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TRIENNALI
DESIGN PER LA COMUNITÀ

www.diarc.design.unina.it

Il Corso di laurea forma designer in grado di ideare prodotti,
immaginare spazi e servizi per la collettività, coinvolgendo
gli utenti nello sviluppo di progetti complessi a partire
dall’analisi dei fabbisogni sociali e culturali. Il designer per la
comunità guarda al progetto come un campo unico che
spazia tra arte, scienza e tecnica, tra conoscenze
tecnologiche, socio-economiche e umanistiche, applicando
metodologie di progettazione avanzate centrate sull’utente e
avvalendosi del potenziale creativo offerto dalle tecnologie
digitali.

Fondata nel 1928, l’istituzione napoletana
è tra le prime Scuole Superiori italiane di
Architettura, poi trasformata nel 1935 in
Facoltà e aggregata all’Università degli Studi
di Napoli Federico II.
Nel 2013 è nato il DiARC Dipartimento di
Architettura che ha ereditato i campi
culturali, di ricerca e della didattica della
Facoltà di Architettura.
3 Corsi di Laurea triennali

Post Laurea: Il Laureato in Design per la Comunità può iscriversi ai CdL
Magistrali DBE (Design for the Built Environment, in lingua inglese) e
PTUPA, attivi presso il DiARC, o può iscriversi a tutti i CdL magistrali in
Design attivi presso altri Atenei. Il laureato in Design per la Comunità può
lavorare nelle aziende private, negli studi professionali di progettazione e
di consulenza, nelle O.N.G., nelle associazioni del terzo settore e nelle
Pubbliche Amministrazioni.

1 Corso di Laurea Magistrale quinquennale

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA

1 Scuola di Specializzazione

Il Corso di laurea forma laureati in grado di comprendere e
saper fare, in ruoli autonomi o di supporto, quanto occorre
nell’ambito del progetto di architettura, del design,
dell’architettura degli interni, della tecnologia, del disegno e
del rilievo, della storia.

8 Master di II livello

www.diarc.sda.unina.it

3 Corsi di Laurea Magistrali biennali
1 Corso di Dottorato di Ricerca

Post Laurea: è possibile iscriversi ai corsi di laurea magistrale attivi presso
il DiARC (MAPA, DBE, PTUPA) e sostenere l'esame di stato per l’iscrizione
nella sezione B dell’Albo professionale come Architetto junior e lavorare
per le amministrazioni pubbliche o nel settore privato.

SVILUPPO SOSTENIBILE E RETI TERRITORIALI

FORMAZIONE
POST LAUREA

www.diarc.upta.it

Il Corso di laurea è finalizzato alla formazione di un laureato in
grado di collaborare alla redazione di piani urbanistici o
integrati a diverse scale territoriali con particolare riferimento
alla redazione di carte tematiche e sistemi informativi e di
gestire operazioni di monitoraggio e valutazione di piani e
programmi.
Post Laurea: è possibile iscriversi ai corsi di laurea magistrale attivi presso il
DiARC (DBE, PTUPA) e sostenere l'esame di stato per iscriversi all’Albo
professionale come Pianificatore junior e lavorare per le amministrazioni
pubbliche o nel settore privato.

DOTTORATO IN ARCHITETTURA
www.diarc.unina.it/index.php/
formazione-post-laurea/dottorato

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO

www.diarc.unina.it/index.php/
formazione-post-laurea/scuole-di-specializzazione-bap

MASTER II LIVELLO

www.diarc.unina.it/index.php/formazione-post-laurea/master
Master in Progettazione e riqualificazione architettonica, urbana,
ambientale con l’utilizzo di tecnologie innovative

CORSI DI LAUREA
MAGISTRALI

Master Internazionale Progettazione di eccellenza della città storica.
Dalla cultura del recupero a quella dell’innovazione
Master in Project management dello sviluppo e gestione del territorio
Master in Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree portuali
Master in Restauro e Progetto per l'Archeologia

ARCHITETTURA QUINQUENNALE A CICLO UNICO

Master in Architettura e Progetto per le aree interne

www.diarc.5ue.unina.it

Master in Manutenzione e Riqualificazione sostenibile

L’obiettivo formativo è la preparazione di un architetto in grado di
progettare la costruzione, la trasformazione e la modificazione
dell’ambiente fisico attraverso gli strumenti propri dell’architettura e
dell’ingegneria edile, con i quali controlla tutti gli aspetti dell’opera
ideata in risposta ai bisogni della società contemporanea.

Master in Urbanistica forense

Post Laurea: è possibile sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo
professionale nella categoria senior ed esercitare liberamente la professione in
ambito pubblico e privato nei paesi dell’Unione Europea.

ARCHITETTURA
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA /+2
www.diarc.mapa.unina.it

Il Corso di laurea è finalizzato alla formazione di una figura
professionale con specifiche abilità e competenze nel settore della
progettazione architettonica e ambientale, con particolare riguardo alle
capacità analitiche per la conoscenza e la comprensione
dell’architettura, dalla piccola alla grande scala del progetto.
Post Laurea: è possibile sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo
professionale nella categoria senior ed esercitare liberamente la professione
in ambito pubblico e privato nei paesi dell’Unione Europea.

DESIGN FOR THE BUILT ENVIRONMENT
DESIGN PER L’AMBIENTE COSTRUITO /+2
IN LINGUA INGLESE
www.diarc.dbe.unina.it

Il Corso di Laurea copre una richiesta formativa relativa al design
degli spazi abitabili e di sistemi e componenti per l'ambiente
costruito, approfondendo la capacità di leggere la complessità dei
contesti, gli scenari della produzione industriale e artigianale, le
condizioni d'uso e le caratteristiche di mercato, puntando alla
formazione di una figura professionale capace di gestire, in chiave
sostenibile, il rapporto fra innovazione, sperimentazione e
progetto.
Post Laurea: è possibile iscriversi alle associazioni professionali di categoria
quali ADI e AIAP ed esercitare l’attività in ambito pubblico e privato.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA
E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE /+2
www.diarc.ptupa.unina.it

Ha come obiettivo la formazione di una figura professionale in
grado di promuovere e gestire azioni di governo dei contesti
territoriali dello sviluppo locale; di progettare piani urbanistici e
territoriali, paesaggistici, programmi urbani complessi, e di valutarne
gli impatti.
Post Laurea: è possibile sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo
professionale nella categoria senior ed esercitare liberamente la professione in
ambito pubblico e privato.
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