
Link utili

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
www.scuolapsb.unina.it

Dipartimento di Architettura
http://www.diarc.unina.it
Corso di Laurea Triennale in Urbanistica Paesaggio 
www.diarc.upta.unina.it
Referenti per l’orientamento:
Prof. Daniela Lepore
daniela.lepore@unina.it
Prof. Laura Lieto
laura.lieto@unina.it
Prof. Gemma Belli
gemma.belli@unina.it

Segreteria studenti DiARC
Via Forno Vecchio 36 – 80134 Napoli
v.bonito@unina.it
Orari di Apertura sportelli 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00
Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30.

ISCRIVERSI 

Perché  in Italia c’è bisogno di persone esperte e 
appassionate che si prendano cura del territorio non 
soltanto in occasione delle emergenze
Perché le città sono in forte trasformazione e servono 
professionisti in grado di aiutarle a diventare luoghi sani, 
giusti e belli
Perché gli urbanisti imparano ad operare sul territorio 
visto come un insieme di fattori fisici, sociali, economici e 
culturali
Perché nei Laboratori e con lo stage pre-laurea il corso di 
studi offre un contatto con operatori aggiornati e con i 
problemi reali delle città e del territorio 
Perché nel corso di laurea i saperi umanistici si coniugano 
con una base tecnico-scientifica e con le esperienze 
pratiche per formare figure aggiornate e innovative. 

Coordinatore del Corso di Studi
Prof. Daniela Lepore
daniela.lepore@unina.it
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PERCORSO
FORMATIVO

OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE

OBIETTIVI 
FORMATIVI

PRIMO ANNO     CFU
Corso zero/La città che cambia      4
Inglese          4
Laboratorio di impostazione/
Osservare le trasformazioni     13
Matematica e statistica        9
Fondamenti di informatica        6
Rappresentazione del territorio e dell'ambiente     6
La città come formazione sociale       6
L’urbanistica nelle teorie e nella storia    12

SECONDO ANNO     
Ecologia         6
Progettazione ambientale       8
La citta' come manufatto       6
Archeologia industriale       6
Laboratorio di analisi 
e descrizione dell’ambiente urbano     20
Diritto amministrativo e urbanistico      8 
Attività a scelta dello studente      6

TERZO ANNO
La città come sistema economico      6
Laboratorio finale/Trasformare il territorio    13
Sistemi di supporto alla decisione      6
Politiche urbane e territoriali      6  
Problemi del territorio non urbanizzato     6
Fattibilità e valutazione di piani e progetti     6
Attività a scelta dello studente     6 
Stage            6
Prova finale        5

CFU = Credito Formativo Universitario 

Il corso di laurea UPTA punta a formare un tecnico 
intermedio in grado di comprendere le dinamiche urbane 
e territoriali e di collaborare alla redazione di piani, 
programmi, progetti e politiche pubbliche finalizzate al 
governo del territorio e alla trasformazione della città e 
del paesaggio.  
Attraverso un’alternanza di insegnamenti teorici e pratici 
(i laboratori) lo studente impara a svolgere con 
autonomia le principali operazioni tecniche in uso nel 
campo della pianificazione urbanistica, territoriale, 
paesaggistica e ambientale e potrà  proporsi sul mercato 
del lavoro o proseguire gli studi in un corso di laurea 
magistrale.

Il laureato in Urbanistica può esercitare la libera 
professione come pianificatore junior o lavorare come 
dipendente/collaboratore in uffici  o aziende private 
(pubblica amministrazione, agenzie di supporto al 
governo del territorio, società di ingegneria, studi 
professionali, ONG e associazioni del terzo settore) 
curando  specifiche fasi del processo di pianificazione 
e/o specifici prodotti come le indagini su strutture 
urbane e ambiente, le procedure di VIA e VAS, la 
progettazione e gestione di sistemi informativi 
territoriali, l’organizzazione di processi di concertazione 
o partecipazione,  la comunicazione delle politiche 
territoriali.

Sono naturali prosecuzioni del corso di 
studi le lauree magistrali in Pianificazione 
territoriale (LM48) o in Architettura del 
paesaggio (LM3).

PROSECUZIONE 
DEGLI STUDI

LA SEDE
Il corso di studi si svolge a Napoli, nel complesso dello 
Spirito Santo, con accesso da via Toledo 104 o da via Forno 
vecchio 36. 
La sede si trova nel centro urbano ed è facilmente 
raggiungibile in pochi minuti dalle stazioni Dante e Toledo 
della Metropolitana -linea 1 e dalle fermate di Montesanto 
della Metropolitana - linea 2, della Cumana e della 
Circumflegrea. 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO

Di anno in anno viene deliberato l’accesso libero o 
eventualmente una programmazione locale. 
Nel  secondo caso, il possesso dei pre-requisiti  viene 
misurato con una prova di ingresso relativa alle aree:  
cultura generale, capacità espressive e ragionamento 
logico; società e attualità; disegno e rappresentazione; 
capacità logico matematiche. 
Per l’anno accademico 2017-2018 l’accesso al corso 
di studi è libero. 


