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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

86 10025900

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it
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il mondo che ti aspetta



COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
II corso forma una figura di laureato che, dopo il 
superamento dell’Esame di Stato, possa svolgere 
autonomamente l’attività professionale di archi-
tetto, pianificatore della città e del territorio, pae-
saggista e conservatore/restauratore. Da laureato 
potrai assumere ruoli di elevata responsabilità in 
istituzioni ed enti pubblici e privati (enti istituzio-
nali, aziende pubbliche e private, società di pro-
gettazione), operanti nei campi della costruzione 
e trasformazione degli insediamenti antropici e del 

territorio. Per approfondire le competenze profes-
sionali acquisite nel percorso formativo sono in atto 
più di mille convenzioni con enti pubblici, imprese e 
studi professionali, anche stranieri, per permetterti 
lo svolgimento di tirocini e stage prima e dopo la 
laurea. Ti sarà inoltre possibile proseguire la forma-
zione accademica, frequentando il Master europeo 
in Rigenerazione urbana o il Dottorato di ricerca in 
Architettura e Ingegneria Civile.

PERChé A PARmA
Il corso di studio, il solo in Emilia-Romagna a pre-
vedere un percorso biennale successivo alla laurea 
triennale in Scienze dell’Architettura (classe L-17), 
è conforme alla Direttiva 85/384/CEE, concer-
nente il riconoscimento della laurea in Architettura 
nell’Unione Europea. Il corso presenta un forte taglio 
progettuale incentrato nelle discipline della compo-
sizione architettonica, dell’urbanistica del restauro 
nonché della tecnologia dell’architettura e delle co-
struzioni.

Ogni anno si iscrivono circa cento studenti, dei quali 
il 50% proviene da altri atenei italiani o dall’estero.
Per sottolineare la vocazione all’internazionalità de-
gli studi in Architettura, il corso ha promosso diversi 
accordi di cooperazione didattica e scientifica con 
università straniere ed è completamente offerto an-
che in lingua inglese. Il successo del percorso forma-
tivo è testimoniato da alte percentuali di occupazio-
ne, intorno al 90% a tre anni dalla laurea.

ARChITETTURA
primo anno cfu 60

seconDo anno cfu 60

LAbORATORIO DI PROgETTAzIOnE 

ARChITETTOnICA IV 12

-  ComposizionE arChitEttoniCa iV  8

-  arChitEttura E paEsaggio  4

LAbORATORIO DI RAPPRESEnTAzIOnE 

ESECUTIVA 12

-  DisEgno DigitalE DEll’arChitEttura  8

-  grafiCa pEr il progEtto  4

LAbORATORIO DI COnSERVAzIOnE E RESTAURO 12

- rEstauro E ConsoliDamEnto 

 DEll’arChitEttura  8

-  litologia E gEologia pEr l’arChitEttura  4

LAbORATORIO DI URbAnISTICA 12

-  progEttazionE urbanistiCa  4

- tECniCa urbanistiCa                        4

-  progEttazionE DEgli spazi apErti ED 

 ECologia DElla Città  4

LAbORATORIO DI COSTRUzIOnE 8

-  progEtto DEllE strutturE 1 4

-  progEtto DEllE strutturE 2 4

IDOnEITà DI LIngUA STRAnIERA b2  4

RICERCA STORICA PER L’ARChITETTURA 8

-  tECniChE Di riCErCa storiCa pEr 

 l’arChitEttura  4

-  storiografia DEll’arChitEttura  4

TECnOLOgIE InnOVATIVE E SOSTEnIbILI PER 

L’ARChITETTURA 8

-  progEttazionE ambiEntalE sostEnibilE  4

-  tECnologiE innoVatiVE pEr l’arChitEttura  4

VALUTAzIOnE ECOnOMICA DI PIAnI E PROgETTI 6

FISICA TECnICA AMbIEnTALE 6

DIRITTO AMMInISTRATIVO PER 

L’ARChITETTURA E L’URbAnISTICA  6

MATERIE E ATTIVITà A SCELTA  8

LAbORATORI DI SInTESI FInALE  12

-  ComposizionE arChitEttoniCa E urbana

-  progEtto E CostruzionE DEll’arChitEttura

-  progEtto DEll’EDifiCio: prEstazioni 

 ambiEntali, EnErgEtiChE, strutturali E 

 tECnologiChE

-  rEstauro E riuso DEll’arChitEttura

-  urbanistiCa, paEsaggio E tErritorio

TIROCInIO  6

DATI GENERALI

CLASSE DI LAUREA
Lm-4 Classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura

MODALITà DI ACCESSO
Libero accesso

DIPARTIMEnTO
Dipartimento di ingegneria e architettura - dia.unipr.it
Parco Area delle Scienze, 181/A - Campus Universitario

TIPOLOgIA E DURATA
Laurea magistrale biennale (2 anni)

REFEREnTE PER L’ORIEnTAMEnTO
prof. anDrea Zerbi    andrea.zerbi@unipr.it

tutti gli insegnamenti del Corso di studio saranno impartiti anche in lingua inglese.

SITO DEL CORSO
cdlm-arch.unipr.it


