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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 DPR 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare gli artt. 1 ( comma 2, lettera c), 16 e 17, relativi ai corsi 
di perfezionamento; 
VISTO l’art.6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, riforma degli ordinamenti didattici universitari e 
successive modifiche e integrazioni; 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 16.06.2014, in merito all’istituzione 
ed attivazione del Corso di Perfezionamento in “COOPERA(C)TION - CONOSCENZE E COMPETENZE 
PER CITTÀ SOSTENIBILI NEL GLOBAL SOUTH” 
 

DECRETA 
 
È istituito e attivato per l’anno 2014/2015  il Corso di Perfezionamento “COOPERA(C)TION - 
CONOSCENZE E COMPETENZE PER CITTÀ SOSTENIBILI NEL GLOBAL SOUTH”. 
 

ART. 1 
Caratteristiche del Corso di perfezionamento 

 
Presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani è istituito e attivato il Corso di Perfezionamento  
“COOPERA(C)TION - CONOSCENZE E COMPETENZE PER CITTÀ SOSTENIBILI NEL GLOBAL 
SOUTH”. 
Il Corso di Perfezionamento è erogato dal DASTU – Laboratorio di cooperazione internazionale, la Scuola di 
riferimento è la Scuola di Architettura e Società.  
Il Direttore del Corso di Perfezionamento è il prof. Gabriele Pasqui, il Referente della Scuola è il prof. 
Agostino Petrillo.  La Commissione del corso è composta dai professori del Politecnico di Milano Remo 
Dorigati, Emanuela Colombo, Giuliana Costa, Agostino Petrillo, Antonella Contin, Eleonora Bersani, Gian 
Luca Brunetti, Anna Caterina Delera, Alessandro Goldstein Bolocan, Maria Cristina Giambruno, Antonio 
Tosi, Camillo Magni, Paola Bellaviti, Marcello Magoni.  
 

ART. 2 
Obiettivo formativo e sbocchi occupazionali 

 
Il corso ha l’obiettivo di diffondere la cultura della cooperazione internazionale in tutti i professionisti delle 
discipline progettuali e di gestione del territorio, attraverso l’acquisizione di: 
- una capacità di interpretazione e di interazione con i contesti e i soggetti  del mondo globale;  
- una specifica capacità di condividere la ricerca di soluzioni per fronteggiare le sfide poste dai radicali 

cambiamenti ambientali, sociali e culturali indotti dalla globalizzazione, in primis i rapidi e imponenti 
processi di urbanizzazione nei Paesi del Global South, che fanno emergere drammaticamente nuovi 
problemi di diseguaglianza spaziale e sociale, così come una nuova e difficile sfida ambientale, connessa 
anche al cambiamento climatico.  



   
L’urbanizzazione in questi Paesi si traduce infatti per la gran parte in una crescita incessante della cosiddetta 
“città informale”, ovvero di vasti agglomerati urbani “spontanei”, in cui si intrecciano precarietà abitativa, 
fragilità ambientale e marginalità sociale ed economica. È un fenomeno di sprawl urbano di dimensioni 
macroscopiche, che coinvolge ingenti popolazioni povere che non hanno accesso – o un accesso molto 
parziale - ai servizi, alle infrastrutture, alle risorse e ai diritti, anche i più elementari, propri della condizione 
urbana, e che dà origine a insediamenti altamente soggetti a rischi ed emergenze ambientali e sanitarie. Eppure 
questi nuovi habitat molto sommari tendono a costituire il modello urbano prevalente in una larga parte di 
mondo, i “luoghi dove si gioca in buona parte il futuro del pianeta”, e rappresentano dunque la vera sfida della 
gestione urbana del prossimo millennio. Alle nuove generazioni di professionisti “della città e del territorio” il 
corso offre dunque la possibilità di acquisire conoscenze e competenze per sviluppare un approccio integrato e 
multidisciplinare al piano, al progetto e alla gestione degli insediamenti urbani e dei territori in contesti 
contrassegnati da un alto livello di vulnerabilità sociale, economica, territoriale, ambientale e paesaggistica 
Attraverso l’acquisizione di una capacità di interpretazione e di interazione con i contesti e i soggetti del 
mondo globale e una specifica capacità di condividere la ricerca di soluzioni per fronteggiare le sfide poste dai 
radicali cambiamenti ambientali, sociali e culturali indotti dalla globalizzazione il corso offre ai professionisti 
e ai ricercatori della città e del territorio le basi per potersi orientare verso i contesti internazionali emergenti 
come campo di applicazione delle proprie professionalità e/o dei propri studi e ricerche. Un ambito di 
riferimento specifico è quello della cooperazione internazionale per lo sviluppo, entro la quale nella fase più 
recente trovano ampio spazio settori di intervento legati allo sviluppo sostenibile di città e territori e cresce la 
domanda di “conoscenza” per lo sviluppo, ovvero del contributo delle Università, di Centri di Ricerca e 
Formazione per la promozione di politiche di sviluppo sostenibile nei Paesi beneficiari della Cooperazione 
(“Partenariato per la conoscenza”). Al fine di promuovere e favorire l’orientamento verso questi ambiti 
applicativi, nella didattica del corso trovano ampio spazio le opportunità di contatto e interazione con 
esperienze concrete di ricerca e progetto in contesti internazionali (anche attraverso la partecipazione a 
workshop “sul campo”) e l’approfondimento degli attori (organismi e strutture internazionali/nazionali) e degli 
strumenti (programmi, strategie, report, bandi) che sostengono la cooperazione internazionale. 
 

ART. 3 
Contenuti e organizzazione della didattica 

 
Il Corso di Perfezionamento inizierà l’8 novembre 2014 e terminerà a settembre 2015 per un totale 
complessivo di 15 CFU. 
 
Il corso sarà svolto attraverso lezioni di didattica frontale e laboratori applicativi in partnership con una rete 
internazionale di ricercatori, associazioni e attivisti della cooperazione. In particolare nell’ambito di ogni 
modulo sono previsti:  
A) DIDATTICA FRONTALE - interventi di carattere teorico-critico svolti da esperti sui temi del Global 
South e/o della cooperazione; - presentazione di casi-studio/esperienze (visite/incontri, presentazioni di 
testi/ricerche/progetti/buone pratiche, filmati);  
B) LABORATORI - applicazioni di metodi e tecniche di analisi, valutazione, pianificazione e progettazione 
con il supporto di tutors del Laboratorio di Cooperazione;  
C) STUDIO INDIVIDUALE.  
 
Le ore di DIDATTICA FRONTALE (e parte di quelle di LABORATORIO) saranno concentrate nei primi 7 
mesi e saranno suddivise in 7 moduli di insegnamento, il primo dei quali di carattere introduttivo (Setting the 
scene) e gli altri riguardanti i seguenti temi:  
- strategie, attori e strumenti della cooperazione internazionale; 
- crescita urbana e forme di disuguaglianza socio-spaziale;  
- rischi, emergenze e conflitti territoriali;  
- qualità dell'abitare tra politiche abitative e costruzione;  
- valorizzazione del patrimonio tra conservazione e sviluppo: sustainable heritage; - gestione delle risorse 
energia-acqua-cibo (Expo 2015).  
Il corso sarà tenuto in lingua inglese, salvo valutazione delle conoscenze linguistiche dei partecipanti ammessi. 
 
 
 



  
    

S.S.D. MODULO TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 

NUMERO DI 
ORE(GIORNI) CFU 

ICAR/21 SPS/04 MODULO 0 

DIDATTICA 
FRONTALE 

16 
(2) 1 

M-GGR/02 SPS/06 SETTING THE SCENE 
SECS/P01 SPS/10 CITTÀ E TERRITORI NEL GLOBAL 

SOUTH: UNA NUOVA SFIDA E UNA 
NUOVA PROSPETTIVA DI 
COOPERAZIONE PER LE 
PROFESSIONI PROGETTUALI 
 

    

SPS/07 ICAR/20 MODULO 1 

DIDATTICA 
FRONTALE + 
LABORATORIO 

32 
(4) 3 

SPS/10 ICAR/21 CRESCITA URBANA E 
DISUGUAGLIANZA SOCIO-
SPAZIALE: NUOVI PARADIGMI E 
NUOVE POLITICHE PER  
L’URBANIZZAZIONE PRECARIA E 
INFORMALE    
 

ING-INF/05   

    

ICAR/12   MODULO 2 
DIDATTICA 
FRONTALE + 
LABORATORIO 

24 
(3) 2 

ICAR/14   QUALITÀ DELL’ABITARE TRA 
POLITICHE ABITATIVE E 
COSTRUZIONE 
 

    

ICAR/14 ICAR/20 MODULO 3 

DIDATTICA 
FRONTALE + 
LABORATORIO 

32 
(4) 3 

ICAR/18 ICAR/21 SUSTAINABLE HERITAGE: 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
CULTURALI E DEI PAESAGGI TRA 
CONSERVAZIONE E SVILUPPO 
 

SPS/04 ING-
IND/35 MODULO 4 

DIDATTICA 
FRONTALE + 
LABORATORIO 

16 
(2) 1 SPS/06 SECS-

P/01 
PROGRAMMI E STRUMENTI DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
PER LO SVILUPPO  
 

IUS/13 SECS-
P/06 

ICAR/01 ICAR/21 MODULO 5 

DIDATTICA 
FRONTALE + 
LABORATORIO 

32 
(4) 3 

ICAR/03 GEO/05  VULNERABILITÀ E RISCHIO 
AMBIENTALE E SOCIALE:   
STRATEGIE DI ADATTAMENTO E 
MITIGAZIONE  
 

ICAR/20 GEO/12 

    

AGR/02 M-
GGR/02 MODULO 6 

DIDATTICA 
FRONTALE + 
LABORATORIO 

24 
(3) 2 ING-IND/09 SPS/07 GESTIONE DELLE RISORSE CIBO-

ENERGIA-ACQUA. 
VERSO EXPO2015 
 

ING-IND/10 ICAR/02 

    

  

 

DIDATTICA IN 
AULA 

120 
(22) 

 
  

STUDIO 
INDIVIDUALE 255 

  TOTALE 375 15 

 



  
 

 ART. 4 
Requisiti di ammissione 

 
Il Corso di Perfezionamento è riservato a candidati in possesso di Diploma universitario, Laurea V.O., Laurea 
o Laurea Specialistica/Magistrale N.O. Architettura, Ingegneria, Urbanistica, Design, Sociologia, Economia e 
altre discipline scientifiche. 
La selezione sarà a cura della Commissione. Al corso verranno ammessi non oltre 35 iscritti. 
 
È ritenuta compatibile la contemporanea iscrizione al Corso di perfezionamento e a un Corso di Laurea 
Magistrale, mentre non è permessa la contemporanea iscrizione al Corso di perfezionamento e ad altri corsi di 
studio (Dottorato, Master, altri corsi di perfezionamento). 
 
 

ART. 5 
Adempimenti formali 

 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data del presente 
Decreto ed entro il 06 ottobre 2014.  
 
* Cittadini italiani/stranieri con titolo di studio conseguito in Italia 
Domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento in carta libera contenente le autocertificazioni relative a: 
 Identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità e residenza). 
 Titolo accademico conseguito con indicazione della votazione finale e delle votazioni riportate nei singoli 

esami di profitto. 
 Breve curriculum accademico e professionale 
 copia del documento di identità 
 lettera motivazionale 
 
* Cittadini italiani/U.E. con titolo conseguito all’estero 
Domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento in carta libera contenente le autocertificazioni relative a: 
 Identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità e residenza ) 
 Fotocopia del titolo accademico conseguito oltre ad un certificato da cui risultino le votazioni riportate nei 

singoli esami di profitto (all’atto dell’immatricolazione dovrà essere consegnato il titolo originale 
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a cura 
della Rappresentanza italiana all’estero competente per territorio) 

 Breve curriculum accademico e professionale 
 copia del documento di identità 
 lettera motivazionale 
 
La domanda di ammissione dovrà riportare la dichiarazione. “Autorizzo il Politecnico di Milano al trattamento 
dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003”. 
 
La documentazione è disponibile sul sito http://www.dastu.polimi.it/index.php?id=48 
 
http://www.labcoopint.polimi.it/corso-corso-di-perfezionamento-cooperaction/ 
 
La documentazione dovrà essere inviata a:  
 
Costanza Mangione - DASTU 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 
costanza.mangione@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. residenti all’estero 
 
I cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero dovranno presentare: 
 
 domanda di ammissione al Master universitario in carta libera  
 copia del passaporto, da cui si evinca la cittadinanza 
 copia del diploma di laurea in lingua originale 
 traduzione del diploma di laurea in italiano (in alternativa la traduzione potrà essere in inglese, francese 

o spagnolo) 
 transcript con l’elenco degli esami in lingua originale 
 traduzione del transcript in italiano (in alternativa la traduzione potrà essere in inglese, francese o 

spagnolo) 
 lettera motivazionale 
 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata al  Politecnico di Milano 
e-mail: master@polimi.it  
fax: +39/ 02.2399.2565 
 
Servizio Offerta Formativa e Post Laurea 
Master e Corsi di perfezionamento  
P.zza Leonardo da Vinci 32 . Padiglione Nord 
20133 Milano  
 
entro i termini di chiusura del presente bando, secondo quanto disposto dalla nota del MIUR n.602 del 
18.05.2011. 
 
Il Servizio Offerta Formativa e Post Laurea - Master e Corsi di Perfezionamento, ricevuta la richiesta di 
adesione degli studenti suddetti alle prove di accesso, ne verificherà l’effettiva partecipazione, comunicandone 
l’avvenuto esito alle Rappresentanze competenti per il successivo perfezionamento della documentazione 
necessaria per l’iscrizione al Corso di Perfezionamento, che avverrà solo nel caso in cui i candidati superino le 
citate procedure di ammissione e per il rilascio del necessario visto nazionale di lungo soggiorno. 
I cittadini extra U.E. residenti in Italia possono provvedere personalmente alla consegna dei documenti sopra 
elencati. 
 
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE: 
 
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA 
 
Gli allievi ammessi al Corso di Perfezionamento devono presentare domanda di immatricolazione sul modulo 
appositamente predisposto, completo di marca da bollo. Il conseguimento del titolo accademico in Italia può 
essere autocertificato compilando l’apposito spazio sulla domanda di immatricolazione. 
I cittadini extra U.E., oltre alla documentazione di cui sopra, devono consegnare copia del permesso di 
soggiorno. 
 
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 
 
Gli allievi ammessi al Corso di Perfezionamento devono presentare domanda di immatricolazione sul modulo 
appositamente predisposto, completo di marca da bollo.  
Il conseguimento del titolo accademico deve 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; 
- traduzione ufficiale del titolo accademico in lingua italiana e legalizzazione con timbro in originale 

rilasciato dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o 
Consolato Italiano); 

- titolo accademico in originale o copia conforme dello stesso; qualora lo studente non fosse in possesso 
del titolo suddetto allegare il certificato di laurea in originale che sostituisce a tutti gli effetti il titolo 
accademico. 

 



  I cittadini extra U.E., oltre alla documentazione di cui sopra dovranno presentare il certificato di identità 
personale rilasciato a cura della Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata 
Italiana o Consolato Italiano) e copia del permesso di soggiorno. 
Ogni studente nato in un Paese Extra UE ma che dichiara, sulla domanda di immatricolazione, il 
possesso di cittadinanza in un paese UE, deve allegare copia di un documento di identità dal quale si 
evince la cittadinanza dichiarata. La mancata presentazione di copia del documento di identità 
comporta l’obbligo di consegna di copia del permesso di soggiorno. 
 
Al termine del corso, superata la prova finale, gli studenti in possesso di titolo di studio straniero sono tenuti a 
ritirare personalmente il titolo di studio in originale depositato al Servizio Offerta Formativa e Post Laurea – 
Master e Corsi di Perfezionamento del Politecnico di Milano, previo inoltro di apposita richiesta all’ufficio, 
almeno una settimana prima della data prevista per il ritiro. La copia conforme all’originale del titolo 
accademico non sarà restituita. 
Il titolo di studio in originale, non ritirato sarà spedito per posta, sotto la responsabilità dello studente. 
 

ART. 6 
Titolo e riconoscimenti 

 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
Al termine del corso, al superamento dell’esame finale verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso 
di Perfezionamento COOPERA(C)TION | CONOSCENZE E COMPETENZA PER CITTÀ SOSTENIBILI 
NEL GLOBAL SOUTH  
 
OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI 
La frequenza alle attività previste è obbligatoria. 
La rinuncia al corso deve essere manifestata in forma scritta. Il periodo di formazione non può essere sospeso 
per alcun motivo. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Sono previste prove di verifica e un esame finale. L'esame finale consisterà nella presentazione e discussione 
di un elaborato svolto durante il Corso di Perfezionamento.  
 

ART. 7 
Tasse e contributi 

 
Il corso del corso è di € 1.500,00. 
È prevista una quota ridotta di € 1000,00 per gli studenti frequentanti corsi di Dottorato e per i neolaureati da 
non più di 12 mesi, e pari a 750,00 € per gli studenti frequentanti i corsi di Laurea Magistrale. 
 
La quota dovrà essere versata in un’unica rata contestualmente all’atto di immatricolazione 
 
La quota può essere versata sul conto corrente IBAN IT63R0569601620000001850X28 – della Banca 
Popolare di Sondrio – Agenzia 21 di Via Bonardi 4, Milano – intestato a DASTU, indicando come causale 
DBG CORSO COOPERA(C)TION 2013 + COGNOME DEL PARTECIPANTE 
 
PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:   
arch. Rachele Radaelli 
+39.02.2399 2646  
rachele.radaelli@polimi.it 
 
Milano, 03.07.2014 

IL RETTORE 
       (prof. Giovanni Azzone) 
         f.to Giovanni Azzone 
           
         

          


