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Comitato ordinatore
Il Comitato Ordinatore  composto dai Professori: Massimo Morisi, Leonardo Casini, Aldo Schiavone,
Franco Angotti, Leonardo Morlino, Raimondo Innocenti, Giuseppe Morbidelli, Sergio Givone, Annick
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Informazioni

Per documentazione e ulteriori informazioni relative alle modalit di iscrizione al master consultare i
siti dellÕUniversit degli Studi di Firenze (www.unifi.it) e dellÕIstituto Italiano di Scienze Umane
(www.sumitalia.it).
La sede del Master  presso lÕIstituto Italiano di Scienze Umane, Piazza Strozzi, Firenze
Tel. 055 2673300 - Fax. 055 2673350

Teorie
Metodologie

Coordinatori vicari
Prof. Giuseppe DE LUCA
Prof.ssa Annick MAGNIER

Scadenze
Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 ottobre 2008
LÕinizio dei corsi  il 20 novembre 2008
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UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Il master  destinato a formare amministratori e consulenti del governo del territorio dotati di
capacit analitica e progettuale pluridisciplinare, delle conoscenze e delle attitudini utili alla
pianificazione cooperativa e intersettoriale e di cognizioni aggiornate sugli indirizzi di innovazione
istituzionale e tecnica nel governo del territorio in Europa. Alla fine si consegue il titolo di Master
di secondo livello ÒScuola di governo del territorioÓ titolo congiunto Universit di Firenze - Istituto
Italiano di Scienze Umane.

Obiettivi
Il Master vuole rispondere ad una domanda di alta formazione che proviene sia dalle amministrazioni
regionali e locali sia dal mondo delle professioni. LÕevoluzione della normativa europea, regionale e
locale insieme alle nuove dinamiche del mercato e della cultura ambientale e paesaggistica pongono
al governo del territorio e alle sue linee di azione ad ogni livello amministrativo nuove sfide di conoscenza
prima ancora che di azione. Il governo del territorio oggi non coincide pi col solo sapere urbanistico
ma richiede una pluralit di competenze e di sensibilit tecniche e culturali ulteriori: dalle tematiche
ambientali a quelle paesaggistiche, a quelle economiche e sociali, a quelle della qualit estetica e
architettonica. EÕ uno spettro ampio di capacit di visione, pianificazione e valutazione che rende lo
stesso governo del territorio un campo di pratiche e sperimentazioni in costante movimento pluridisciplinare.
Il tecnico come lÕamministratore pubblico cos come ancora il consulente e lÕoperatore privato, debbono
disporre non di unÕindefinita sommatoria di saperi e competenze, ma di una qualificata capacit di
osservare il territorio e le suo dinamiche entro una pluralit di angolazioni. Senza di che una nuova
qualit nel governare il territorio rester mero appello alla buona ma vana volont di buon governo.
Di qui lÕobiettivo del Master: integrare e arricchire culturalmente le molteplici competenze tecniche e
operative, oggi coinvolte separatamente, che sono necessarie nella formazione e nella messa in opera
delle politiche territoriali e negli strumenti della politica urbanistica locale. Il Master  un vero e proprio
corso universitario per laureati giovani e meno giovani che hanno o che aspirano ad avere responsabilit
amministrative e tecniche nelle politiche territoriali. Ne deriva un diploma universitario dellÕAteneo
fiorentino e dellÕIstituto Italiano di Scienze Umane giuridicamente riconosciuto e spendibile in quanto
tale. Ma ci che pi conta, al di l del titolo,  il fatto che il Master offre un ÒmetodoÓ che vuole essere,
a un tempo, un nuova ÒculturaÓ tecnica e di governo.
Finalit del corso e profilo professionale
Il corso  destinato a:
1. Laureati in settori disciplinari afferenti tradizionalmente al governo del territorio (e che hanno a
riferimento corsi di laurea presenti in Facolt universitarie come architettura, ingegneria, scienze,
agraria) o provenienti da altre discipline, giuridiche, storiche, economiche, socio-politiche;
2. professionisti impegnati nella consulenza territoriale e infrastrutturale, a diverso titolo e grado, con
preferenza per le leve giovani;
3. amministratori e funzionari pubblici di qualunque livello di governo territoriale 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 capacit comparative internazionali, lÕabitudine
al dialogo interdisciplinare oggi indispensabili nella pratica europea del governo del territorio.
Il master  destinato a formare amministratori e consulenti del governo del territorio dotati di capacit
analitica e progettuale pluridisciplinare, delle conoscenze e delle attitudini utili alla pianificazione
cooperativa e intersettoriale e di cognizioni aggiornate sugli indirizzi di innovazione istituzionale e
tecnica nel governo del territorio in Europa.
Attivit didattica
Il Master  organizzato in lezioni, seminari e laboratori pratici, alla fine dei quali  previsto anche un
periodo applicativo presso enti pubblici e strutture di ricerca. I corsi sono prevalentemente
raggruppati su quattro mezze giornate a settimana (tra il gioved pomeriggio e il sabato mattina) per
un periodo di undici mesi(novembre 2008 - ottobre 2009). Le attivit didattiche si svolgeranno
presso lÕIstituto Italiano di Scienze Umane, Palazzo Strozzi, Piazza Stozzi, Firenze. LÕunit amministrativa
sede del Master  invce il Dipartimento di Scienza della Politica e SociologiaÐ Via delle Pandette, 2 50127 Firenze.
Il Master  organizzato in cinque macro aree con le seguenti materie:
- Fonti e metodi per il governo del territorio: Analisi storica dei sistemi territoriali, Etica ed estetica nel
governo del territorio,
- Analisi giuridica dei sistemi territoriali: Analisi dei sistemi agricoli, Analisi delle politiche pubbliche e
governo del territorio, Teorie e modelli di governo del territorio, Sistemi informativi territoriali

- Il governo dei sistemi vulnerabili: Idraulica, Difesa del suolo, Energia e ambiente, Conservazione
e valorizzazione dei patrimoni culturali, Teorie e tecniche di analisi del paesaggio
- Risorse, prestazioni, progettazione: Analisi e politiche infrastrutturali, Pianificazione e recupero
delle aree produttive, Analisi geografica per lÕinterpretazione e la progettazione territoriale, Analisi
sociologica per la pianificazione
- La costruzione e lÕimplementazione del piano e del programma: Teorie e metodi della pianificazione
territoriale,Tecniche ed esperienze di pianificazione territoriale, Teorie e tecniche della pianificazione
operativa
- La valutazione dei piani e dei programmi: Metodi di analisi statistica per la valutazione, La
valutazione come processo decisionale integrato.
La frequenza alle attivit formative  obbligatoria.
Iscrizione e costo
Il costo di iscrizione previsto  di Û 2.000,00.
La domanda deve essere indirizzata al Rettore dellÕUniversit di Firenze, compilata sullÕapposito
modello disponibile allÕindirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3175.html.
La data di scadenza per la presentazione delle domande  il 30 ottobre 2008.
La selezione dei candidati allÕiscrizione al Master consiste in una valutazione del curriculum e la
gratuatoria degli ammessi sar pubblicata il 3 novembre 2008.
La Regione Toscana ha messo a disposizione 25 borse di studio, con i fondi FSE, pe un importo
unitario lordo di Û 2.000,00 in base allÕordine della graduatoria di merito tra gli iscritti al Master.
Collegio docenti
Il collegio docenti  composto da: Vincenzo Bentivegna, Marta Berni, Lucia Buzzigoli, Enrica Caporali,
Ennio A. Carnevale, Iacopo Bernetti, Leonardo Casini, Giuseppe De Luca, David Fanfani, Sergio
Givone, Alessandro Ghinelli, Francesco Gurrieri, Raimondo Innocenti, Francesca La Torre, Valeria
Lingua, Andrea Lippi, Mirella Loda, Claudio Lubello, Fabio Lucchesi, Alberto Magnaghi, Annick
Magnier, Luca Martelli, Massimo Morisi, Rosario Minna, Giancarlo Paba, Gabriele Paolinelli, Enio
Paris, Camilla Perrone, Massimo Preite, Leonardo Rombai, Mario G .Rossi, Pippo Russo, Giorgio
Salerno, Simonetta Soldani, Duccio Traina, Antonella Valentini, Bruno Vecchio, Andrea Vignoli,
Alessandro Viviani, Silvia Viviani.
Il Master si avvarr anche di altri studiosi italiani e stranieri.
Titolo rilasciato
Al termine del corso verr rilasciato il titolo di Master di II livello in Scuola di Governo del territorio
da parte del Rettore dellÕUniversit di Firenze e del Direttore dellÕIstituto Italiano di Scienze Umane.
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