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Al Sindaco 
 All’Assessore all’Urbanistica 

Al Dirigente del Settore Urbanistica 
 
 
Torino, 19 dicembre 2019 
 
 
Oggetto: Orientamento Laurea Triennale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-

Ambientale a.a. 2020-21 
 
 
Gent.mi/e, 

desideriamo portare alla Vostra conoscenza l’offerta formativa del Politecnico di Torino costituita 
dal Corso di Laurea Triennale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-
Ambientale.  

Il Corso, per i contenuti e l’organizzazione didattica e per il profilo del “tecnico del territorio” che 
intende formare, è particolarmente adatto a rispondere alle esigenze professionali di chi opera 
all’interno degli enti locali.  

È possibile iscriversi al Corso sia come studenti a tempo pieno sia come studenti a tempo 
parziale, e questo allo scopo di favorire processi di educazione permanente, certamente interessanti 
per la pubblica amministrazione e riconosciuti come crediti formativi professionali anche dagli Ordini 
territoriali. 

Per questo pensiamo sia utile fornire al personale tecnico del Vostro ente alcune informazioni sulle 
caratteristiche del Corso: a questo scopo il breve volantino e il poster allegati in forma elettronica, 
che Vi pregheremmo di far circolare. 

Nel luglio 2019 è stato assegnato al nostro Corso di Laurea Triennale il Certificate of Quality 
dell’AESOP, Association of European Schools of Planning. Questa certificazione di qualità del 
percorso formativo riguarda i corsi migliori che, in tutta Europa, formano figure di pianificatori. 
Il naturale proseguimento degli studi, dopo la Laurea Triennale, è il Corso di Laurea Magistrale in 
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale che prevede due 
orientamenti: Pianificare la città e il territorio (in italiano) e Planning for the Global Urban Agenda (in 
inglese). 

Saremo a vostra disposizione per presentare i nostri Corsi di Studi durante il Salone 
dell’Orientamento del Politecnico di Torino nel mese di aprile 2020 presso la sede centrale. 

Maggiori informazioni sul corso: https://didattica.polito.it/laurea/pianificazione/it/presentazione  
Maggiori informazioni sulle iscrizioni: http://orienta.polito.it/it/iscrizione_pianificazione 
Proseguire gli studi dopo la laurea: 
https://didattica.polito.it/laurea_magistrale/pianificazione/it/il_nostro_corso  

Qualora riteniate utile disporre di altre informazioni, Vi preghiamo di contattarci: 
- Responsabile dell’Orientamento: Prof.ssa Angioletta Voghera angioletta.voghera@polito.it - 

011/0907488; 
- Referente della Laurea Triennale: Prof. Luca Staricco luca.staricco@polito.it - 011/0907441.  
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RingraziandoVi per la cortese collaborazione, inviamo cordiali saluti. 
Il Coordinatore del Collegio di Pianificazione e Progettazione 
Prof.ssa Cristiana Rossignolo 
 

 
 
 
 
 
 

Seguici su Instagram 

   
planning.polito 


