
SCHEDA  INFORMATIVA MASTER  

“GARDEN and OPEN-SPACE DESIGN”  A.A. 2017/2018 

TITOLO: GARDEN and OPEN-SPACE DESIGN  

LIVELLO: Master di secondo livello 

LINGUA: Inglese 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

6.000,00 € 

DIRETTORE: Fulvio Adobati 

COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Fulvio Adobati, Renato Ferlinghetti, Anna Lambertini, Uta Muhlmann Zorzi, Fabrizio 
Piccarolo, Maurizio Vegini 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Il Master è ideato per fornire ai partecipanti gli strumenti culturali, tecnici e di metodo 
necessari per lavorare alla progettazione e alla realizzazione di spazi aperti, pubblici e 
privati, dalla scala intermedia alla piccola scala. Uno specifico accento sarà posto sul 
progetto del giardino contemporaneo, inteso come luogo di sperimentazione di 
soluzioni innovative ed ecoresponsabili di planting design e di tecniche di coltivazione e 
manutenzione, di dispositivi water sensitive, di materiali e di rinnovati vocabolari 
estetici e figurativi. Il giardino è inteso anche come campo di azione e d’intervento 
pratico. Peculiarità del progetto formativo offerto da IMaGOS è infatti la possibilità di 
attuare interventi sul campo (sperimentando schemi di piantagione, materiali e 
tecniche di pavimentazione, modellamenti del terreno, pratiche di gestione, 
individuazione di materiali adatti per gli spazi aperti, ecc.), sotto la guida dei docenti e/o 
professionisti, con la possibilità di lavorare su aree messe a disposizione dal Comune di 
Bergamo. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Il Master si propone di formare tecnici e professionisti, in grado di operare in ambito 
internazionale, esperti nella progettazione del paesaggio e degli spazi aperti e nella 
gestione dei cantieri di opere a verde, con particolare riferimento alle categorie del 
paesaggio, alla scala intermedio-piccola, e del giardino. La figura che si intende 
formare vuole rispondere al reale fabbisogno di un tecnico in grado di leggere, 
dialogare ed operare ad una scala paesaggistica intermedia, per la quale manca in 
Italia un riferimento formativo e professionale incisivo. 

SCADENZE:  

Apertura Iscrizioni 30 Giugno 2017 

Chiusura iscrizioni 14 Settembre 2017 

Elenco ammessi ed esito borse di studio 21 settembre 2017 

Apertura immatricolazioni e pagamenti 26 settembre 2017 

Chiusura Immatricolazioni 29 settembre 2017 
 

DATA DI AVVIO: 30 Ottobre 2017 
 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

Settembre 2018 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Le lezioni si terranno preferibilmente in moduli settimanali a tempo pieno  

SEDE DELLE LEZIONI: Campus Economico-Giuridico, via dei Caniana, 2 – Bergamo 
Campus Umanistico S.Agostino - Baroni 
 

DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti 
formativi universitari, ed è così articolato: 

 460 ore di formazione in aula 

 175 ore di tirocinio/progetto 

 690 ore di formazione individuale 



 175 ore di elaborazione tesi finale 
 

INSEGNAMENTI ORE SSD C.F.U. 

AREA A: GEOGRAPHY AND LAND 

SYSTEMS 

140  14 

Geography and territory 60 M-GGR/01 6 

Urban landscape and open-space 
systems 

80 ICAR/21 8 

AREA B: LANDSCAPE ARCHITECTURE 140  14 

Theories and practices 60 ICAR/15 6 

Public functions and private needs 80 ICAR/15 8 

AREA C: LANDSCAPE AND GARDEN 

TOOLS 

180  18 

Know-how 80 ICAR/15 8 

Hands-on 100 AGR/03 10 

 
 

POSTI DISPONIBILI: Min: 12     Max: 25 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 
 
 
 

Laurea specialistica (N.O.) in: 
LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-
10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-12 Design; LM-24 Ingegneria 
dei sistemi edilizi; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale; LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi 
turistici; LM-60 Scienze della natura; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-73 Scienze 
e tecnologie forestali ed ambientali; LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio; LM-80 Scienze geografiche. 
Laureati nelle corrispondenti lauree del vecchio ordinamento. 
Laureandi nelle stesse discipline che conseguano titolo ammissione entro 2 mesi 
dall’avvio del master 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli 
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di superamento 
del numero massimo di 
iscritti) 

Una Commissione di selezione proposta dal Direttore del Master, effettuerà una 
selezione per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in 
trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt 
• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 
altra laurea 5pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 3pt; attinenza 
degli studi agli argomenti trattati nel master 2pt, esperienze professionali nel settore 
2pt 
In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane 

DOCUMENTI Curriculum Vitae 



INTEGRATIVI da allegare 
alla domanda di 
preiscrizione: 

BORSE DI STUDIO: 
 

A seguito di contributi da parte di enti esterni, sono messe a disposizione, per i laureati 
da non più di 5 anni, che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione al Master, 
n. 4 borse di studio del valore di 1.500,00 euro (pari al 25% dell’importo del contributo 
di iscrizione), corrisposte sotto forma di esenzione parziale dal pagamento del 
contributo di iscrizione. 

CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE: 

Potranno concorrere all’assegnazione delle borse di studio coloro che ne facciano 
espressa richiesta utilizzando il modulo disponibile nel sito d’Ateneo alla pagina del 
corso, da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione e ad un curriculum 
vitae aggiornato.  
 
La graduatoria di merito sarà formata sulla base del punteggio ottenuto (complessivi 30 
punti): 

 - voto di laurea (12 pt.)  -in centodecimi- <=90 = 2pt; 91-95 = 4pt; 96-100 = 6pt; 
101-106 = 8pt; 107-109 = 10pt; 110 = 11pt; 110 e lode =12pt 

 - valutazione della pertinenza con i temi proposti dal programma del Master del 
percorso formativo (8 pt) 

 - valutazione delle motivazioni verso il percorso di studi esibite alla 
commissione durante il colloquio (10 pt.) 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane. 
 
NOTA: Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate 
devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si 
attribuirà il punteggio minimo. 

 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet all’indirizzo www.sdm.unibg.it nella 
sezione dedicata al singolo corso. 
 

 

http://www.sdm.unibg.it/

