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?tecnici in grado di gestire, a tutti i livelli di governo del 
territorio, processi decisionali che comportino scelte territoriali 
integrando le tecniche e le procedure della strumentazione 
urbanistica con le tecniche e le procedure della partecipazione;
?esperti nella gestione delle fasi di informazione, 
comunicazione e partecipazione dei processi di governo del 
territorio a tutte le scale;
?operatori dei processi decisionali in campi cruciali 
(paesaggio; sviluppo sostenibile; valutazione ambientale 
strategica; localizzazione impianti a rischio).

Il Master intende formare

Sede di svolgimento delle lezioni

Dipartimento di Ingegneria Civile
Via Carlo F. Gabba n.22 - 56122 Pisa
Tel. 0502217700 - fax: 0502217730
Mail: master-partecipazione@dic.unipi.it

Le lezioni si svolgeranno presso la Facoltà di Ingegneria, 
Università di Pisa (Pisa)

Sede

Luisa Santini

Scadenza della domanda
11 ottobre 2010  ore 13,00

Costi

€ 2.500,00 per frequenza ordinaria
€ 1.250,00 per uditori
€ 300,00 per singolo modulo (solo uditori)

Sono disponibili:
- 4 borse di studio di 2.500,00 euro ciascuna offerte dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno e riservate ai 
residenti della provincia di Livorno;
- 4 borse di studio di 2.500,00 euro ciascuna e 2 di 1.250,00 
euro con il contributo della Regione Toscana e della Camera di 
Commercio di Livorno.

Direttore

Scadenza della domanda

Regione Toscana    Comune di Pisa   Provincia di Pisa

Comune di 
San Giuliano

Comune di 
Massa

Comune di 
Pistoia

Comune di 
Forte dei Marmi

Provincia di 
Livorno

Comune di 
Cecina

Comune di 
Piombino



PRESENTAZIONE PROGRAMMA REQUISITI

Le azioni di governo del territorio e i processi decisionali sono 
operazioni complesse. Esse coinvolgono molti attori: dal 
settore pubblico a quello privato ai singoli cittadini. Tutti sono 
portatori di legittimi interessi che non sempre convergono. 
Possono nascere così conflitti determinati da una domanda 
crescente di sostenibilità ambientale e sociale degli 
interventi.
L'introduzione di pratiche partecipative nei processi di 
pianificazione rappresenta un tentativo di risposta 
all'esigenza di coinvolgere i soggetti interessati, in ogni fase 
del processo di pianificazione. 
Tra gli ambiti di interesse della partecipazione alle politiche 
pubbliche e territoriali si ricordano:

- Definizione di politiche pubbliche
- Pianificazione urbanistica strategica, attuativa e di settore
- Programmi urbani complessi
- Progetti urbani
- Conflitti socio-ambientali
- Bilancio partecipativo
- Valutazione di piani e programmi

In quest'ottica, la Regione Toscana ha approvato la legge 
69/2007 che promuove la partecipazione non come pratica 
episodica e settoriale, ma come forma ordinaria di governo, 
in tutti i settori dell'amministrazione pubblica a scala 
regionale e locale.

Il Master si propone di formare un profilo professionale 
innovativo che abbia un ruolo attivo nei processi di gestione e 
trasformazione territoriale. Informazione, comunicazione, 
partecipazione e costruzione del consenso sono i punti-
chiave su cui ruoteranno le tecniche più adatte per garantire 
la trasparenza dei processi e la tutela delle diverse istanze 
coinvolte.

L'attività didattica complessiva prevede:
· 400 ore di didattica frontale, durante le quali si 

affronteranno aspetti teorici e si svolgeranno attività 
pratiche (esercitazioni, workshop)

· 500 ore di studio individuale di cui 200 di FAD
· 600 ore di tirocinio presso enti convenzionati

Il Master consente il riconoscimento di 60 crediti formativi 
universitari (CFU)

Le lezioni teoriche si articoleranno nei seguenti moduli
1. governo del territorio
2. governance e cittadinanza attiva
3. strumenti e tecniche per la partecipazione
4. esperienze di partecipazione alle trasformazioni territoriali
Sono previsti, inoltre, seminari e lectio magistralis tenute da 
personaggi di alto profilo culturale coinvolti nell'attuale 
dibattito sulla partecipazione. 

Le attività pratiche si articoleranno in:
· esercitazioni per l'applicazione a casi di studio specifici delle 

tecniche acquisite teoricamente
· workshops, veri e propri tavoli di lavoro di simulazione di 

processi partecipativi su tematiche di pianificazione che 
comportano la necessità di mediare i conflitti (es. 
realizzazione di grandi impianti)

Le lezioni si svolgeranno per l'intera giornata del venerdì e del 
sabato a partire dal giorno 5 novembre 2010 fino a maggio 
2011.
Il tirocinio deve essere svolto presso uno degli enti 
convenzionati a partire dalla fine delle lezioni.

Per ottenere il titolo è necessario frequentare almeno l'80% 
delle lezioni, completare il tirocinio e superare la prova di 
esame, che consisterà nella discussione dell'elaborato finale.

Il Master è destinato a coloro che, in possesso del titolo per 
l'ammissione, con o senza precedenti esperienze lavorative, 
dimostrino di avere comunque uno spiccato interesse verso 
le tematiche oggetto del corso.

Possono presentare domanda di ammissione al Master come 
allievi ordinari coloro che abbiano acquisito, o abbiano 
intenzione di acquisire entro la data di inizio del Master, il 
titolo di Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o 
Magistrale in qualsiasi disciplina.
Possono inoltre presentare domanda di ammissione come 
allievi uditori, anche se non in possesso del titolo, i tecnici di 
enti amministrativi impiegati nei settori di: governo del 
territorio, politiche pubbliche, comunicazione; insegnanti ed 
educatori, diplomati universitari nelle discipline attinenti al 
master, addetti al terzo settore.
Agli uditori, che potranno decidere se frequentate il Master 
per intero o solo in alcune sue parti, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Le domande di ammissione deve essere redatta secondo 
quanto stabilito nel bando unico pubblicato a cura 
dell'Ateneo. 

La scadenza di presentazione delle domande è fissata per l'11 
ottobre 2010.

Al Master potranno partecipare massimo 30 allievi ordinari; il 
numero degli allievi uditori, cui sono riservati 5 posti, potrà 
aumentare se il numero degli allievi ordinari sarà inferiore al 
numero massimo fino al completamento dei 30 posti.


	Pagina 1
	Pagina 2



