
Tabella di conversione per i passaggi degli studenti dal corso di laurea 
specialistica in Pianificazione e 
progettazione della città e del territorio ex DM 509 e il nuovo corso di laurea 
magistrale in Pianificazione e 
progettazione della città e del territorio ex DM 270 
Insegnamenti da regolamenti corsi ex DM 509/99 SSD CFU Corrispondenza con 
insegnamenti nei 
regolamenti corsi ex DM. 270/04 SSD CFU 
 
Attività caratterizzanti 
1) Caso riconoscimento totale 
Cartografia digitale e geostatistica ING-INF/05 6 Geostatistica e metodi quantitativi per la 
pianificazione del territorio geoforestale AGR/01 6 
Antropologia storica degli insediamenti umani M-GGR/01 6 Antropologia storica degli 
insediamenti umani MDEA/01 6 
Corso integrato in Diritto Urbanistico e dell'Ambiente  in Programmi complessi e politiche 
territoriali IUS/10 ICAR/20 6 Politiche urbane e territoriali ICAR/20 6 
Selvicoltura e gestione del verde urbano AGR/05 3 Progettazione degli spazi agricoli periurbani 
ICAR/20 3 
Ecologia territoriale BIO/07 6 Ecologia territoriale (opzionale) BIO/07 6 
Storia contemporanea M-STO/04 3 Storia contemporanea M-STO/04 3 
Teorie e metodi della pianificazione territoriale e Teorie e storia dell’urbanistica moderna e 
contemporanea ICAR/20 ICAR/18 6 3 Radici, teorie e modelli della pianificazione territoriale 
ICAR/20 9 
Corso integrato di pianificazione ambientale e progettazione del paesaggio ICAR/20 ICAR/15 4 
4 Piani e progetti di paesaggio ICAR/20 6 
Idrogeologia applicata alla pianificazione dei bacini idrografici GEO/05 6 Idrogeologia applicata 
alla pianificazione dei bacini idrografici GEO/05 6 
2) Caso riconoscimento parziale 
Laboratorio di progettazione della città ICAR/21 15 Laboratorio di progettazione urbanistica 
ICAR/21 ICAR/20 18 (i 3 crediti possono essere coperti dal corso di Selvicoltura e verde urbano 
AGR/05) 
Laboratorio di progettazione del territorio ICAR/20 ICAR/21 15 Laboratorio di progettazione del 
territorio ICAR/20 18 
 
Attività affini e integrative 
Le attività affini e integrative sono costituite da alcuni moduli dei laboratori didattici. Il 
riconoscimento di questi modelli è regolato dalla tabella delle attività caratterizzanti nella 
corrispondenza stabilita per i laboratori didattici  
 
Altre attività formative 
A scelta dello studente 
Pianificazione territoriale per la cooperazione allo sviluppo ICAR/20 6 Pianificazione territoriale 
per la cooperazione allo sviluppo ICAR/20 6 
Prova finale e lingua straniera 6+3 9+3 
Ulteriori attività formative 
Attività di tirocinio in enti convenzionati 8 Attività di tirocinio in enti convenzionati 6 


