Il Rettore
Decreto Rep. n° 1969 Prot. n° 38073
Data 25/02/2022
Titolo III Classe V
UOR SEMFC

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;
VISTO il D.M. 3.11.1999, n.509;
VISTO Il D.M. 22.10.2004, n. 270;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento dei Master universitari del Politecnico di Milano emanato con D.R. n. D.R. n. 2235
del 05.08.2013;
ACQUISITO il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 21.02.2022, in merito all’istituzione
ed attivazione di proposte di Master universitari, tra i quali il Master universitario di I livello “DESIGN FOR
DEVELOPMENT. ARCHITECTURE, URBAN PLANNING AND HERITAGE IN THE GLOBAL
SOUTH”.
DECRETA
È istituito e attivato per gli anni 2022/2024 il Master universitario di I livello “DESIGN FOR
DEVELOPMENT. ARCHITECTURE, URBAN PLANNING AND HERITAGE IN THE GLOBAL
SOUTH”.
ART. 1
Caratteristiche del Master
Presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani è istituito e attivato il Master universitario di I livello
“DESIGN FOR DEVELOPMENT. ARCHITECTURE, URBAN PLANNING AND HERITAGE IN THE
GLOBAL SOUTH”.
La sede amministrativa del Master universitario è presso POLIEDRA, la Scuola di riferimento è la Scuola di
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni.
Direttore del Master universitario è il prof. Camillo Magni. Vice direttrice è la prof.ssa Paola Bellaviti.
La Commissione del corso di Master universitario è composta dai professori del Politecnico di Milano:
Agostino Petrillo, Camillo Magni, Maria Cristina Giambruno, Laura Montedoro, Paola Bellaviti, Sonia
Pistidda, Alessio Dionigi Battistella e dal prof. Francesco Chiodelli dell’Università degli Studi di Torino.
ART. 2
Obiettivo formativo e sbocchi occupazionali
Gli impatti della globalizzazione sulle città e sui territori stanno creando enormi squilibri socio-spaziali,
emergenze ambientali e complessi problemi di gestione urbana in particolar modo nelle regioni del Global
South e nei paesi con economie emergenti. Operare in questi luoghi richiede lo sviluppo di innovative
professionalità espressamente preparate per affrontare le sfide dello sviluppo urbano inclusivo e sostenibile.
Professionalità capaci di cogliere nelle trasformazioni le opportunità per migliorare i contesti fisici e sociali
(“rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili” - Agenda 2030-Sustainable
Development Goal n. 11). Il Master è pensato per rispondere a queste necessità con la convinzione che le
discipline progettuali possano giocare un ruolo da protagonista nei processi di nuova urbanizzazione. Da più
parti, infatti, si registra una sempre maggiore richiesta di esperti del progetto capaci di orientarsi nei difficili
contesti del Global South offrendo competenze e saperi orientati alla governabilità e alla qualità dello sviluppo
urbano e territoriale. Con questa finalità il Master punta sulla formazione di professionisti con un orientamento

internazionale, in grado di affrontare le sfide più difficili dell'urbanesimo contemporaneo con competenza e
creatività, secondo un approccio che coniuga ricerca, progetto e innovazione. A questi nuovi professionisti si
propone una visione ampia di progetto alle diverse scale, in cui architettura, planning e tutela del patrimonio
siano declinazioni dello stesso approccio progettuale finalizzato alla messa a punto di strategie efficaci per la
difesa e la valorizzazione ambientale e sociale dei territori in cui si opera. L'obiettivo è formare un
professionista/consulente per le questioni spaziali legate allo sviluppo, che possa inserirsi in tutti gli ambiti che
operano alla scala sovranazionale, nazionale e locale, sia pubblici che privati o del terzo settore.
Il Master offre un’alta specializzazione tecnica per professionisti che potranno trovare occupazione:
− in Organizzazioni multilaterali, Agenzie e Network internazionali che promuovono programmi per lo
sviluppo urbano sostenibile a scala globale (ad es. UN- Habitat, UNESCO, FAO, UNICEF, Cities
Alliance-Cities without slum, World Bank, World Urban Campaign, ecc.)
− in Istituzioni, Centri di Ricerca, Imprese, Fondazioni ed altri Enti filantropici che
promuovono/finanziano/sviluppano programmi e partnership tra i governi nazionali e le
amministrazioni locali dei Paesi del Global South (ad es. Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, Fondazione Eni Enrico Mattei; Fondazione Cariplo, Fondazione Lerici, Aga Khan
Foundation, International Institute for Environment and Development, Istituto Oikos, ecc.)
− nelle Organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione
internazionale, coinvolte in progetti dedicati allo sviluppo integrato di territori e comunità locali (ad es.
Emergency, Coopi, Oxfam, ActionAid, Africa 70, Cesvi, Cospe, Celim, ecc.)
− nelle Associazioni non profit, nei Network e negli studi professionali che si dedicano al progetto
finalizzato alla promozione della giustizia spaziale-ambientale e del diritto all’abitare (es. Architecture
Sans Frontières International e relative sezioni nazionali; Ingegneri Senza Frontiere; Architecture for
Humanity; Emergency Architecture and Human Rights; Urban Planning for Democracy, Urban Think
Thank, TAMassociati, ecc.)
Per favorire tali sbocchi occupazionali, i partecipanti al Master saranno inseriti come tirocinanti in
organizzazioni con questi profili.
Il corso sarà erogato in lingua inglese.
ART. 3
Contenuti e organizzazione della didattica
Il Master universitario inizierà a novembre 2022 e terminerà ad aprile 2024.
Il Master è promosso dal DAStU, riconosciuto come uno dei più prestigiosi centri di ricerca nel campo
dell'architettura e dell'urban planning in Italia e all'Estero. Il Master rappresenta una delle azioni del
Dipartimento nella ricerca internazionale e nell'alta formazione dedicate allo sviluppo urbano inclusivo e
sostenibile nelle città e nei territori del Global South. Il programma didattico verrà svolto da un team di docenti
e ricercatori del Dastu specializzati nei temi e nei campi di applicazione del corso, con la partecipazione di
prestigiosi docenti di altre Università e rinomati esperti di Centri di ricerca, Organizzazioni multilaterali e Ong,
nazionali e internazionali, attivi nei contesti del Global South. Il Master si avvale di un metodo formativo
originale, che ha i suoi caposaldi in:
a) una forte integrazione fra teoria e applicazione pratica, secondo l'approccio di “learning by doing”;
b) una prospettiva globale di lettura e interpretazione dei fenomeni urbani;
c) uno specifico orientamento al progetto, declinato alle diverse scale e inteso come integrazione tra
architettura, planning e tutela del patrimonio esistente;
d) un ampio spazio dedicato all’esperienza pratica “sul campo” attraverso un workshop progettuale di 5
settimane;
e) un tirocinio presso organizzazioni qualificate operanti nel Global South, inteso come percorso per
l’inserimento lavorativo.
Il Master prevede 1.500 ore di formazione complessiva, suddivise in lezioni frontali, esercitazioni, visite,
workshop, studio individuale e in 300 ore di tirocinio. La struttura del Master è articolata in cinque moduli
differenti:
− MODULO A _TEORIA E STRUMENTI / 14 CFU;
− MODULO B _LABORATORI PROGETTUALI / 12 CFU;
− MODULO C _ WORKSHOP PROGETTUALE SUL CAMPO / 16 CFU;
− MODULO D_ TIROCINIO / 12 CFU;
− MODULO E_ TESI FINALE / 6 CFU.

Insegnamento

Totale ore
attività

CFU

A. TEORIA E STRUMENTI
Sfide e strategie per lo sviluppo urbano
inclusivo e sostenibile nel Global South

350

14

100

4

100

4

100

4

C. LABORATORIO PROGETTUALE
SUL CAMPO

400

16

D. TIROCINIO
E. TESI FINALE

300
150

12
6

1.500

60

SSD
ICAR/02 - ICAR/06
ICAR/12 - ICAR/14
ICAR/16 - ICAR/20
ICAR/21 - SPS/10
ING-IND/010 - INGIND/11
ING-INF/04 - AGR/02

ICAR/21

ICAR/14

ICAR/19
ICAR/14
ICAR/19
ICAR/21

B.1. LABORATORIO
PROGETTUALE 1
Strategie di pianificazione per lo
sviluppo territoriale integrato nelle aree
di rapida urbanizzazione
B.2. LABORATORIO
PROGETTUALE 2
Strategie progettuali per l’abitare e i
servizi negli insediamenti informali e
precari
B.3. LABORATORIO
PROGETTUALE 3
Strategie per la protezione e la
valorizzazione del patrimonio culturale
nelle aree urbane e rurali in transizione

Totale
ART. 4
Requisiti di ammissione

Il Master è riservato a candidati in possesso di Laurea o Laurea Specialistica/Magistrale in Architettura,
Ingegneria, Urbanistica, Design ed altre discipline scientifiche affini. Per i candidati stranieri saranno
considerati titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi.
La selezione sarà a cura della Commissione del Master.
ART. 5
Adempimenti formali
La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data del presente
Decreto ed entro il 30 settembre 2022.
* Cittadini italiani/stranieri con titolo di studio conseguito in Italia
•
•
•

Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità
e residenza)
copia del documento di identità
copia del Diploma Supplement o fotocopia del diploma di laurea e certificato con elenco esami
sostenuti per i laureati Vecchio Ordinamento

* Cittadini italiani/U.E. con titolo conseguito all’estero
•

•
•

Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità
e residenza)

copia del documento di identità

Fotocopia del titolo accademico conseguito oltre ad un certificato da cui risultino le votazioni riportate
nei singoli esami di profitto o Diploma Supplement (all’atto dell’immatricolazione dovrà essere
consegnata la Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana all’estero
competente per territorio o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric)

La domanda di ammissione dovrà riportare la dichiarazione. “Autorizzo questo Ateneo, ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei propri dati personali
per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master e comunque acconsente a
divulgare a terzi informazioni personali ed in particolare:
-

ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni;
a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse;
a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative
e/o sportive.
Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni
previste dalla normativa citata.

L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito
www.polimi.it\privacy
La documentazione è disponibile elettronicamente al sito: http://www.poliedra.polimi.it/attivita/formazione/
La documentazione dovrà essere inviata a:
Poliedra
Via G. Colombo, 40
20133 Milano (MI)
Telefono: +39 02 2399 2902
Fax: +39 02 2399 2901
Email: formazione-poliedra@polimi.it
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la
non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

* Cittadini extra U.E. con titolo conseguito all’estero
I cittadini stranieri non comunitari dovranno presentare all’Ente Gestore:
•
•
•

copia del titolo di studio posseduto in lingua originale e relativa traduzione in
italiano/inglese/francese o spagnolo
copia dei transcripts con l’elenco degli esami in lingua originale e relativa traduzione in
italiano/inglese/francese o spagnolo o Diploma Supplement
copia del passaporto in corso di validità

Almeno 30 giorni prima dei termini di chiusura iscrizione, come indicato nel presente articolo.
L’Ente Gestore trasmette tutta la documentazione sopra elencata per la valutazione dei titoli, ai fini della
partecipazione al Master universitario, al Politecnico di Milano, Servizio Master e Formazione Continua,
entro i termini di chiusura del presente bando, secondo quanto disposto dalla nota MIUR/MAE “Procedure
per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione
superiore in Italia per l’anno accademico 2021/22”.

A seguito di accettazione da parte dell’Ateneo, e solo dopo aver confermato la propria partecipazione
all’Ente Gestore del Corso nelle modalità da esso previste, lo studente dovrà registrarsi sul portale
ministeriale https://www.universitaly.it comunicando all’Ente Gestore l’avvenuta registrazione, affinché
la domanda possa essere inoltrata alla Rappresentanza competente al rilascio del Visto di ingresso.
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE:
Gli allievi ammessi al Master dovranno creare delle credenziali di accesso ai Servizi on line del Politecnico di
Milano sul sito www.polimi.it inserire i propri dati e creare un codice persona, allegando un documento di
identità valido (passaporto nel caso di cittadini extra EU), e comunicare il proprio codice persona all’Ente
Gestore del Master. Gli studenti già registrati dovranno aggiornare i propri dati personali, se obsoleti.
Le credenziali di accesso al portale saranno da conservare perché saranno necessarie per accedere a
tutti i servizi del Politecnico di Milano. In caso di smarrimento sarà possibile procedere al ripristino in
autonomia o mediante ticket OTRS.
Il Politecnico creerà una matricola provvisoria, con la quale lo studente potrà pagare il bollo dovuto per
l’immatricolazione attraverso i servizi on line.
Il conseguimento del titolo accademico in Italia potrà essere autocertificato compilando l’apposito modulo che
verrà fornito dall’Ente Gestore, mentre il titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere documentato
presentando dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per
territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano) su carta intestata completa di relativo timbro in originale;
o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric.
I cittadini extra U.E., oltre alla documentazione di cui sopra dovranno caricare sulla propria anagrafica
dei servizi on line copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
ART. 6
Titolo e riconoscimenti
CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Al termine del corso, al superamento dell’esame finale verrà rilasciato il diploma di Master universitario di I
livello “Design for Development. Architecture, Urban Planning and Heritage in the Global South”, in lingua
inglese.
Gli allievi ammessi all’esame finale del Master pagheranno il bollo dovuto attraverso i servizi on-line del
Politecnico di Milano per poter sostenere l’esame.
OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI
La frequenza alle attività previste dal Master è obbligatoria per almeno il 75% delle attività del corso.
La rinuncia al corso deve essere manifestata in forma scritta. Il periodo di formazione non può essere sospeso
per alcun motivo. Non è possibile la contemporanea immatricolazione ad un Master universitario e ad un altro
corso di studi attivato da un Ateneo italiano.
MODALITA’ DI VERIFICA
È prevista una tesi finale da concordarsi con la Commissione del Master, da presentare in un seminario
pubblico conclusivo. I contenuti della tesi riguarderanno un caso di studio e una proposta progettuale relativi
ad uno tra gli argomenti trattati durante il Master.

ART. 7
Tasse e contributi
Il costo del Master universitario è pari a € 10.500,00 così suddivise:
•
•

€ 500,00 – tassa di iscrizione al Politecnico di Milano;
€ 10.000,00 – quota di partecipazione.

Tassa e quota possono essere versate con le seguenti scadenze:
-

Entro il 17/10/2022 - € 3.500,00;
Entro il 16/01/2023 - € 3.500,00;
Entro il 17/04/2023 - € 3.500,00.

Sono previste borse di studio da istituzioni pubbliche e private e organizzazioni non governative che saranno
partner del Master. Le borse saranno sia a copertura totale che parziale del costo complessivo. Saranno
attribuite dalla Commissione del Master in base alla valutazione cumulativa operata al momento della
selezione.
La tassa di iscrizione al Politecnico di Milano non sarà restituita in nessun caso.
Tassa e quota di iscrizione possono essere versate sul conto corrente IBAN: IT27D0335901600100000008723
– Conto corrente 100000008723 – CAB 01600 – ABI 03359 – CIN EUR 27 – CIN IT D – presso la Banca
Prossima – Agenzia 05000 – Piazza P. Ferrari 10 – 20121 Milano
Indicando come causale: ID 2305 MU1 Design for Development.
ART. 8
Trattamento dei dati personali
L’Ateneo, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati, utilizza il trattamento dei
propri dati personali per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master e
comunque acconsente a divulgare a terzi informazioni personali ed in particolare:
-

ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni;
a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse;
a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative
e/o sportive.
Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni
previste dalla normativa citata.

L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito
www.polimi.it\privacy
ART. 9
Pubblicità
Il presente Decreto è reso pubblico sul sito del Politecnico
https://www.polimi.it/corsi/master-universitari-e-corsi-post-laurea/

di

Milano

all’indirizzo

PER INFORMAZIONI SUL MASTER UNIVERSITARIO:
Fabiana Musi
Via G. Colombo, 40
20133 Milano (MI)
Telefono: +39 02 2399 2902
Fax: +39 02 2399 2901
Email: formazione-poliedra@polimi.it
http://www.poliedra.polimi.it/attivita/formazione/

Il Rettore
(prof. Ferruccio Resta)
f.to Ferruccio Resta

Documento firmato digitalmente, ai sensi della normativa vigente.

