
 

 
 
Il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano (DiAP) è una 
grande struttura interdisciplinare di ricerca e alta formazione, forte di una struttura di ricerca 
di primissimo livello in Italia nel campo delle discipline della città, del territorio e della ricerca 
sociale e saldamente collocato in una vasta rete internazionale di centri di eccellenza. Grazie al 
suo carattere multidisciplinare e rimanendo nell’alveo tradizione politecnica,  il Dipartimento è 
in grado di offrire ad una pluralità di interlocutori diversi (professionisti, funzionari,  attori 
economico-sociali e neolaureati), percorsi formativi articolati nel campo delle trasformazioni 
architettoniche, urbane, territoriali e ambientali e in particolare per l’anno accademico 
2007-2008 promuove le seguenti attività formative: 

                                           
• MASTER IN “ANALISI E GESTIONE DEL PATRIMONIO PAESISTICO”, III 

Edizione, direttore: prof. Santino Langè 
 
Il Master, rivolto a tecnici, liberi professionisti e funzionari di Enti Pubblici, si propone la 
formazione di “Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale”, ossia figure 
professionali in grado di operare nelle diverse fasi di elaborazione e gestione degli 
strumenti di governo, quali i Piani di Governo del Territorio comunali e i Piani Territoriali 
di Coordinamento Provinciali. 
Scadenza iscrizioni:31 ottobre 2007 
Durata attività: novembre 07-novembre 08 
Info: http://www.paesaggio-territorio.polimi.it/ 
 

• MASTER “IL DISEGNO DELLA CITTA’ PER LA REGIONE URBANA”, I Edizione, 
direttore prof. Ernesto d’Alfonso 
 
Il master considera la trasformazione della mappa spaziale come problema della 
riforma delle mappe mentali attraverso lo studio delle trasformazioni dei territori urbani 
contemporanei, delle riforme di paradigmi tipologici e morfologici di architetture e città 
(spazio privato, semipubblico e pubblico). Analizzando le scuole teoriche nazionali e 
internazionali vigenti ed aprendosi a sperimentazioni e verifiche sul campo, il corso 
intende fornire competenze aggiornate e qualificanti per i partecipanti: professionisti, 
dirigenti di aziende ed amministrazioni pubbliche o private, o addetti ai livelli superiori 
della ricerca pubblica e privata.   
Scadenza iscrizioni: 30 ottobre 2007 
Durata attività: novembre 2007-novembre 2008 
Info: http://www.diap.polimi.it/didattica/scheda_master.php?id=43 

 
 



• CORSO DI PEFEZIONAMENTO IN “SISTEMI INFORMATIVI E GOVERNO 
INTEGRATO DEL TERRITORIO, II Edizione, Direttore: prof. Pier Luigi Paolillo  
Il corso individua i modi di trattamento dell’informazione per lo sviluppo del sistema informativo 
territoriale (Sit) integrato a supporto della pianificazione ed è finalizzato a perfezionare le 
conoscenze dei neolaureati in architettura, ingegneria e urbanistica e degli operatori pubblici e 
professionisti  che affrontano i temi della città, del territorio e dell’ambiente, e trattano 
l’acquisizione, integrazione e gestione delle banche dati urbanistiche e ambientali. 
Scadenza iscrizioni: 15 ottobre 2007 
Durata attività: ottobre 07- luglio 08 
Info: http://www.diap.polimi.it/didattica/corsi_professionale.php 
 
 
 

 
Tutte le domande redatte in forma libera, devono contenere sulla busta o 
nell’intestazione la dicitura del corso prescelto e devono essere inviate a 

mezzo fax, posta o in formato elettronico al: 
 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione  
- Via Bonardi 3 - 20133 Milano – 

all’attenzione della Dott.ssa Marina Bonaventura – 
- Tel. +39 02.2399.5165- fax 02 2399.5435 – 

e-mail: marina.bonaventura@polimi.it 
website: http://www.diap.polimi.it/didattica/index.php 

 

 


