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_____________________________________________________
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SUGLI ESITI
FORMATIVI RELATIVA ALL’ULTIMA EDIZIONE CONCLUSA
(anno accademico 2019/2020)

Iscritti
Tasso di conseguimento
titolo
Attività didattiche svolte
(con particolare
riferimento a stage e
tirocini)

Risultati formativi
raggiunti

n. 6
100%
4 masterizzandi hanno svolto stage ( da 250 ore) 2
presso la confcommercio di Alessandria, 1 presso
la confcommercio di Siracusa e 1 presso Roma
Servizi per la Mobilità - Agenzia per la Mobilità di
Roma Capitale. Due masterizzandi sono stati
esonerati dallo stage in quanto funzionari di
Soprintendenza rispettivamente della
Confcommercio di Alessandria una e di Siracusa
l’altro.
Gli studenti hanno acquisito:
- la consapevolezza dei rinnovati obiettivi del
piano e del progetto, in relazione alle sfide del
territorio e delle aree interne del paese, dove la
valorizzazione rappresenta la strategia di
riferimento e insieme il concetto chiave per offrire
risposte alla rigenerazione del patrimonio
esistente;
- un bagaglio teorico-metodologico e culturale, di
carattere generale e comprensivo, per interpretare
la complessità dei centri storici minori e dei loro
territori;
- una conoscenza adeguata e specifica delle
strategie, degli strumenti, delle procedure e dei
meccanismi attuativi necessari a indirizzare,
governare e progettare la nuova dimensione della
valorizzazione e gestione dei centri storici minori.
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Impegno dei docenti

Analisi delle opinioni
degli studenti
frequentanti

Analisi degli esiti
occupazionali

Attività I Diagnostica del territorio 5 docenti per
325 ore di didattica.
Attività II Strumenti e Pratiche di Valorizzazione
5 docenti per 350 ore di didattica.
Attività
III
Fattibilità,
Promozione
Comunicazione 4 docenti per 250 ore di didattica.
Indicare, altresì, la Prof. A. Battisti ha organizzato
insieme al Prof. F. Tucci e al Prof. F. Mancini 3
conferenze e un convegno finale. La prof. A.
Battisti ha organizzato 2 workshop operativi
nazionali della durata di tre giorni ciascuno con
lecture, seminari ed esercitazioni.
Dalle opinioni - raccolte con scadenza
quadrimestrale - gli studenti sono soddisfatti
della didattica e delle attività di stage. Non si
riscontrano particolari problemi

Il Master prevede un’attività di monitoraggio
relativa agli esiti occupazionali degli studenti delle
edizioni concluse. Entro sei mesi dalla
conclusione dell’AA 2019/2020 verrà richiesto a
tutti gli studenti di fornire un aggiornamento
relativamente alla propria posizione lavorativa.

Il Direttore del Master
Prof. Arch. PhD
Alessandra Battisti

7

