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Il professore è disponibile a concordare orari personalizza2 sulla base delle esigenze degli studen2 
concordandoli con la segreteria). Poiché il docente può occasionalmente essere occupato per altri impegni, 
è preferibile avver2re an2cipatamente della propria intenzione a partecipare al ricevimento. 
In ogni modo è sempre possibile concordare un ricevimento prima o dopo la lezione previo appuntamento 
con il docente.  

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO 

Obie@vi generali del corso: 
Il corso intende formare lo studente sulla storia della valorizzazione dei beni paesaggis2ci e immobili, 
partendo dall’analisi degli ar2. 111-112; sulle azioni di tutela e ges2one del patrimonio; sullo studio teorico-
scien2fico; sulle metodologie e sulle tecniche proprie alle discipline concernen2 il patrimonio culturale 
architeHonico e paesaggis2co. 

Questo corso si prefigge i seguen2 obie@vi: raggiungere una specifica preparazione in campo storico-cri2co, 
a fini di studio, catalogazione e ricerca, anche anali2ca, sui monumen2; manutenzione, del recupero, della 
riabilitazione, nonché quelli rela2vi alle valutazioni economiche di fa@bilità preliminari agli interven2, con 
riferimento anche ai centri storici, alle infrastruHure ed all’ambiente costruito.  

L’insegnamento ha l’obie@vo di far conseguire allo studente i seguen2 risulta2 di apprendimento  
con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione dei modelli tecnico-amministra2vi rela2vi alla 
valorizzazione in campo pubblico e privato. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO  

Di seguito vengono indicate le unità dida@che in cui si ar2cola il corso:  

Nucleo temaDco n°1 
Valorizzazione: arte. 111-112 

Nucleo temaDco n° 2 

       Il ruolo del ciHadino nella valorizzazione del patrimonio contemporaneo. 

Nucleo temaDco n°3 
        
      Immobilità che diventa mobilità: la forza dei beni paesaggis2ci e il loro effeHo proposi2vo sulla 
valorizzazione architeHonica. 

Sillabus delle Lezioni 

1. Valorizzazione e tutela 
2. La norma2va (gli ar2coli specifici) 
3. Le azioni regolate dalla norma (I) 
4. Le azioni regolate dalla norma (II) 
5. La valutazione economica e ar2s2ca 
6. I musei 
7. Valorizzazione come collezione 
8. Il ruolo del ciHadino: responsabilità e diri@ 
9. Il patrimonio immobile: paesaggio 
10. Il patrimonio immobile: architeHura e urbanis2ca 
11. Studio del caso 
12. Confronto sui proge@  

 
EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE 

Nessuna Propedeu2cità 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME 

L’esame si svolge in modalità orale per quanto concerne la presentazione del progeHo che deve essere 
necessariamente corredato di conce@ s2lis2ci e tecnici, scri@ in maniera appropriata. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

• Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale valuterà la 
discussione dell’elaborato personale insieme alla valutazione dello scriHo di metà corso.  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 

Sulla base dei criteri di valutazione sopra indica2, l’aHribuzione del voto finale avviene aHraverso i seguen2 
criteri: 
1) Criteri di aHribuzione del voto alla prova scriHa: 

a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 pun2, secondo i seguen2 criteri: 
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale; 
• 1 = prevalere complessivo di elemen2 non corre@ con isola2 spun2 corre@; 
• 2 = contestualizzazione della risposta correHa, ma con presenza di elemen2 non corre@ o 

esposta in modo non efficace o incompleto; 
• 3 = risposta correHa, ben esposta; 

c)   le esercitazioni sono valutate su una scala……... 

2) Criteri di aHribuzione del voto alla prova orale: 
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non correHe e/o incomplete e scarsa capacità 

esposi2va; 
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni correHe adeguatamente esposte; 
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni correHe e ben esposte; 
d) 27/30 – 30/30 ed eventuale lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità 

esposi2va, di approfondimento e di rielaborazione. 

 
MATERIALE DIDATTICO  

Gli studen2 sono tenu2 a completare la preparazione per l’esame integrando le lezioni frontali con i 
seguen2 tesD consigliaD:  

Verranno consigliate dispense preparate dalla docente, nonché videolezioni e materiale di sostegno agli appun7.  
La bibliografia verrà consigliata a lezione. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  

A@vità frontale (ore di impegno s2mato per lo studente): 
- 30 ore di lezioni; 
- 8 Ore di discussione 

A@vità di Esercitazione (ore di impegno s2mato per lo studente): 
- N.  2 ore di esercitazioni 

A@vità di autoapprendimento (ore di impegno s2mato per lo studente): 
- N. 20 ore. ore per disegnare, ricercare e organizzare il lavoro 

 
CONSIGLI DEL DOCENTE 

Ricercare nel gruppo classe uno spunto di confronto e condivisione per la propria crescita interiore e intelleHuale.
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