche, ai profili giuridici del danno ambientale,
della bonifica dei siti inquinati, delle certificazioni
ambientali, dell’informazione ambientale e territoriale.

Nel Laboratorio viene condotta un'esperienza di
progettazione e pianificazione urbanistica applicata a
un territorio reale, con lo scopo di fornire agli studenti i
metodi e le tecniche di base per riconoscere ed analizzare le caratteristiche funzionali e morfologiche di un
contesto; coglierne le implicazioni culturali, sociali ed
economiche e valutare le condizioni attuative di un
12 processo di trasformazione e/o recupero urbano
complesso alle diverse scale. Il Laboratorio ha come
obiettivo principale l’insegnamento critico del senso e
della pratica della progettazione e pianificazione
urbanistica, con attenzione alle prestazioni integrate
(sociali, economiche, ambientali, paesaggistiche) che
un territorio oggi può offrire se adeguatamente
governato.

6

obbligatorietà

obbligatorio per
“città” e per
“ambiente”

obbligatorio per
tutti i curricula

obbligatorio per
tutti i curricula

obbligatorio per
“città”;
gli studenti di
“nuove
tecnologie”
possono
scegliere in
alternativa il
“Laboratorio di
pianificazione
ambientale”

Il corso introduce gli studenti ai fondamenti teorici e
alle pratiche della pianificazione territoriale. Si
affronteranno temi della città contemporanea e dei
fenomeni di globalizzazione sia analizzando fenomeni
e figure dell'urbanizzazione contemporanea (es:
megacities, megaregions, corridors, city-regions,
obbligatorio per
postmetropolis, edge cities, technoburbs, exurbia), che
“città” e per
le rappresentazioni dei fenomeni urbani fornite dalle
“ambiente”
istituzioni internazionali. Saranno inoltre approfondite le
principali teorie di pianificazione della città
contemporanea (razionalità, approccio di
politiche/planning, pianificazioni radicali, planning/place
making). Uno speciale approfondimento sarà dedicato
alle pratiche e alle esperienze.

pagina 4

anno curriculum

insegnamento

taf

SSD

ICAR/20

1

Laboratorio di
ambiente pianificazione
e nuove
ambientale
tecnologie Environmental
Planning Studio

BUrbanistica e
pianificazione
ICAR/21

1

ambiente Energetica e
e nuove
pianificazione
tecnologie territoriale

C - Attività
formative
affini e
integrative

1

Monitoraggio
ambientale ICT
nuove
per la
tecnologie pianificazione
territoriale ed
urbanistica

B - Ingegneria
INGe scienze del
INF/05
territorio

1

App e Web
Mobile per il
nuove
tecnologie governo del
territorio

B - Ingegneria
INGe scienze del
INF/05
territorio

2

comune

2

città e
ambiente

Laboratorio di
sintesi

Tutela e
progettazione di
sistemi
ambientali

INGIND/11

BUrbanistica e
pianificazione

ICAR/20

B - Ambiente

BIO/03

ICAR/21

cfu Obiettivi formativi dell'insegnamento
Il laboratorio propone una sperimentazione didattica
per l'acquisizione di tecniche di pianificazione
environmental oriented, sia di area vasta che di
dettaglio. L'esperienza progettuale si lega ai temi della
sostenibilità ambientale e all'integrazione di saperi
disciplinari; affronta un caso studio in contesto
ambientale fragile, associando anche riferimenti di
carattere internazionale. Obiettivo del laboratorio è di
12
sperimentare un processo di pianificazione integrata e
complessa, acquisendo capacità operativa di
redazione e gestione di piani di natura innovativa (ad
esempio: piani di gestione costiera, iniziative di
maritime spatial planning, piani per la protezione del
clima), garantendo al contempo il loro ancoraggio con
gli strumenti di pianificazione ordinaria a varie scale e
di settore.
Il corso prevede l'acquisizione di nozioni di base di
termofisica, energetica e sostenibilità ambientale, in
funzione della pianificazione urbana e territoriale e alla
luce delle indicazioni legislative nazionali, degli
standard definiti a livello europeo e internazionale,
delle proposte dei principali enti di ricerca e di
salvaguardia dell'ambiente. Gli studenti acquisiscono
6
strumenti per la comprensione degli indici di consumo
energetico delle diverse attività umane, con particolare
riguardo alle aree urbane ed industriali, per formulare
previsioni di consumo energetico e di risorse, per tener
conto dei processi di conversione dell'energia nelle sue
diverse forme, dell'ottimizzazione e del recupero dei
flussi nelle strutture urbane e territoriali.
Il corso fornisce le nozioni tecniche e contenutistiche in
merito alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and Communications Technology,
ICT) e al loro impiego nei processi di analisi e monitoraggio ambientale con particolare attenzione ai temi del
6 cambiamento climatico. Si affronteranno i concetti di
base della gestione dell’infor-mazione geografica in
modo da poter poi progettare di un sistema di monitoraggio. Gli studenti saranno guidati ad un caso di
studio e a capirne, insieme al docente, la sua fattibilità
anche in gruppi di lavoro.
Il corso introduce gli studenti a concetti, metodi e nuove tecnologie per l’informazione ambientale e territoriale. Gli studenti acquisiscono nozioni in merito alle
tecnologie dei dispositivi mobili e lo sviluppo di app LBS
(Location-Based Service) con applicazioni semplici
6
legati ai temi della pianificazione territoriale e ambientale. Si mostreranno concetti teorici e esempi applicativi
delle tecnologie a supporto delle attività di planning. Il
corso prevede lo sviluppo di un progetto applicativo ad
un caso studio concordato assieme al docente.
In un contesto urbano di particolare complessità, il
laboratorio adotta la sperimentalità (nei formati, nei
codici e nei linguaggi del progetto e del piano) e
12
l’innovazione (nei riferimenti concettuali, teoricometodologici, tecnologici e tecnici), in un’esperienza di
progettazione e pianificazione.
Il corso sviluppa i criteri per intervenire sul territorio a
livello di progetto e di piano attraverso una lettura
dinamica congiunta degli aspetti geomorfologici,
vegetazionali ed ecosistemici che concorrono a
strutturare il paesaggio. Verrà posta particolare
6
attenzione alla tutela degli ambiti non densamente
edificati quali ecosistemi fluviali, costieri e agroforestali tenendo conto comunque delle relazioni
funzionali tra i diversi spazi e contesti paesaggistici in
un’ottica di rete ecologica

obbligatorietà

obbligatorio per
“ambiente”;
gli studenti di
“nuove
tecnologie”
possono
scegliere in
alternativa il
“Laboratorio di
progettazione e
pianificazione”

obbligatorio per
gli studenti di
“ambiente”;
gli studenti di
“nuove
tecnologie”
possono
scegliere in
alternativa
“Pianificazione
dei trasporti”

obbligatorio per
“nuove
tecnologie”

obbligatorio per
“nuove
tecnologie”

obbligatorio per
tutti i curricula

obbligatorio per
“città” e per
“ambiente”
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anno curriculum

2

insegnamento

nuove
Telerilevamento
tecnologie

taf

C - Attività
formative
affini e
integrative

SSD

INGINF/05

cfu Obiettivi formativi dell'insegnamento

6

1/2

comune

A scelta dello
studente

D - Altre attività - Attività a
scelta dello studente

12

2

comune

Ulteriori attività
formative
(tirocinio
obbligatorio)

F - Altre attività - Ulteriori
attività formative

12

2

comune

Prova finale

E - Altre attività - Prova
finale

12

obbligatorietà

Il corso sviluppa capacità e competenze relative per
interpretare la realtà attraverso l'analisi delle immagini
acquisite dalla piattaforme di Osservazione della Terra
e l’estrazione di tematismi e livelli informativi da
integrare all’interno di quadri conoscitivi a supporto
delle problematiche territoriali e ambientali. Gli
studenti acquisiscono le conoscenze di base della
fisica ottica, le leggi della radiazione elettromagnetica
e il funzionamento di una missione da satellite o da
aereo attraverso una rassegna delle principali missioni
obbligatorio per
di telerilevamento commerciali e disponibili
“nuove
gratuitamente. Durante le attività laboratoriali si
tecnologie”
acquisiscono le competenze utili per saper utilizzare
gli strumenti e applicare i concetti, i modelli e gli
algoritmi per il trattamento delle immagini telerilevate.
Gli studenti sono in grado di produrre strati informativi
direttamente integrabili nei Sistemi Informativi
Territoriali come classificazioni tematiche dell’Uso del
Suolo, analisi delle dinamiche ecosistemi, mappe di
temperatura generate da sensori all’infrarosso e
progettare sistemi avanzati di monitoraggio delle
trasformazioni territoriali.

LEGENDA - SSD= settore scientifico-disciplinare CFU= crediti formativi universitari TAF= tipologia dell'attività formativa (B= attività formative
caratterizzanti; C= attività formative affini o integrative D= attività formative a scelta dello studente; E= prova finale, F= altre attività formative)

Quadro di sintesi del percorso didattico del corso di studi
curricula "pianificazione della città e del territorio" e "pianificazione e politiche per l'ambiente"
TAF

tipologia attività formative

cfu

esami

attività formative caratterizzanti - Urbanistica e pianificazione

42

attività formative caratterizzanti - Economia, politica e sociologia

18

attività formative caratterizzanti - Ingegneria e scienze del territorio

6

attività formative caratterizzanti - Ambiente

6

C

attività formative affini

12

2

D

Altre attività - a scelta dello studente (*)

12

1

F

Altre attività - ulteriori attività formative (tirocinio obbligatorio)

12

-

E

Altre attività - crediti relativi alla prova finale

12

-

120

12

B

9

totali crediti formativi ed esami per il conseguimento del titolo
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curriculum "nuove tecnologie per la pianificazione"
TAF

tipologia attività formative

cfu

esami

attività formative caratterizzanti - Urbanistica e pianificazione

36

attività formative caratterizzanti - Economia, politica e sociologia

18

attività formative caratterizzanti - Ingegneria e scienze del territorio

18

attività formative caratterizzanti - Ambiente

0

C

attività formative affini

12

2

D

Altre attività - a scelta dello studente (*)

12

1

F

Altre attività - ulteriori attività formative (tirocinio obbligatorio)

12

-

E

Altre attività - crediti relativi alla prova finale

12

-

120

12

B

9

totali crediti formativi ed esami per il conseguimento del titolo

(*) In base alla normativa vigente, il complesso degli esami sostenuti per ottenere i crediti D
è convenzionalmente computato come 1 esame

Ulteriori indicazioni sul percorso formativo (calendario, tipologia delle forme didattiche, docenti titolari degli
insegnamenti, criteri e modalità dei riconoscimento dei crediti, forme di tutorato) sono precisate nel manifesto
degli studi pubblicato nel sito web dell’ateneo.

Articolo 4
(Requisiti di accesso e modalità di verifica)
Possono accedere al corso di laurea magistrale coloro che siano in possesso di laurea di primo livello della
classe L-21, Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, o di laurea di
primo livello di altre classi, o di un diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente, purché sia
accertabile il possesso di 60 crediti formativi in uno o più settori appartenenti agli ambiti di base (Matematica,
informatica statistica; Ecologia, geografia e geologia; Rappresentazione) e caratterizzanti (Architettura e
ingegneria; Diritto, economia e sociologia) della classe di laurea L-21. E' richiesta la conoscenza della lingua
inglese. L'ammissione avverrà in base ad una verifica del possesso dei requisiti curriculari precedentemente
indicati e della personale preparazione, verificando le attinenze disciplinari dei percorsi di laurea triennale di
provenienza, anche con riferimento al livello di conoscenza dell'Inglese, le cui modalità saranno specificate
nell’annuale bando d'ammissione d'ateneo.

Articolo 5
(Forme didattiche e crediti formativi universitari)
La lingua di insegnamento del corso è prevalentemente l’italiano. Alcune attività formative possono essere
svolte in lingua inglese. In alcune circostanze, come per workshop o seminari, si utilizzano anche altre lingue
europee. Sono previste le seguenti forme di didattica: insegnamenti monodisciplinari, insegnamenti
monodisciplinari di argomento tecnico, laboratori integrati, tirocinio, workshop, prova finale.
Nell’ambito di ciascun insegnamento, ciascun credito formativo corrisponde a:
Ore di attività didattica
assistita

Ore di studio individuale

Ore complessive di
lavoro di apprendimento

Corsi monografici

10

15

25

Corsi monografici tecnici

5

20

25

Laboratori

10

15

25

Tipo di attività didattica
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Workshop

10

15

25

Tirocinio

0

25

25

Prova finale

0

25

25

Articolo 6
(Disposizioni in merito alla frequenza alle lezioni)
La frequenza è obbligatoria per tutti i laboratori nella misura del 70% delle ore complessive di attività assistita.
L'obbligo di frequenza deve essere soddisfatto con la partecipazione a tutte le modalità di apprendimento
previste per gli insegnamenti. Le modalità di verifica dell’obbligo di frequenza sono responsabilità del singolo
docente e sono rese note agli studenti prima dell’inizio delle lezioni.
L’obbligo di frequenza può non applicarsi agli studenti lavoratori (impegnati a tempo parziale), che comunque
dovranno concordare con i docenti lo svolgimento delle attività pratiche minime.

Articolo 7
(Attività formative autonomamente scelte dallo studente)
Lo studente può sostenere come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti erogati nei
corsi di studio dell’ateneo, purché di livello non inferiore. Tali attività formative sono considerate coerenti con il
progetto formativo. Per completare il proprio percorso, che richiede l’acquisizione di 12 crediti formativi, da
ottenersi frequentando attività autonomamente scelte, gli studenti possono:
- seguire attività formative esclusive degli altri curricula del corso di laurea;
- seguire attività formative offerte dai corsi di laurea magistrale dell’intero ateneo, nel rispetto degli
eventuali vincoli previsti dai diversi dipartimenti;
- frequentare seminari, workshop, scuole, prevalentemente estive, Intensive Programme Erasmus e
altre attività promosse dal corso di laurea, da altri corsi di studio del dPPAC, o dagli altri dipartimenti
Iuav, per le quali sia previsto il riconoscimento di crediti D. Il Manifesto degli studi dPPAC riporta un
elenco di attività di questo tipo, programmate dal dipartimento;
- partecipare a viaggi di studio organizzati dall’ateneo. I relativi crediti saranno riconosciuti per una sola
partecipazione nell’arco del biennio.
- seguire attività formative dei corsi di studio di Ca’ Foscari o della Venice International University (VIU),
purché la direzione del corso di laurea magistrale, previamente interpellata, le ritenga coerenti con il
piano di studi del corso stesso.

Articolo 8
(Modalità di svolgimento delle prove di accertamento del profitto)
Per acquisire i crediti assegnati alle attività formative è necessario il superamento da parte dello studente di
una prova d’esame o di un’altra forma di verifica del profitto. Le procedure di verifica del profitto si svolgono
secondo quanto indicato nell’art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo.
Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o a mezzo di presentazione di un elaborato ed
eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) assicurano la riconoscibilità e valutabilità
dell’apporto individuale e sono stabilite annualmente nei programmi dei singoli insegnamenti.
Il manifesto degli studi prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in
trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.
Lo svolgimento degli esami è pubblico. L’esito dell’esame è registrato nella carriera dello studente e può
essere visualizzato attraverso l’area riservata dello sportello internet.
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Articolo 9
(Prova finale: caratteristiche, obiettivi e modalità di svolgimento)
La prova finale per l'acquisizione della laurea magistrale consiste nella discussione, davanti a una
commissione nominata dal corso di studio, di un lavoro di ricerca originale. La costruzione della tesi di laurea
si può avvalere del supporto di un relatore, interno all'Ateneo, e della collaborazione di docenti di università
consorziate. In molti casi la tesi viene elaborata all'estero.
Per l'indirizzo Pianificazione e politiche per l’ambiente che intendano ottenere anche il titolo di Master
Europeo in Planning and Policies for Cities, Environment and Landscape è prevista anche una stesura
sintetica in inglese e in spagnolo o portoghese, che accompagna il testo completo in italiano, in inglese, in
spagnolo o portoghese.
Gli studenti che intendono ottenere il doppio titolo con l’Università di Tongji dovranno prevedere la stesura
della tesi esclusivamente in lingua inglese.
L'elaborato può riguardare l'applicazione di conoscenze e competenze apprese nella definizione di un
progetto, nei campi di attività regolamentati e non regolamentati della classe di laurea, o costituire un
contributo di natura teorica, con l'obiettivo di contribuire in maniera critica e innovativa al dibattito disciplinare.
La tesi finale di laurea magistrale coinvolge lo studente per tutto l'ultimo anno del corso di studi. In particolare
si cerca di connettere in maniera diretta l'esperienza di tirocinio (in molti casi all'estero grazie ai rapporti
istituzionali avviati sia nell'ambito del programma Erasmus+, che tramite accordi specifici con enti, città ed
istituzioni). In particolare il relatore viene individuato tra docenti del corso di studi o dell'Università Iuav di
Venezia, a cui, in gran parte dei casi, viene associato un correlatore di università straniere partner o di
istituzioni pubbliche e private dove lo studente ha svolto il periodo di tirocinio o un semestre di studio.
Rispetto alla votazione di laurea, il giudizio della commissione è elaborato sulla base della carriera dello
studente e dell’esito della discussione relativa al tema di tesi. Il giudizio sull’elaborato di tesi indicativamente
riflette i seguenti punteggi:
 da 6 a 8 punti: tesi di ricerca, su tematiche innovative e di frontiera, di elevato contenuto scientificoculturale, esposta in modo chiaro e con proprietà di linguaggio;
 da 3 a 5 punti: tesi i cui contenuti sono giudicati originali con diverso grado di rilevanza scientificoculturale;
 da 0 a 2 punti: tesi curriculare o compilativa
Per l’attribuzione della menzione di lode, la commissione unanime terrà in considerazione sia il giudizio
sull’elaborato di tesi che la carriera complessiva dello studente.
Per l’attribuzione della dignità di stampa, la commissione unanime valuterà l’eccellenza dell’apporto scientifico
culturale.
In sede di laurea, alla conclusione della discussione della tesi e l’attribuzione dei voti, il presidente della
commissione, affiancato dai membri della stessa, procede, secondo formula di rito, alla proclamazione
pubblica.
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