
SCHEDA DATI  PER OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA DI CUI AL PUNTO 1.2 

DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N° 187 DELL’11 GIUGNO 2008 

Insegnamento: 

n.crediti/n.ore: 

Docente titolare: 

Qualifica 

SSD di appartenenza 

Struttura di afferenza 

Telefono  

e-mail 

Orario di ricevimento 

Sito web docente 

Politiche urbane e territoriali 

5 CFU/50 ore 

Sebastiano CURRELI 

Ingegnere Edile e PhD in Ingegneria del Territorio 

ICAR 20 

Dipartimento Ingegneria del Territorio 

070 675 5206 

sebastiano.curreli@tiscali.it  

Lunedì ore 9.00 – 12.00 

- 

Curriculum scientifico 

 

Ingegnere Edile. Conseguimento nel 2004 del titolo di Dottore 

di ricerca in Ingegneria del Territorio con una tesi di 

Pianificazione urbanistica. Dal 2006 al 2011 titolare di assegno 

di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria del Territorio 

dell’università di Cagliari. Attività di ricerca incentrata sulla 

definizione di modelli di valutazione strategica delle decisioni 

nella pianificazione urbana e territoriale. Collaborazioni in 

diversi progetti di ricerca regionali e nazionali. 

 

Contenuto schematico del 

corso di insegnamento 

Il corso tratta i seguenti argomenti: 

- Fondamenti sui concetti di territorio, ambiente e 

paesaggio sulla base delle indicazioni fornite dalla 

normativa nazionale ed europea (Convenzione Europea 

sul Paesaggio). 

- La dimensione ambientale nelle politiche urbane e 

territoriali. 

- Rapporti tra pianificazione paesaggistica e pianificazione 

urbanistica. 

- La Valutazione Ambientale Strategica nei processi di 

pianificazione territoriale. 

- Approccio funzionalista, ambientalista e territorialista 

alla pianificazione urbanistica. 

- La portualità turistica e i progetti di rigenerazione 

urbana. Progetti su waterfront. 

- La pianificazione paesaggistica in Italia dal 1939 ad 

oggi. Il Piano Paesaggistico della Sardegna. 

- Descrizione della metodologia di progettazione GOPP 

(Goal Oriented Project Planning). 

  

Obiettivi formativi e risultati 

attesi (secondo i descrittori di 

Dublino) 

1) Maturare capacità di raccogliere e interpretare dati 

ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la 

riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi 

connessi. 

2) Maturare capacità nel comunicare informazioni, idee, 

problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non 

specialisti. 

3) Maturare capacità di apprendimento necessarie per 



intraprendere studi successivi. 

Articolazione del corso Il corso si articola in lezioni frontali, esercitazioni progettuali in 

aula e visite tecniche nei siti oggetto delle elaborazioni di 

progetto. 

Propedeuticità Nessuna 

Anno di corso e semestre 2° anno, 1° semestre 

Testi di riferimento - Gambino R. (2002), Maniere di intendere il paesaggio, 

in Clementi A., a cura di, Interpretazioni di paesaggio, 

Roma, Meltemi. 

- Saragosa C. (2005), L’insediamento umano. Ecologia e 

sostenibilità,  Donzelli, Roma. 

- Pasqui G. (2005), Progetto, governo, società, Angeli, 

Milano. 

- Pasqui G. (2008), Città, popolazioni, politiche, Jaca 

Book, Milano. 

- Pichierri A. (2005), Lo sviluppo locale in Europa. Stato 

dell’arte e prospettive. Rubbettino. 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale 

Sede Via Marengo, 2 - Cagliari 

Modalità di frequenza Frequenza libera. Iscrizione al corso entro 30 gg dall’avvio. 

Metodi di valutazione Viene valutata la conoscenza degli argomenti svolti a lezione 

tramite una prova orale o scritta. Viene inoltre valutato il lavoro 

progettuale elaborato in sede di esercitazione. Si danno due 

valutazioni in trentesimi (orale/scritto e progetto) e si esegue 

una media aritmetica per avere la valutazione finale. 

Organizzazione della didattica Lezioni frontali sulle basi teoriche del corso (25 ore) e 

predisposizione di un’esercitazione progettuale con lavoro in 

aula e visite tecniche (25 ore).  

 

 

 


