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PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA 
VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA, TURISTICA ED AMBIENTALE 

DELLA SARDEGNA 
ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

 

APERTURA BANDO 

13/06/2014 

SCADENZA BANDO 

14/07/2014 

 

ART. 1 - ATTIVAZIONE DEL 

PERCORSO, SEDE, 

DIREZIONE  

Presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di 

Sassari è attivato, in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio 

Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione, il Percorso di Alta 

Formazione finalizzato alla “Valorizzazione architettonica, turistica ed ambientale della 

Sardegna” (PaeSarTour), nell’ambito del Protocollo d’Intesa quinquennale del 23.12.2011 

stipulato tra l’Università degli Studi di Sassari e la Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato del Lavoro. 

Il percorso ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Architettura, Design e 

Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, per gli studenti che verranno selezionati.  

Le sedi didattiche saranno presso il DADU (Dipartimento di Architettura, Design e 

Urbanistica) dell’Università degli Studi di Sassari, sede di Alghero, e presso il Centro 

Regionale di Formazione Professionale (C.R.F.P.) di Sassari,via Lorenzo Auzzas 1/F 

 La Direzione del percorso è affidata alla Prof. Alessandra Casu dell’Università degli Studi 

di Sassari. Il percorso si avvale di figure professionali e docenti provenienti dall’Università 

di Arti Applicate di Vienna, dalla University of Auckland, dalla Cooper Union di New York, 

dall’atelier di Pinuccio Sciola. 

 

ART. 2 - OBIETTIVI, 

FINALITÀ E SBOCCHI 

PROFESSIONALI 

Il Percorso ha lo scopo di costruire competenze nel campo della promozione dello sviluppo 

regionale, del turismo, dell'innovazione, dell'arte, dell’organizzazione e della 

comunicazione, attraverso la progettazione di sistemi innovativi di comunicazione dei 

significati del territorio e del paesaggio.  

Questi approcci possono fornire competenze di livello internazionale per essere in grado di: 

- analizzare, rappresentare e interpretare approfonditamente il paesaggio e il territorio alle 

differenti scale; 

- conoscere gli aspetti teorico-scientifici, oltre che metodologico-operativi, ed essere capaci 

di utilizzare tali conoscenze per definire problemi complessi che richiedono un approccio 

interdisciplinare; 

- costruire scenari di sviluppo territoriale basati sul paesaggio e sul patrimonio culturale, 

materiale e immateriale, che abbiano ricadute sul tessuto sociale, economico e produttivo; 

- essere in grado di collocare i temi del nel quadro generale della cultura contemporanea; 

- pianificare e progettare nel paesaggio e nel territorio secondo approcci innovativi, che 

vanno dalle info- alle infra-strutture; 

- utilizzare le ITC per progetti paesaggistici e di sviluppo territoriale.  

Nucleo del Percorso è il laboratorio di progettazione, in cui è condotto un Project work 

trasversale a tutti i moduli e che interesserà diverse aree del territorio sardo, su cui 

convergono le lezioni e i seminari tematici condotti da esperti (questi ultimi parzialmente 
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aperti al pubblico), in un'esperienza didattica internazionale.  

In raccordo con gli obiettivi programmatici della Regione Autonoma della Sardegna in tema 

di sostenibilità dell’ambiente e del paesaggio, obiettivo del percorso è elevare la 

competitività di figure professionali nel campo della promozione dello sviluppo regionale, 

del turismo, dell'innovazione, dell'arte, dell’organizzazione, della comunicazione, della 

progettazione di sistemi innovativi di comunicazione dei significati del territorio e del 

paesaggio, che consenta a giovani Sardi di acquisire un alto profilo che assicuri la diffusione 

di conoscenze e metodi operativi di progetto e che apra nuove prospettive di lavoro in 

Sardegna e in ambito europeo. 

 

Le figure professionali in uscita avranno capacità di gestire e sviluppare un progetto 

attraverso il coordinamento degli specialisti in campi differenti e con differenti background 

culturali. Il Percorso è finalizzato a formare professionalità nei settori strategici 

dell’innovazione, con l’obiettivo di accrescere per i giovani laureati le prospettive di 

occupazione e internazionalizzazione. Gli sbocchi professionali riguardano le consulenze per 

agenzie pubbliche o private su vari aspetti della promozione culturale, del territorio e del 

paesaggio, nonché la possibilità di sviluppare nuove occasioni di lavoro a livello 

internazionale. 

ART. 3 - DURATA 

Il Percorso è di durata semestrale, con modalità in presenza e a distanza, contempla lo 

svolgimento di insegnamenti articolati in moduli, laboratori, seminari e Project Work finale, 

per un totale di 30 crediti formativi universitari (CFU/ECTS), pari a 750 ore, di cui: 

- 100 ORE di lezioni frontali e seminari; 

- 300 ORE di seminari e laboratorio progettuale tutorato in aula; 

- 350 ORE di studio e lavoro individuale.  

Le lingue ufficiali sono l’inglese e l’italiano. 

ART. 4 - PIANO DIDATTICO 

E OBBLIGHI DI FREQUENZA 

RICHIESTA 

L’attività formativa si sviluppa sul seguente piano didattico 
bim. titolo laboratorio Docenze e seminari modalità CFU/ 

ECTS 

0 
Giornata di 

studi 

Arte, cultura e 

comunicazione come 
strumenti di sviluppo 

Marketing e 

management culturale  Seminario 

introduttivo 
1 

Marketing territoriale 

1-2 
Design studio 

1 

Pianificazione  

(8 CFU) 

ICAR/20 

ICAR/21 

Pianificazione 

strategica e territoriale 

Laboratorio e lezioni 

teoriche 
5 

Economia e sviluppo 

regionale 
Lezioni e seminari 1 

Reti mobili e SMS 

gateway  
Lezioni e seminari 2 

GPS e sistemi 

informativi 
Lezioni 2 

Comunicazione e 

interaction design 
Laboratorio e lezioni  3 

2-3 
Design studio 

2 

Progettazione 
paesaggistica e 

architettonica (7CFU) 
ICAR/15 ICAR/14 

Progettazione del 

paesaggio, Land Art 

Laboratorio, lezioni 

e seminari 
5 

Allestimento e 

museografia 
Laboratorio e lezioni  3 

3 
Design studio 

3 

Progettazione 

energetica e strutturale 

(5 CFU) 
ICAR/08 ICAR/09 

Clima, progettazione 

energetica 

Lezioni, seminari e 

laboratorio 
2 

Scienza e tecnologia 

dei materiali 
Lezioni e seminari 2 

Progettazione 

strutturale 
Laboratorio e lezioni  3 

--- esposizione  
 

Mostra, conferenza, 

pubblicazione 
1 

   Totale complessivo CFU teoria e lab. 30 
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Il piano di studio prevede la frequenza obbligatoria a tempo pieno di almeno 70% (delle 

attività didattico-formative totali e si conclude con la presentazione di una tesi finale scritta e 

con la redazione di un project work.  

Nel caso in cui lo studente non concluda il percorso formativo o non soddisfi il minimo 

richiesto per la frequenza obbligatoria, non può partecipare ad altre attività formative 

organizzate con finanziamenti a carico della Regione per il biennio accademico successivo 

(2013/2014-2014/2015).   

ART. 5 - CREDITI 
Il completamento del Percorso comporta l’acquisizione di n. 30 Crediti Formativi 

Universitari (CFU), pari a 750 ore di carico didattico. 

ART. 6 - CALENDARIO 

DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’attività didattica si svolge presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 

dell’Università degli Studi di Sassari (sede di Alghero), il Centro Regionale di Formazione 

Professionale (C.R.F.P.) di SASSARI, Via Lorenzo Auzzas 1/F e presso strutture della 

Formazione professionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’attività didattica si articola in 5 fasi, che si svolgono ad Alghero e Sassari.  

Durante i moduli didattici gli studenti partecipano a tre laboratori di progettazione coordinati 

da docenti di alto profilo internazionale nel campo della pianificazione e della progettazione, 

coadiuvati da due tutor. In ciascun laboratorio gli studenti seguiranno lezioni teoriche 

coordinate rispetto ai temi di progetto e attività pratiche di progettazione.  

Alla fine di ogni modulo sono fissate le valutazione finali del lavoro svolto.  

Il Percorso avrà inizio presumibilmente nel mese di XXXX 2014. Il giorno di inizio delle 

lezioni sarà oggetto di comunicazione da parte della Direzione del Percorso. 

Le lezioni si svolgeranno orientativamente per tre giorni alla settimana, preferibilmente dal 

giovedì al sabato, ad eccezione di alcuni workshop intensivi. L’orario di impegno in aula, in 

linea di massima, è dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 

Il percorso terminerà entro il mese di dicembre 2014. 

ART. 7 - ATTIVITÀ 

FORMATIVE E PROVE DI 

VERIFICA 

Il programma delle attività formative d’aula si articola come segue: 

A. Attività seminariale introduttiva; 

B. 1° modulo: Design Studio 1 (Pianificazione); 

C. 2° modulo: Design Studio 2 (Progettazione architettonica e paesaggistica); 

D. 3° modulo: Design Studio 3 (Progettazione esecutiva); 

E. Project Work finale 

Sono previste verifiche intermedie per ogni singolo modulo, coordinate dai docenti di 

riferimento degli insegnamenti e dei laboratori progettuali, volte ad accertare 

l’apprendimento degli studenti in relazione alle attività svolte durante i moduli. Le verifiche 

intermedie previste potranno tenersi sia ad Alghero, sia a Sassari. 

Il superamento della prova da parte dello studente immatricolato presso l’Università degli 

Studi di Sassari è espresso in trentesimi, con eventuale menzione di lode. 

La presentazione finale degli esiti del Project Work, volta ad accertare gli obiettivi formativi 

del Percorso, vedrà i progetti sviluppati dagli studenti durante le attività dei laboratori di 

progettazione, con il supporto dei docenti coinvolti nei laboratori.  

Prima di sostenere la prova finale verrà richiesta agli studenti la compilazione di un 
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questionario di gradimento. 

 

ART. 8 - REQUISITI PER 

L’ACCESSO 

Possono partecipare al Percorso di Alta Formazione coloro che, residenti in Sardegna da 

almeno 3 anni, siano in possesso dei seguenti titoli: 

possesso di Laurea Magistrale in: Architettura (LM4) Pianificazione (LM 48) Architettura 

del paesaggio (LM 03), Conservazione e restauro dei Beni Culturali (LM 11), Design (LM 

12), o titoli equipollenti, conseguiti a norma dei D.D.M.M. 3 novembre 1999 n.509 e 22 

ottobre 2004 n. 270, ovvero lauree equipollenti in Ingegneria civile ed edile conseguite 

secondo il vecchio ordinamento (antecedente il D.M. 3 novembre 1999 n. 509). 

Il collegio dei docenti si riserva l’ammissione alla selezione di candidature in possesso di 

altre lauree previa valutazione del curriculum e del portfolio. 

Potranno essere ammesse alla selezione anche candidature in possesso di altro titolo di 

accesso conseguito all’estero, che il Collegio dei docenti valuterà equipollente ai soli fini 

dell’ammissione al Percorso stesso. 

Titoli valutabili: 

• voto di laurea; 

• tesi attinente alle tematiche del Percorso; 

• conoscenza della lingua inglese, possibilmente attestata da certificazioni linguistiche 

internazionali;  

• portfolio attestante le esperienze attinenti alle tematiche del Percorso; 

• lettera di motivazione, consistente nella presentazione delle motivazioni che spingono il 

candidato a frequentare il Percorso ed approfondire i temi in esso proposti; 

• altre lauree, corsi universitari sui temi di riferimento del Percorso, scuole di 

specializzazione, Master di I e II livello, corsi di dottorato e assegno di ricerca; 

• pubblicazioni attinenti alle tematiche del Percorso;  

• partecipazione ad attività professionali nel campo dell’architettura, dell’ambiente e del 

paesaggio; partecipazione a concorsi di progettazione, collaborazione in studi 

professionali, esperienze di collaborazione presso enti di ricerca, enti territoriali.  

L’ammissione al Percorso, al fine della determinazione della relativa graduatoria di 

ammissione è subordinata, indipendentemente dal numero delle domande di ammissione 

presentate, alla valutazione dei titoli.  

ART. 9 - NUMERO 

MASSIMO DI ISCRITTI – 

NUMERO MINIMO - 

REVOCA ATTIVAZIONE 

MASTER 

Il Percorso è riservato a un massimo di 25 studenti residenti in Sardegna da almeno 3 anni. 

Potranno partecipare inoltre, in qualità di uditori a titolo gratuito, studenti provenienti dalle 

Università partner, cui a seguito di frequenza di uno o più moduli il Collegio dei Docenti del 

Percorso di Alta Formazione potrà riconoscere l’acquisizione degli eventuali CFU.  

ART. 10 - MODALITÀ DI 

AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE 

Per partecipare alla selezione per l’ammissione al Percorso di Alta Formazione è necessario 

compilare la domanda allegata al presente bando. 

La domanda, redatta in carta bollata, dovrà essere firmata e indirizzata al Magnifico Rettore, 

a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente, 

presso l'Ufficio Protocollo del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 

dell’Università degli Studi di Sassari, Pal. Pou Salit, piazza Duomo 6, 07041 Alghero (SS).  

Referente nominata per la ricezione delle domande è la dr. Rosanna Udanch, e-mail 

r.udanch@uniss.it, tel. (+39) 079-9720411. 

 

Le domande di partecipazione alla selezione per l’ammissione al Percorso dovrà 

mailto:r.udanch@uniss.it
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pervenire tassativamente entro 30 gg. dall’emanazione del bando, e non oltre le ore 

12,00 del 14/07/2014., unitamente a: 

- tesi attinente alle tematiche del percorso 

- autocertificazione del non aver beneficiato nei bienni 2011/2012 e 2012/2013 di 

finanziamenti regionali per attività di Alta Formazione (Master & Back, Master In, 

Voucher Catalogo Alta Formazione) 

- certificazione ISEE 

- lettera motivazionale 

- portfolio 

- partecipazione ad attività professionali nel campo dell’architettura, dell’ambiente e 

del paesaggio; partecipazione a concorsi di progettazione, collaborazione in studi 

professionali, esperienze di collaborazione presso enti di ricerca, enti territoriali 

- ulteriori titoli accademici e di studio 

- pubblicazioni attinenti alle tematiche del Percorso 

- documentazione attestante la conoscenza della lingua inglese. 

Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in copia in extenso e/o estratto. 

Non farà fede il timbro postale, ma la data di protocollazione dell’Ufficio Protocollo di 

questo Dipartimento.  

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande dovessero pervenire 

all’Ufficio Protocollo, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza delle ore 12,00 

del14/07/2014. Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande 

di partecipazione dopo la scadenza delle ore 12,00 del 14/07/2014. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da 

mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alle prove di esame con 

riserva; l’Amministrazione provvederà successivamente ed in qualsiasi momento ad 

escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei 

requisiti previsti. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, 

ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

(artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio 

dall’eventuale immatricolazione. 

Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di 

partecipazione al concorso di ammissione, quale convocazione per la prova di selezione. 

Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta. 

ART. 11 – TITOLI DI 

STUDIO CONSEGUITO 

ALL’ESTERO 

 

I candidati interessati, in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, devono recarsi 

presso la Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese dove hanno conseguito il titolo e 

richiedere la Dichiarazione di Valore e la Traduzione Legalizzata dello stesso.  

In particolare dovranno produrre: 

a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 

b) dichiarazione di valore; 

c) traduzione legalizzata del titolo di studio. 

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno 

dei titoli accademici indicati nell’art. 8 del presente bando di concorso, il candidato dovrà 

indicare l’Università italiana che ha dichiarato l’equipollenza, nonché il numero e la data del 

relativo decreto rettorale. Nel caso in cui, invece, il titolo di studio estero non sia ancora 

stato dichiarato equipollente, sarà il Collegio dei Docenti, ai soli fini dell'ammissione al 

corso, a deliberare in merito al riconoscimento del titolo vantato da candidato.  
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Per ogni ulteriore chiarimento, la normativa di riferimento è reperibile sul sito MIUR al link: 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html.  

ART. 12 -SELEZIONE 

La selezione presso l’Università di Sassari è finalizzata all’inserimento di 

inoccupati/disoccupati e occupati e per questo motivo verranno stilate due graduatorie: una 

per gli occupati e una per gli inoccupati/disoccupati. In ogni caso i corsisti occupati non 

potranno superare il numero dei corsisti inoccupati.  

L’ammissione al Percorso di Alta Formazione presso l’Università di Sassari è subordinata al 

superamento di una prova selettiva, che si svolgerà indipendentemente dal numero delle 

domande pervenute. 

La selezione consiste nella valutazione dei titoli allegati alle candidature. 

Per la valutazione di ciascuna candidatura la Commissione giudicatrice, nominata dal 

Collegio dei Docenti del Percorso di Alta Formazione, composta da docenti dell’Università 

di Sassari, Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica e da un rappresentante della 

Regione Autonoma della Sardegna, avrà a disposizione 100 punti così ripartiti: 

Voto di laurea:  
sino ad un massimo 

di 10 punti 

Voto 110 su 110 e lode 10 punti 

voto 108 su 110 a voto 110 su 110 8 punti 

da voto 104 su 110 a voto 107 su 110: 6 punti 

da voto 100 su 110 a voto 103 su 110: 4 punti 

da voto 95 su 110 a voto 99 su 110: 2 punti 

Punteggi inferiori al 95 1 punto 

Tesi attinente alle tematiche del Percorso 
sino ad un massimo 

di 10 punti 

Lettera motivazionale 
sino ad un massimo 

di 20 punti 

Portfolio 
sino ad un massimo 

di 20 punti 

Partecipazione ad attività professionali nel campo 

dell’architettura e del paesaggio; partecipazione a concorsi di 

progettazione, collaborazione in studi professionali, esperienze 

di collaborazione presso enti di ricerca, enti territoriali 

sino ad un massimo 

di 10 punti 

all’estero (max) 6 punti 

in Italia (max) 4 punti 

Ulteriori titoli oltre la laurea magistrale 10 punti 

Altre lauree (max) 2 punti 

Laurea di primo livello 1 punto 

Laurea magistrale/specialistica quinquennale a ciclo unico 2 punti 

Corso di dottorato 3 punti 

assegno di ricerca 2 punti 

master di primo livello 1 punto 

master di secondo livello 2 punti 

corsi universitari sui temi di riferimento del master e scuole di 
specializzazione 

1 punto 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html
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Pubblicazioni attinenti alle tematiche del Percorso 
sino ad un massimo 

di 10 punti 

Certificazioni della 

lingua inglese 

TOELF 

IBT 
IELTS CESOL 

Common 
European 

Framework 

sino ad un massimo 

di 10 punti 

Proficiency 92 + 7,5 + CPE C2 10 

Avanzato 75 - 91 6,5 - 7 CAE C1 8 

Intermedio alto 55 – 74 5 – 6 FCE B2 6 

Intermedio 37 - 54 4 – 4,5 PET B1 4 

Pre intermedio    A2 3 

Elementare 0 – 12 - - A1 2 

Senza certificazioni         0 

 

ART.13 – SOGGETTI 

DISABILI E PORTATORI DI 

HANDICAP 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92, i candidati disabili dovranno specificare nella 

domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 

Referente di Dipartimento per le problematiche degli studenti disabili è il prof. Antonello 

Monsù Scolaro, e-mail: amscolaro@uniss.it. 

ART.14 – TRATTAMENTO 

DEI DATI SENSIBILI 

I dati sensibili comunicati saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni del D. 

Lgs. n. 196/2003. 

ART.15 – RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO E 

DIRITTO DI ACCESSO AGLI 

ATTI AMMINISTRATIVI  

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del 

procedimento amministrativo è il Direttore del Dipartimento di Architettura, Design e 

Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, prof. Arnaldo Cecchini.  

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 

concorsuale secondo le modalità previste dal D.P.R. 184 del 12.4.2006 (Regolamento 

recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà 

essere presentata o inviata al Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, Pal. Pou 

Salit, piazza Duomo 6, 07041 Alghero (SS). Referente nominato per l’informazione al 

pubblico è il dr. Marco Marongiu, e-mail mmarongiu@uniss.it, tel. (+39) 079-9720455. 

ART.16 - GRADUATORIA 

DI AMMISSIONE 

L’elenco ufficiale dei vincitori sarà pubblicato esclusivamente nel sito del Dipartimento di 

Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari. Tale pubblicazione 

rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. Non saranno inviate comunicazioni 

scritte agli ammessi. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 

come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati 

ottengano pari punteggio, è ammesso il candidato con la minore età anagrafica. 

In caso di parità di età anagrafica, la precedenza è data in base al reddito indicato nella 

dichiarazione ISEE. 

 


