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Comitato scientifico
Antonio Angelillo / Jordi Bellmunt Chiva / Pedro Campos Costa 
/ Paolo Ceccon / Jean-Michel Landecy / João Gomes da Silva / 
João Nunes / Riccardo Palma / Giorgio Peghin / Carlo Ravagnati / 
Antonello Sanna / Andrea Sciascia / Laura Zampieri

Promotori
DICAAR Università degli Studi di Cagliari 
Comune di Carbonia 
Fondazione Sardegna 

Partner
Centro Studi Mediterraneo del Paesaggio / ESA École Spéciale 
d’Architecture, Paris / AUSI Consorzio per la promozione delle 
attività universitarie del Sulcis-Iglesiente / Legambiente Sardegna 
/ UPC Barcelona Máster en Arquitectura del Paisaje / Biennale del 
Paesaggio di Barcellona

Struttura del Master 
1500 H / 60 CFU
11 mesi di corso
7 workshop
2 settimane di laboratorio internazionale
1 mese di tirocinio
967 ore di studio individuale

Calendario
marzo 2022 / pubblicazione del bando
giugno 2022 / inizio didattica
luglio 2022 / seminario internazionale di Lisbona
febbraio 2023 / conclusione attività didattiche
aprile 2023 / tesi e discussione finale

Iscrizione Edizione 2022
https://www.unica.it/unica/page/it/master_di_ii_livello_in_architettura_
del_paesaggio_aa_20212022

Scadenza iscrizioni online: 20/4/2022, ore 12:00

Il Master in Architettura del Paesaggio, il primo istituito 
in Sardegna, nasce come approfondimento delle 
conoscenze tecnico-scientifiche e progettuali implicite 
in una disciplina, l’architettura del paesaggio, con 
l’obiettivo di formare una nuova figura professionale 
e culturale che opera nel campo del progetto e della 
gestione dello sviluppo compatibile ed integrato 
del territorio e nella definizione delle strategie 
per la transizione ecologica ed energetica, così 
come previsto dai protocolli internazionali e dalla 
Convenzione Europea del Paesaggio. 
Il Master è indirizzato a coloro che abbiano conseguito 
un titolo di studio di livello universitario (Laurea di 
secondo livello o vecchio ordinamento) o un titolo di 
studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, in 
uno dei seguenti profili: laureati con percorsi formativi 
progettuali (Architettura, Ingegneria o similari); laureati 
provenienti da studi ambientali (Scienze Agrarie, 
Scienze Biologiche, Scienze Forestali e Ambientali 
o similari); laureati provenienti da studi umanistici 
(Filosofia, Lettere o similari). 
Il Master, della durata di 60 CFU/1500 ore, è 
concepito come un percorso di formazione articolato 
in moduli didattici intensivi che integrano conoscenze 
teoriche, laboratori e workshop, tirocini e project work 
in studi di architettura del paesaggio ed enti pubblici e 
privati. 

The Master in Landscape Architecture, the first 
established in Sardinia, focuses on deepening the 
technical-scientific and design knowledge, implicit 
in the landscape architecture discipline, which aims 
to control and manage compatible and integrated 
territorial development, as required by international 
protocols on the environment and the European 
Landscape Convention.
The Master in Landscape Architecture aims to 
spread the theoretical and practical tools of analysis, 
interpretation and design of the contemporary 
landscape but above all to increase the awareness and 
sensitivity of architectural actions in the environment.
The Master in Landscape Architecture is reserved 
for Italian or foreign citizens who have graduated in 
architecture, urban planning, engineering and in the 
disciplines related to the study of the territory.


