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Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 

Corso di Aggiornamento Professionale 
La Valutazione Dei Piani Attuativi Secondo La L R della Toscana N. 1 del 2005 

Corso di aggiornamento professionale: “La valutazione dei piani attuativi secondo 
la Legge Regionale della Toscana n. 1 del 2005” 

Presentazione  
La Regione Toscana, in ottemperanza alla direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti ambientali dei 
piani e dei programmi, ha promulgato la legge n. 1 del 2005 “Norme per il governo del territorio” al cui 
interno la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti del governo del territorio 
costituisce la condizione essenziale per la loro legittimazione, sia formale che sostanziale. 
In base alla normativa della Toscana la valutazione è parte integrante del processo unico di costruzione degli 
strumenti della pianificazione territoriale (piano regionale di indirizzo territoriale, piano territoriale di 
coordinamento provinciale, piano strutturale comunale) e degli atti del governo del territorio (regolamento 
urbanistico comunale, piani complessi di intervento, piani attuativi), valutare il piano urbanistico sta quindi 
diventando attività normale delle amministrazioni locali.  
Attualmente però le competenze valutative, specialmente a livello operativo, non sono ancora 
sufficientemente diffuse sia tra i tecnici delle amministrazioni locali che tra i professionisti. Questa lacuna 
nella preparazione tecnica dei dirigenti, dei funzionari e dei tecnici degli uffici che si occupano di urbanistica 
e di pianificazione territoriale può impedire una piena attuazione della legge Regionale della Toscana n. 1 del 
2005 e il controllo di un razionale processo di governo del territorio. 
La valutazione degli strumenti urbanistici è di per sé un processo complesso ed ancora di più lo è la 
valutazione integrata promossa dalla Regione Toscana che, pur richiamando esplicitamente la valutazione 
degli effetti ambientali, non può essere ridotta solo a questa, come è chiaramente espresso nel regolamento di 
attuazione dell’articolo 11 della Legge Regionale n. 1 del 2005 del 9 febbraio 2007. 
Questo corso, si propone di dotare i tecnici delle amministrazioni pubbliche locali e gli operatori privati, che 
operano nel campo degli investimenti sul territorio e della tutela ambientale, delle capacità valutative e degli 
strumenti professionali per governare e gestire la valutazione integrata con particolare attenzione  .alla 
valutazione dei piani attuativi. 

A chi è rivolto il corso: 
� ai tecnici, funzionari e dirigenti degli enti locali toscani interessati ai temi dell’urbanistica e della 

pianificazione territoriale ed in particolare a quanti sono impegnati nella attuazione e nella gestione della 
pianificazione territoriale e urbana.  

� ai professionisti che operano nel campo dell’urbanistica e della pianificazione territoriale. 

� ai neo laureati che desiderano specializzarsi nel campo della valutazione dei piani. 

Informazioni generali:   
� DATA DI SCADENZA PER L’ISCRIZIONE 

Lunedì 12 ottobre 2009 alle ore 12 

� SEDE: il corso si svolgerà preso il dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini” (TAeD) in via S. Niccolò 93, 2° piano aula 2N. 

� INIZIO DEL CORSO: martedì 17 novembre 2009 

� RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO: prof. Marta Berni 

� CONTATTI 
o tel. 055 24 91 565/6 
o info.capvalutazione@taed.unifi.it  
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Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 

Corso di Aggiornamento Professionale 
La Valutazione Dei Piani Attuativi Secondo La L R della Toscana N. 1 del 2005 

� PAGINA WEB 
http://web.taed.unifi.it/cap_valutazione  

� CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU): 6 

� MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
o La domanda di iscrizione, debitamente firmata, deve essere redatta compilando il modulo 

prestampato (ALLEGATO 1), contenente la dichiarazione sostitutiva della certificazione di diploma 
di scuola media superiore, resa sotto la propria responsabilità penale ai sensi dell’articolo 1 del DPR 
20/10/1998 n. 403 

o Alla domanda dovranno essere inoltre allegati: 
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento 
2. Un curriculum vitae comprovante l’esperienza nei settori dell’urbanistica, della pianificazione 

territoriale e della tutela ambientale (con autocertificazione) 
3. Eventuali domande di partecipazione al corso dei dipendenti dell’Ateneo di Firenze saranno 

accettate solo in eccedenza al numero minimo di iscritti (10) e previa valutazione del Curriculum 
vitae da parte del direttore del corso e non potranno essere in numero superiore a 2. 

o La domanda di iscrizione completa dei relativi allegati dovrà essere inviata alla segreteria del 
dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” (TAeD) in via S. 
Niccolò 93, terzo piano entro e non oltre le ore 12 del 12 ottobre 2009: 
− tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
− o consegnata a mano (contro rilascio di ricevuta) 

� TASSA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
o La tassa di iscrizione al corso di aggiornamento professionale è € 1.000,00 (mille) 
o Gli ammessi al corso dovranno effettuare il pagamento della quota di iscrizione e consegnarne 

l’attestazione alla segreteria del dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 
Spadolini” (TAeD) in via S. Niccolò 93, terzo piano, entro 7 giorni dall’avvenuta conferma 
dell’iscrizione al corso (conferma che avverrà contestualmente alla registrazione il giorno di inizio 
del corso). 

o Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato: 
− bollettino c/c postale n. 30992507, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse Scuole 

Specializzazione – 50121 Firenze – Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: tassa di iscrizione 
per l’a.a.  2009/2010 al corso di aggiornamento professionale “LA VALUTAZIONE DEI PIANI 
ATTUATIVI SECONDO LA LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA N. 1 DEL 2005”, con 
l’indicazione del nome del partecipante 

− bonifico bancario sul c/c 411269/39 presso Banca Unicredit Spa, Agenzia Firenze, Via 
Vecchietti, 11 ABI 02008 - CAB 02800 (codice Iban per l’Italia IT 57 N 03002 02837 
000041126939) a favore dell’Università di Firenze, corso di Aggiornamento Professionale 
in“LA VALUTAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI SECONDO LA LEGGE REGIONALE DELLA 
TOSCANA N. 1 DEL 2005”, con l’indicazione del nome del partecipante. 

� REQUISITI PER L’AMMISSIONE:  Al corso si può iscrivere chi è in possesso un titolo di studio di 
scuola media superiore unito ad esperienza o interesse professionale nel settore dell’urbanistica e della 
pianificazione territoriale, della tutela ambientale e delle costruzioni 

� NUMERO MINIMO DI ISCRITTI:  il corso non sarà attivato se gli iscritti saranno meno di 10 

� NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI:  al corso non potranno partecipare più di 35 iscritti 

� POSTI AGGIUNTIVI RISERVATI: in eccedenza al numero minimo di iscritti (10) sono riservati 2 
posti, a titolo gratuito, al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo fiorentino, a condizione che, a 
giudizio del direttore del corso, il Curriculum vitae del candidato risulti congruo alle finalità del corso. 
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Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 

Corso di Aggiornamento Professionale 
La Valutazione Dei Piani Attuativi Secondo La L R della Toscana N. 1 del 2005 

� MODALITA DI SELEZIONE:  qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti 
disponibili si valuteranno i titoli e i curricula. A parità di punteggio sarà data precedenza in base alla data 
della domanda di iscrizione (fa fede il timbro postale di spedizione) 

� FREQUENZA : La frequenza al corso è obbligatoria.  

� MODALITA DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:  La verifica dell’ apprendimento sarà 
valutata sulla base della partecipazione alle discussioni e ai dibattiti previsti all’interno di ciascuna 
giornata. Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza, previo accertamento 
dell’adempimento degli obblighi didattici previsti. 

� CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI FREQUE NZA: l’attestato di frequenza 
viene rilasciato solo a quanti avranno frequentato almeno il 70% delle attività sia di didattica frontale che 
di didattica assistita 

� DURATA DEL CORSO: 

o 10 giornate più una per la tavola rotonda conclusiva e la consegna dei diplomi 
o per un totale di 72 ore di didattica complessiva di cui 
− 44 ore di lezioni frontali 
− 22 ore di didattica interattiva 
− 6 ore di studio guidato: seminari, esercitazioni pratiche di valutazione 

� ELENCO DEI DOCENTI 

1. Prof. Vincenzo Bentivegna Università di Firenze 
2. Prof. Marta Berni Università di Firenze 
3. Prof. Stanghellini IUAV Venezia 
4. Prof. Massimo Morisi Università di Firenze 
5. Arch. Riccardo Baracco Dirigente Regione Toscana  
6. Arch. Franco Landini Libero Professionista 
7. Prof.  Francesco Prizzon Politecnico di Torino 
8. Arch. Silvia Viviani Presidente INU Toscana 
9. Prof.  Vallerini Lorenzo Università di Firenze 
10. Prof.  Tognotti Università di Pisa 
11. Arch. Stefania Bolletti Funzionario Provincia di Arezzo 
12. Arch. Annalisa Pirrello Libero Professionista 
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Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 

Corso di Aggiornamento Professionale 
La Valutazione Dei Piani Attuativi Secondo La L R della Toscana N. 1 del 2005 

� CALENDARIO DELLE LEZIONI: 

n. Data Argomenti delle lezioni 
1. 17/11/2009 Teoria e pratica della Valutazione 
2. 24/11/2009 La valutazione negoziale 
3. 01/12/2009 La Partecipazione nei processi di pianificazione 
4. 10/12/2009 La Perequazione 
5. 15/12/2009 I contenuti valutativi della L.R della Toscana n 1/2005 
 Vacanze di Natale  
6. 12/01/2010 Esperienze 1: I fondi strutturali dell’ UE: Le Valutazioni dei progetti  
7. 19/01/2010 Esperienze 2: La Valutazione dell’efficienza privata dell’investimento 
8. 26/01/2010 Esperienze 3: La Valutazione di un piano complesso 
9. 02/02/2010 Esperienze 4: La valutazione di un intervento ad alto rischio ambientale 
10. 09/02/2010 Esperienze 5: La Valutazione degli interventi ordinari 
11. 16/02/2010 Esperienze 6: tavola rotonda conclusiva 

Per un totale di 72 ore di didattica così suddivise: 
o 44 ore di lezioni frontali 
o 22 ore di didattica interattiva 
o 6 ore di studio guidato: seminari, esercitazioni pratiche di valutazione 
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Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 

Corso di Aggiornamento Professionale 
La Valutazione Dei Piani Attuativi Secondo La L R della Toscana N. 1 del 2005 

COMPIL ARE IN OGNI  SUA PARTE SCRIVE NDO ESCLUSIVAMENTE  A MACCHINA O IN STAMPATELLO  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

Al Direttore del Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 
Via San Niccolò 89/A 
50125 Firenze 

 

 
ANNO ACCADEMICO 2008/2009 

 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione al CORSO DI PERFEZIONAMENTO in  

“ La valutazione dei piani attuativi secondo la Legge Regionale della Toscana n. 1 del 2005” 

Il/la sottoscritto/a  
 

  

Cognome  Nome  

 
   

Data di nascita Comune di nascita Provincia o Stato di nascita 
 

       

Comune di residenza  Provincia CAP 
 

   

Via/piazza  Telefono 
 

   

  Fax  Cellulare  e-mail 
 

CHIEDE   
di essere ammessa/o al  

Corso di Perfezionamento in “La valutazione dei piani attuativi secondo la Legge Regionale della 
Toscana n. 1 del 2005”  – 6 CFU 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e 
consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali 
previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 1: 

� di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore in ____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

                                            

 
1 In alternativa all’autocertificazione possono essere allegate certificazioni 

Marca da 

bollo  

€ 14,62 

Allegato 1 
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Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 

Corso di Aggiornamento Professionale 
La Valutazione Dei Piani Attuativi Secondo La L R della Toscana N. 1 del 2005 

Conseguito presso _________________________________________________________________ 
di __________________________________________ 

� di essere a conoscenza che nel caso sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato, fermo 
restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, comporterà l’automatica esclusione 
dalla graduatoria e la conseguente impossibilità di iscriversi 

� di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal bando 

� di eleggere, ai fini della partecipazione alla prova di selezione in oggetto il seguente domicilio, 
presso il quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni:  

 
via/piazza ___________________________________________________________________________________ 

n. _____  prov._________ del comune di __________________________________________cap._____________ 

telefono _______________________________ 

telefono cellulare _______________________________________ 

e.mail _________________________________________________________________________ 

 
 ___________________________ _________________________________ 
 data firma 

 
 
 
 

Trattamento dei dati personali 
 
Per il trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa sulla privacy riportata sul sito del TAeD al 
seguente indirizzo: www.taed.unifi.it/sito/servizi/privacy.htm  
 
 
 
Allegati obbligatori: 
� Fotocopia di documento di identità 
� Curriculum Vitae (con autocertificazione) 
 
 
 
 

 

 

Spazio riservato agli Uffici 
 

Protocollo  Data   

  
 

 


