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Obiettivo attività formativa/profilo candidati 

Scienze 
dell'architett
ura-
curriculum 
Architettura 

3 Genova a 81041 
Laboratorio di progettazione 2 B 
(codocenza) 

5 ICAR/14 50 € 1.250 

Obiettivo attività formativa: Il laboratorio di 
progettazione architettonica, presente nelle diverse 
iterazioni in tutti gli anni del corso di laurea, avrà come 
obiettivo prioritario l’insegnamento dell’architettura dal 
punto di vista della composizione architettonica, intesa 
come attività di sintesi formale, funzionale e costruttiva 
delle diverse discipline, umanistiche e tecnico-
scientifiche, che concorrono nell’attività edificatoria. 
L’iterazione del laboratorio ai diversi anni di corso dà 
ragione di un percorso formativo che va dall’introduzione 
alle nozioni elementari del primo anno, fino 
all’approfondimento delle questioni caratteristico degli 
ultimi anni, perseguito attraverso l’applicazione a temi 
progettuali che vanno dal semplice al complesso, in 
termini di quantità volumetriche, di estensione territoriale 
e di scala progettuale. 
 
Profilo candidati: / 
 

Scienze 
dell'architett
ura-
curriculum 
Architettura 

3 Genova a 81041 
Laboratorio di progettazione 2 B 
(codocenza) 

5 ICAR/14 50 € 1.250 

Obiettivo attività formativa: Il laboratorio di 
progettazione architettonica, presente nelle diverse 
iterazioni in tutti gli anni del corso di laurea, avrà come 
obiettivo prioritario l’insegnamento dell’architettura dal 
punto di vista della composizione architettonica, intesa 
come attività di sintesi formale, funzionale e costruttiva 
delle diverse discipline, umanistiche e tecnico-
scientifiche, che concorrono nell’attività edificatoria. 
L’iterazione del laboratorio ai diversi anni di corso dà 
ragione di un percorso formativo che va dall’introduzione 
alle nozioni elementari del primo anno, fino 
all’approfondimento delle questioni caratteristico degli 
ultimi anni, perseguito attraverso l’applicazione a temi 
progettuali che vanno dal semplice al complesso, in 
termini di quantità volumetriche, di estensione territoriale 



e di scala progettuale. 
 
Profilo candidati: / 
 

Scienze 
dell'architett
ura-
curriculum 
Architettura 

3 Genova a 81041 
Laboratorio di progettazione 2 C 
(codocenza) 

5 ICAR/14 50 € 1.250 

Obiettivo attività formativa: Il laboratorio di 
progettazione architettonica, presente nelle diverse 
iterazioni in tutti gli anni del corso di laurea, avrà come 
obiettivo prioritario l’insegnamento dell’architettura dal 
punto di vista della composizione architettonica, intesa 
come attività di sintesi formale, funzionale e costruttiva 
delle diverse discipline, umanistiche e tecnico-
scientifiche, che concorrono nell’attività edificatoria. 
L’iterazione del laboratorio ai diversi anni di corso dà 
ragione di un percorso formativo che va dall’introduzione 
alle nozioni elementari del primo anno, fino 
all’approfondimento delle questioni caratteristico degli 
ultimi anni, perseguito attraverso l’applicazione a temi 
progettuali che vanno dal semplice al complesso, in 
termini di quantità volumetriche, di estensione territoriale 
e di scala progettuale. 
 
Profilo candidati: / 
 

Design del 
Prodotto e 
della 
Nautica 

3 Genova a 84622 Laboratorio tematico design B 15 ICAR/13 150 € 3.750 

Obiettivo attività formativa: Nella fase conclusiva del 
percorso formativo, il laboratorio ha lo scopo di testare 
“nella pratica sperimentale” le capacità progettuali dello 
studente, attivando esplorazioni tematiche di industrial 
design del prodotto e della nautica all’interno di una 
visione ampia del termine e introducendo una intensa 
varietà di stimoli utili alla sua elaborazione. I casi studio 
applicati alla nautica approfondiranno temi di ergonomia 
e morfologia delle imbarcazioni di taglia prossima ai 24 
metri. 
 
Profilo candidati: / 
 

Magistrale in 
Architettura 

2 Genova 1 65812 

Progettazione architettonica 
(mod. di Laboratorio di 
progettazione integrata A) 
(codocenza) 

2 ICAR/14 20 € 500 

Obiettivo attività formativa: Obiettivo è l'insegnamento 
dell’architettura dal punto di vista della progettazione 
architettonica, intesa come attività di sintesi formale, 
funzionale e costruttiva delle diverse discipline, 
umanistiche e tecnico-scientifiche, che concorrono 
nell’attività edificatoria. 
 
Profilo candidati: / 



 

Magistrale in 
Architettura 

2 Genova 1 91051 
Progetto di territorio (mod. di 
Laboratorio di progettazione 
integrata B) (codocenza) 

2 ICAR/21 20 € 500 

Obiettivo attività formativa: Obiettivo è l’acquisizione di 
conoscenze e competenze in merito agli strumenti con i 
quali sono analizzate, controllate e progettate le 
trasformazioni della città, del territorio, dell’ambiente e del 
paesaggio. Il piano urbanistico e territoriale sono 
considerati nella loro valenza interpretativa e progettuale, 
nelle applicazioni di scala e settore diversi come quadro 
di riferimento per avviare all’impiego critico delle 
conoscenze, degli apparati analitici, degli strumenti 
operativi e progettuali dell’urbanista. 
 
Profilo candidati: E’ richiesta esperienza di ricerca su 
temi attinenti il progetto di città e territorio, attitudine al 
lavoro in équipe e all’integrazione delle diverse scale del 
progetto, attenzione al disegno dello spazio fisico e agli 
elementi che caratterizzano il paesaggio nella sua 
accezione complessa di sistema in cui interagiscono 
l’ambiente, il costruito, le reti infrastrutturali e quelle 
immateriali. 
  

Magistrale in 
Architettura 

2 Genova 1 83901 
Principi e metodi di progettazione 
applicata (codocenza) 

4 ICAR/14 32 € 800 

Obiettivo attività formativa: Insegnamento in opzione 
riguardante la Progettazione architettonica. 
Il corso persegue la trasmissione di assunti ed elementi 
utili a opzioni metodologiche e operative inerenti i 
processi contemporanei di progetto e produzione 
dell’architettura. 
 
Profilo candidati: / 
 

Design 
Navale e 
Nautico 

1 
La 
Spezia 

1 86568 
Architettura degli Interni 
(codocenza) 

4 ICAR/13 38 € 950 

Obiettivo attività formativa: Il modulo illustra i 

principi di architettura degli interni e si articola 

nella preparazione di una serie di supporti teorici 

ed esercitativi e nella  elaborazione di una serie di 

casi-studio di progetto di media/alta complessità.  

Profilo candidati: Il candidato deve presentare un 

alto profilo di qualificazione professionale nel 

campo dell’interior  design e dell’architettura di 

interni. Deve possedere un’approfondita 



conoscenza della pratica progettuale, testimoniata 

anche dalla pubblicazione di suoi progetti e una 

consolidata esperienza di insegnamento in corsi 

universitari e post universitari, sia in Italia che 

all’estero, svolti in lingua inglese.  

 

 


