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presentazione
La Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (SSBAP Unica) è un percorso formativo di 

III livello a carattere professionalizzante, incentrato sul restauro, sulla tutela e sulla conoscenza del patrimonio 
architettonico e del paesaggio. Tale percorso è volto a fornire una salda preparazione teorica, metodologica e 
scientifica, attraverso cui offrire agli specialisti le competenze per redigere progetti e dirigerne l’esecuzione.

 
Durante il percorso di studio, di durata biennale, vengono conseguiti 120 crediti formativi universitari (CFU), in 
seguito al quale la Scuola rilascia il Diploma di Specializzazione. Il titolo di Specialista  in Beni Architettonici e del 
Paesaggio è riconosciuto a livello nazionale per la partecipazione ai bandi della Soprintendenza e del Ministero 

della Cultura, nonchè alle gare d’appalto per il restauro del patrimonio.

obiettivi
L’obiettivo della Scuola è quello di formare specialisti di elevata qualificazione professionale nel settore della 

tutela, del restauro, della conservazione, della valorizzazione e della gestione del patrimonio architettonico e 
paesaggistico. 

Coerentemente con i dettami del Codice Urbani e con i principi della Convenzione di Faro, essa intende 
favorire lo sviluppo di competenze chiamate a operare sul territorio, acquisendo una preparazione volta a 

rispondere alle esigenze della contemporaneità, facilitata da un approccio multidisciplinare.
Il corso avrà un’impostazione didattica fortemente connotata da attività laboratoriali concrete, applicate a casi 

studio reali presenti nel territorio sardo, selezionati di anno in anno in condivisione con le istituzioni locali. 





 ~  docenti  ~
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~  offerta formativa  ~ 
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offerta formativa primo anno

offerta formativa secondo anno

attività conclusive 
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attività 
SEMINARIALI 

I ciclo

restauro e sacralità

diagnostica per il 

patrimonio culturale

materiali e tecniche 
per il restauro

architettura e archeologia

la costruzione storica del paesaggio 

ai tempi dell’umanistica digitale

prospettive fenom
enologiche 

per l’accessibilita’

Rassegna 
cinematografica

I edizione

Banditi a Orgosolo 

1961

L’agnello 
2019

Bentu 2022

“Cinema e 
Paesaggi”

VISITA 
DI CANTIERI

Chiostro di S. Francesco CagliariComplesso di S. Francesco Oristano

ex Seminario vescovile 
Tortoli

Area archeologica di Nora 
Pula

Area archeologica di Tharros 

Oristano

attivita’ a scelta

Workshop 
e Convegni

in progress



~  tesi di specializzazione  ~





La prova finale consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale riferito 
a un tema alla scala architettonica, urbana o paesaggistica.

la prova finale

la pubblicazione di tesi meritevoli

Gli esiti delle tesi di alta qualità verranno pubblicate su una Collana dedicata, per i tipi di Unica Press, con Comitato 
scientifico internazionale.

UniCa Open Journals è la piattaforma per la creazione e la gestione di pubblicazioni scientifiche digitali 
dell’Università degli Studi di Cagliari. 

Le pubblicazioni sono  rese liberamente disponibili secondo i canoni dell’Open Access, in accordo con i principi 
della Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities firmata dall’Ateneo: 

accesso aperto alla conoscenza e massima disseminazione e visibilità sul Web per la ricerca scientifica. 





centri storici
Cagliari, quartiere Castello

Osidda
Villacidro
Mogoro

Quartu Sant’Elena

architettura istituzionale
Cagliari, ex carcere giudiziario Buoncammino
Cagliari, ospedale civile San Giovanni di Dio

Cagliari, orto botanico e sistema del verde storico UniCA
Mogoro, museo storico-archeologico - ex convento del Carmelo

Quartu Sant’Elena, FARM UniCA – ex distillerie Capra

architettura religiosa
Cagliari, chiesa di San Saturnino

Oristano, complesso conventuale di San Francesco
Il sistema delle chiese campestri

paesaggi archeologici
Aree archeologiche e tessuto urbano

Cagliari, villa di Tigellio
Tharros, area archeologica

Fluminimaggiore, tempio di Antas
31 siti della Tentative List UNESCO – Sardegna verso il nuragico

paesaggi rurali
I territori della Marmilla

I territori del Sulcis
I territori della riforma agraria della Nurra

paesaggi militari
Cagliari, Caserma Carlo Ederle 

Cagliari, Caserma De Murtas – ex ospedale militare
Il sistema dei forti sabaudi

paesaggi produttivi
Domusnovas, la via dei mulini

Bonarcado, la valle di Sos Molinos

temi e casi studio



~  ammissione alla scuola  ~





Laurea magistrale 
classe Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4) 

Laurea specialistica 
 classe Architettura e Ingegneria Edile (4/S)

Laurea magistrale 
classi di Archeologia (LM-2), Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (LM-10), Conservazione e Restauro di 

Beni Culturali (LM-11) e Storia dell’Arte (LM-89) 

Laurea specialistica 
 classi di Archeologia (2/S), Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (10/S), Conservazione e Restauro del 
Patrimonio Storico-Artistico (12/S) e Storia dell’Arte (95/S) previa valutazione dei curricula personali per individuare 

eventuali debiti formativi

Lauree di vecchio ordinamento 
corrispondenti a quelle specialistiche richieste per l’accesso

requisiti





modalità di ammissione

20 posti per anno

dipendenti 
Ministero della Cultura 
con sede in Sardegna

borsa di studio per le 
prime due posizioni 

in graduatoria 

svolgimento delle attività didattiche

. gennaio . febbraio . marzo . aprile . maggio . giugno . 

 . giovedì . 14:00/20:00
. venerdì . 9:00/14:00 - 15:00/20:00

. sabato . 9:00/14:00

lezioni

attività seminariali

 . mercoledì . 16:00/20:00





entro il 18.10.2022
Pubblicazione bando 

11.11.2022 
Chiusura bando (adesione su Esse3)

18.11.2022
Verifica degli idonei all’esame di ammissione 

22-24.11.2022
Esame di ammissione

05.12.2022
Pubblicazione esiti esame e graduatoria

entro il 20.12.2022
Immatricolazione

12.01.2023
Prolusione anno accademico

13.01.2023
Inizio attività didattiche

30.06.2023
Fine attività didattiche

cronoprogramma




