
Allegato 3 al Regolamento didattico – piani di studio ad approvazione automatica 

LM-80 - Classe delle lauree magistrali in Scienze geografiche 
Laurea magistrale SCIENZE PER IL PAESAGGIO 

Coorte 2020 
 

Percorso 1 - Supporto ai processi di tutela, pianificazione e gestione 

Insegnamento  Tipologia Ambito SSD CFU 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI I ANNO 

Introduzione agli studi sul paesaggio CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Analisi e interpretazione dei paesaggi 
naturali 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

GEO/04 6 

Cultura e rappresentazione dei 
paesaggi urbani 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Storia e valorizzazione dei paesaggi 
rurali 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Diritto del paesaggio CARATTERIZZANTE 
Discipline ambientali ed economico-
giuridiche 

IUS/10 6 

Regional planning CARATTERIZZANTE 
Discipline ambientali ed economico-
giuridiche 

ICAR/20 6 

Paesaggio, popolazione e società: 
metodi per la ricerca 

CARATTERIZZANTE 
Discipline informatiche, matematiche, 
statistico-demografiche e della 
rappresentazione 

SECS-S/04 6 

     

Un insegnamento (6 CFU) a scelta tra: 

GIScience e Digital Earth per 
l'interpretazione del paesaggio  

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Introduction to GIS: mapping and 
analysis 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

     

Un insegnamento (6 CFU) a scelta tra: 

I ANNO         

Diritto urbanistico CARATTERIZZANTE 
Discipline ambientali ed economico-
giuridiche 

IUS/10 6 

II ANNO         

Ecologia del paesaggio CARATTERIZZANTE 
Discipline ambientali ed economico-
giuridiche 

AGR/05 6 

Fonti e metodi per la storia del 
paesaggio e del giardino 

CARATTERIZZANTE Discipline storiche ICAR/18 6 

Emergent issues negli studi sul 
paesaggio 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/02 6 

Paesaggi dell’antichità  CARATTERIZZANTE Discipline storiche L-ANT/09 6 
     

Due insegnamenti (12 CFU) a scelta tra: 

I ANNO         

Digital history AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative M-STO/04 6 

Landscape protection and design AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative ICAR/14 6 



Landscape archaeology AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative L-ANT/08 6 

II ANNO         

Antropocene, paesaggio, acqua e suolo AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative AGR/08 6 

GIS-to-BIM Landscape Visualization AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative ICAR/17 6 

I paesaggi nella prospettiva dell’arte AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative L-ART/02 6 

     

12 CFU A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE 
     

Tirocinio e stage ALTRO Tirocini formativi e di orientamento 
--- 

9 

     

Fieldwork ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

     

Attività di laboratorio per un totale di 6 CFU a scelta tra: 

Progettazione europea per il paesaggio ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Comunicazione creativa e landscape 
storytelling 

ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Landscape video-making  ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Landscape design ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Quadri conoscitivi per la gestione del 
paesaggio 

ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Attività laboratoriali e seminariali 1 ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Attività laboratoriali e seminariali 2 ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

     
Lingua inglese TAL B2 (ascolto e 
lettura) 

ALTRO Ulteriori conoscenze linguistiche 
--- 

3 

     

Prova finale ALTRO Per la prova finale --- 21 

 

  



Percorso 2 - Valorizzazione, promozione e turismo 

Insegnamento  Tipologia Ambito SSD CFU 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI I ANNO 

Introduzione agli studi sul paesaggio CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Analisi e interpretazione dei paesaggi 
naturali 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

GEO/04 6 

Cultura e rappresentazione dei 
paesaggi urbani 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Storia e valorizzazione dei paesaggi 
rurali 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Diritto del paesaggio CARATTERIZZANTE 
Discipline ambientali ed economico-
giuridiche 

IUS/10 6 

Regional planning CARATTERIZZANTE 
Discipline ambientali ed economico-
giuridiche 

ICAR/20 6 

Paesaggio, popolazione e società: 
metodi per la ricerca 

CARATTERIZZANTE 
Discipline informatiche, matematiche, 
statistico-demografiche e della 
rappresentazione 

SECS-S/04 6 

     

Un insegnamento (6 CFU) a scelta tra: 

GIScience e Digital Earth per 
l'interpretazione del paesaggio  

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Introduction to GIS: mapping and 
analysis 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

     

Un insegnamento (6 CFU) a scelta tra: 

II ANNO         

Fonti e metodi per la storia del 
paesaggio e del giardino 

CARATTERIZZANTE Discipline storiche ICAR/18 6 

Valorizzazione turistica e promozione 
del paesaggio 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/02 6 

Emergent issues negli studi sul 
paesaggio 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/02 6 

Sociologia dell’ambiente e del 
territorio 

CARATTERIZZANTE 
Discipline linguistiche e letterarie, 
filosofiche e psicologiche, sociali e 
politiche 

SPS/10 6 

Paesaggi dell’antichità  CARATTERIZZANTE Discipline storiche L-ANT/09 6 
     

Due insegnamenti (12 CFU)  a scelta tra: 

I ANNO         

Digital history AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative M-STO/04 6 

Landscape archaeology AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative L-ANT/08 6 

II ANNO         

I paesaggi nella prospettiva dell’arte AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative L-ART/02 6 

     

12 CFU A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE 
     

Tirocinio e stage ALTRO Tirocini formativi e di orientamento --- 9 

     



Fieldwork ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

     

Attività di laboratorio per un totale di 6 CFU a scelta tra: 

Progettazione europea per il paesaggio ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Comunicazione creativa e landscape 
storytelling 

ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Landscape video-making  ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Landscape design ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Quadri conoscitivi per la gestione del 
paesaggio 

ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Attività laboratoriali e seminariali 1 ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Attività laboratoriali e seminariali 2 ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

     
Lingua inglese TAL B2 (ascolto e 
lettura) 

ALTRO Ulteriori conoscenze linguistiche 
--- 

3 

     

Prova finale ALTRO Per la prova finale --- 21 

 

  



Percorso 3 - Comunità e cittadinanza attiva 

Insegnamento  Tipologia Ambito SSD CFU 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI I ANNO 

Introduzione agli studi sul paesaggio CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Analisi e interpretazione dei paesaggi 
naturali 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

GEO/04 6 

Cultura e rappresentazione dei paesaggi 
urbani 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Storia e valorizzazione dei paesaggi 
rurali 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Diritto del paesaggio CARATTERIZZANTE 
Discipline ambientali ed economico-
giuridiche 

IUS/10 6 

Regional planning CARATTERIZZANTE 
Discipline ambientali ed economico-
giuridiche 

ICAR/20 6 

Paesaggio, popolazione e società: 
metodi per la ricerca 

CARATTERIZZANTE 
Discipline informatiche, matematiche, 
statistico-demografiche e della 
rappresentazione 

SECS-S/04 6 

     

Un insegnamento (6 CFU) a scelta tra: 

GIScience e Digital Earth per 
l'interpretazione del paesaggio  

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

Introduction to GIS: mapping and 
analysis 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/01 6 

     

Un insegnamento (6 CFU) a scelta tra: 

II ANNO         

Valorizzazione turistica e promozione 
del paesaggio 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/02 6 

Emergent issues negli studi sul 
paesaggio 

CARATTERIZZANTE 
Discipline geografiche, geologiche e 
dell’ambiente 

M-GGR/02 6 

Sociologia dell’ambiente e del territorio CARATTERIZZANTE 
Discipline linguistiche e letterarie, 
filosofiche e psicologiche, sociali e 
politiche 

SPS/10 6 

Paesaggi dell’antichità  CARATTERIZZANTE Discipline storiche L-ANT/09 6 
     

Due insegnamenti (12 CFU) a scelta tra: 

I ANNO         

Digital history AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative M-STO/04 6 

Didattica della geografia e educazione al 
paesaggio 

AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative M-GGR/01 6 

Landscape archaeology AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative L-ANT/08 6 

II ANNO         

Paesaggio, cinema e comunicazione 
audiovisiva 

AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative L-ART/06 6 

     
12 CFU A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE 

     

Tirocinio e stage ALTRO Tirocini formativi e di orientamento 
--- 

9 



     

Fieldwork ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

     

Attività di laboratorio per un totale di 6 CFU a scelta tra: 

Progettazione europea per il paesaggio ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Comunicazione creativa e landscape 
storytelling 

ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Landscape video-making  ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Landscape design ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Quadri conoscitivi per la gestione del 
paesaggio 

ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Attività laboratoriali e seminariali 1 ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

Attività laboratoriali e seminariali 2 ALTRO 
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro --- 

3 

     

Lingua inglese TAL B2 (ascolto e lettura) ALTRO Ulteriori conoscenze linguistiche 
--- 

3 

     

Prova finale ALTRO Per la prova finale --- 21 

 


