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Titolo da inserire
● Il corso di laurea è il risultato della sinergia tra l’Università degli Studi della 

Tuscia (ex-facoltà di Agraria) e la Facoltà di Architettura di Sapienza, Università 
di Roma per contribuire al rafforzamento della cultura del paesaggio.  

● L’obiettivo del corso è formare una figura professionale con capacità tecniche e 
culturali nell’analisi, progettazione, gestione e valorizzazione del territorio in 
ambito rurale, peri-urbano, urbano e capacità operative nella pianificazione 
infrastrutturale, ambientale e paesaggistica.

● Il corso di laurea rilascia il titolo congiunto a firma dei Rettori dei due Atenei 
consorziati che sono entrambi  membri di UNISCAPE (Rete Europea di 
Università per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio).  

Il corso in sintesi



Vi è una crescente 
richiesta nazionale e 
europea di tecnici ad alta 
professionalità in grado 
di operare in modo 
innovativo e 
transdisciplinare sulle 
problematiche ambientali 
in termini paesaggistici, 
urbanistici e socio-
economici.  

In ambito i  nazionale si 
sta  perseguendo 
l’obiettivo  che il 
paesaggio italiano 
venga messo al centro di 
tutte le politiche 
pubbliche,  per  salvare il 
paesaggio, quale 
contesto in cui le 
comunita ̀ vivono, e farne 
strumento di sviluppo, 
coesione, legalita ̀, 
educazione,   
formazione  e una 
opportunità di lavoro.

La qualita ̀ del paesaggio 
è ormai riconosciuta 
essere   fondamento 
strategico per lo 
sviluppo sostenibile  e 
per soddisfare i   
cittadini rispetto alla 
domanda di ambienti di 
vita quotidiana capaci di 
contribuire al benessere 
individuale e collettivo. 

Perché iscriversi al corso?

DUE TREUNO



Sede della didattica: 
Facoltà di Architettura, sede Piazza Borghese, Roma
1 semestre  
Università della Tuscia- Polo Agraria Viterbo

Lezioni Frontali 
Esercitazioni in campo e laboratori tematici
Lezioni sul territorio
Coinvolgimento in Workshops

DOVE

FORME di DIDATTICA

Le conoscenze e le competenze teoriche, critico-
interpretative, metodologiche e pratiche acquisibili 
con il corso di laurea derivano da una impostazione 
interdisciplinare e di forte integrazione tra  i Saperi.

COME

TIPOLOGIE di INSEGNAMENTI
Corsi tecnico-scientifici
Corsi storico-umanistici
Laboratori
Corsi a scelta 



Quali insegnamenti

Matematica e statistica
Disegno
Botanica ambientale
Geografia paesaggio
Matrici ambientali
Sistemi agrari
Laboratorio   analisi e 
lettura del paesaggio
Laboratorio 
pianificazione 1
Inglese B2

SECONDO anno

Pedologia
Cartografia 
Biomateriali
Ecosistemi forestali
Difesa del suolo
Storia del paesaggio
Laboratorio di  
progettazione
Laboratorio 
pianificazione 2

TERZO anno

Laboratorio finale di 
paesaggio
Restauro del 
paesaggio
Diritto ambientale
Economia e estimo 
dell’ambiente

A scelta dello 
studente   (12 CFU)
Tirocinio (3CFU)
Prova finale (6CFU)

64CFU 64CFU 52CFU

Tirocinio
Elaborato finale

PRIMO anno



Sbocchi professionali

ISCRIZIONE Ordine 
ARCHITETTI
Previo esame di stato, 
iscrizione al settore dei 
Pianificatori Junior della 
sezione B dell’Ordine degli 
Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori 

ACCESSO a LM
La laurea fornisce 
integralmente i requisiti per 
l’accesso alla laurea 
magistrale  della classe LM-3 
(Architettura del Paesaggio)

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE
Attività presso istituzioni 
ed enti pubblici e privati 
operanti per la 
trasformazione ed il 
governo della città, del 
territorio e dell'ambiente

ISCRIZIONE Ordine 
AGRONOMI e FORESTALI
Previo esame di stato, iscrizione al 
settore Agronomo e Forestale 
Junior della sezione B dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali. 

PUBBLICO IMPIEGO
Attività presso 
amministrazioni pubbliche 
con responsabilità territoriali 
e/o ambientali (Regioni, 
Comuni, Parchi, Comunità 
Montane, ecc.)

LIBERA PROFESSIONE
Libera professione (società 
o studi professionali per  
servizi territoriali, 
progettazione ambientale 
e del paesaggio, industrie 
di settore) 



“ Il paesaggio è in continua evoluzione a causa
di una vasta gamma di fattori derivanti da
quasi tutti i settori della politica e dei processi
di produzione. Far fronte alle sfide dello
sviluppo sostenibile del paesaggio comporta
un maggiore coinvolgimento di professionisti
qualificati ("specialisti del paesaggio"), come
richiesto dalla Convenzione europea del
paesaggio.

DICHIARAZIONE DI LAS PALMAS E DEI 
RETTORI per l’EDUCAZIONE UNIVERSITARIA 

EUROPEA SUL  PAESAGGIO
UNISCAPE 2019

”
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Contatti
email: biasi@unitus.it
telefono: 0761.357537

facebook.com/unitusdibaf

instagram.com/unitus_dibaf www.dibaf.unitus.it

Corso di laurea in 
Pianificazione e 
progettazione del paesaggio 
e dell’ambiente

www.architettura.uniroma1.it


