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Corso di formazione e di aggiornamento professionale 
a.a. 2019/2020 

“Materia Paesaggio 2019 - Il Paesaggio dell’appennino parmense. 
Opportunità di sviluppo locale tra fragilità e valori” 

 

Art. 1.  
ATTIVAZIONE, SEDE, DIREZIONE 

Il corso, nato dalla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna - 
Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio ER, è attivato e 
proposto dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA) e dal 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale (SCVSA). 
La Responsabilità scientifica del corso è affidata al prof. Michele 
Zazzi per il DIA con la collaborazione del prof. Alessandro Chelli per 
lo SCVSA. 
La Referente tecnico-scientifica per la Regione Emilia-Romagna 
(Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio) è la dott.ssa 
Anna Mele. 
 

Art. 2. DURATA Il corso avrà una durata pari a 50 ore delle quali 12 di attività 
didattica seminariale e 38 per attività di project work (sopralluogo e 
laboratorio pratico-applicativo, basato sul concetto del learning by 
doing). 
 

Art. 3. CREDITI  Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari.   
È stato chiesto il riconoscimento dei crediti formativi (CFP) presso 
gli ordini professionali patrocinatori. 
 

Art. 4. OBIETTIVI, FINALITA’ E 
FIGURE PROFESSIONALI A CUI IL 
CORSO È RIVOLTO 

Il Corso si pone l’obiettivo generale di favorire la definizione di un 
linguaggio comune e di ampliare il dialogo tra i diversi attori 
territoriali coinvolti nonché di offrire strumenti tecnici e 
amministrativi utili al miglioramento della gestione del territorio. La 
gestione multilivello del paesaggio e la crescita della complessità 
territoriale impongono, infatti, l’integrazione e lo scambio di 

           

 



competenze e conoscenze al fine di aumentare l’efficacia dei 
processi decisionali secondo un’ottica di sviluppo armonico e 
sostenibile del territorio. Questa edizione del percorso formativo 
Materia Paesaggio ha, inoltre, l’obiettivo specifico di approfondire lo 
studio e l’interpretazione del paesaggio rurale della collina e della 
montagna – con particolare attenzione ai territori dell’Appenino 
orientale parmense – in dialogo (o contrapposizione) con le 
trasformazioni susseguitesi negli anni, imposte dall’uomo, dai fattori 
naturali e dai cambiamenti climatici. Questo contesto è stato 
interessato da incisivi mutamenti che sollecitano un confronto 
strutturato sulle modalità di gestione dei paesaggi locali, affinché, 
nella inevitabile dinamicità dei fenomeni, i caratteri paesaggistici 
specifici possano essere al contempo salvaguardati e valorizzati, 
facendo leva sulle risorse presenti.  
 
Il Corso si pone, inoltre, ulteriori finalità: 
- aumentare il livello di professionalità degli attori coinvolti nei 

processi di trasformazione del paesaggio dell’Appennino e la loro 
consapevolezza riguardo alle molteplici iniziative di salvaguardia, 
valorizzazione e gestione di questo territorio già in essere, (MAB 
UNESCO, parchi regionali, progetti locali ed esperienze di 
cooperativismo); 

- assicurare una approfondita riflessione sulle politiche per la 
tutela e la valorizzazione del paesaggio per il territorio, 
prendendo ad esempio quello dei comuni dell’Unione Montana 
Appennino Parma Est, attualmente alle prese con la redazione 
del nuovo piano urbanistico generale (PUG) con l’ausilio di 
specifici finanziamenti regionali, al fine di individuare metodi 
innovativi per supportare il processo di formazione dei nuovi 
piani. I Comuni e le loro Unioni, infatti, attraverso i PUG, 
perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal 
Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) e danno 
attuazione alle disposizioni generali di tutela e valorizzazione del 
valore paesaggistico del territorio rurale stabilite dal medesimo 
piano regionale (art. 69, comma 1, L.R. 24/2017).  

La proposta del percorso formativo di questa edizione intende 
quindi sviluppare una strategia di azione unitaria per i territori 
dell’Appennino che contempli la tutela e la valorizzazione del 
sistema ecologico-ambientale, la gestione delle fragilità e il 
rafforzamento dei valori paesaggistici riconoscibili sul territorio, il 
miglioramento dei paesaggi della produzione come veicolo di 
sviluppo locale. 
L’elaborazione di questa strategia impone un’attenzione particolare 
ai temi della fragilità territoriale, tra cui il rischio idrogeologico e di 
abbandono, della salvaguardia degli elementi naturali e antropici di 
pregio e della valorizzazione del sistema ecologico-ambientale, ma 
anche al ruolo delle attività economiche che incidono fortemente 
sulla trasformazione del paesaggio e sullo sviluppo locale (ad 
esempio, le attività agricole e la filiera dell’agroalimentare di 
qualità). 
 
Le figure professionali a cui il Corso è rivolto sono: 



- Funzionari pubblici di Comuni, Città Metropolitana, Province, 
Regione  

- e Soprintendenze, appartenenti a diversi ambiti (pianificazione 
urbanistica e territoriale, servizi sociali, agricoltura); 

- Liberi professionisti agronomi e dottori forestali, architetti, 
geologi e ingegneri; 

- City makers, ovvero singoli o rappresentanti di gruppi, 
associazioni e attori territoriali impegnati nei temi proposti dal 
laboratorio.  

Iscrizione aperta a partecipanti di tutto il territorio regionale. 

Art. 5. CALENDARIO 
DELL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

Il Corso avrà inizio il 24 ottobre 2019 presso le strutture del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma, 
con sede in Parco Area delle Scienze 181/A, Parma. 
Il corso si svolgerà da ottobre a dicembre 2019, con la giornata finale 
al 16/01/2020. 
Le attività giornaliere avranno durata di 6 ore (8 ore nella giornata di 
sopralluogo), con cadenza prevalentemente settimanale. 
 

Art. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI La percentuale minima di frequenza alle attività del Corso da parte 
degli iscritti, al fine del rilascio dell’attestato di partecipazione, è pari 
al 70% del carico orario complessivo.  
La frequenza minima per il rilascio dei crediti formativi (CFP) è 
stabilita dagli enti e dagli ordini professionali di appartenenza. 

Art. 7. ATTIVITA’ FORMATIVE  
 

Sono previste le seguenti attività didattiche: 
 
Modulo 1 – Seminario introduttivo (Aperto al pubblico) 
Presentazione: obiettivi del percorso, contributi utili alla 
comprensione del contesto, aspetti metodologici e casi studio 
(durata 6 ore); 
 
Modulo 2 – Sopralluogo guidato 
Visita nelle aree studio (durata 8 ore); 
 
Modulo 3 – Workshop  
Laboratorio pratico-applicativo organizzato in gruppi di lavoro 
interdisciplinari che si occuperanno di tre aree di studio individuate 
all’interno dei Comuni dell’Unione Montana Appennino Parma Est 
(durata 30 ore), suddiviso in cinque giornate: 
- Workshop parte 1  

Primo confronto sui temi dei paesaggi del rischio e dello sviluppo 
locale nei territori dell’Appennino (6 ore); 

- Workshop parte 2  
Progetto sulle tre aree di studio: obiettivi, strategie e azioni per 
il paesaggio nella valorizzazione del sistema ecologico-
ambientale (6 ore); 

- Workshop parte 3  
Progetto sulle tre aree studio: obiettivi, strategie e azioni per il 
paesaggio nella gestione e mitigazione dei rischi (6 ore); 

- Workshop parte 4:  
Progetto sulle tre aree studio: obiettivi, strategie e azioni per 
promuovere il paesaggio come veicolo di sviluppo locale (6 ore); 

- Workshop parte 5:  



Ricomposizione degli scenari e selezione delle proposte; 
condivisione dei risultati tra i diversi gruppi di lavoro (6 ore); 

 
Modulo 4 – Seminario finale (Aperto al pubblico) 
Le considerazioni finali, l’illustrazione e la discussione degli esiti dei 
workshop avverranno presso la sede dell’Unione Montana 
Appennino Parma Est, Piazza Ferrari 5, Langhirano (PR) (durata 6 
ore). 
 

Art. 8. REQUISITI PER L’ACCESSO Possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti titoli: 

- per i funzionali pubblici: Laurea magistrale, Laurea triennale, 
Laurea vecchio ordinamento o diploma di scuola superiore. 

- per i professionisti (agronomi e dottori forestali, architetti, 
geologi e ingegneri): Laurea magistrale, Laurea triennale o 
Laurea vecchio ordinamento nel settore di competenza. 

Per i city makers la selezione sarà su invito. 
 
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con 
provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per 
difetto dei requisiti prescritti. 
 

Art. 9. NUMERO MASSIMO DI 
PARTECIPANTI 

L’ammissione al corso è riservata a un numero massimo di 50 
partecipanti.  
 

Art. 10. NUMERO MINIMO DI 
PARTECIPANTI 

Il numero minimo di partecipanti al corso è pari a 5. L’attivazione del 
corso è revocata qualora non sia raggiunto tale numero minimo. In 
tal caso, ne verrà data comunicazione tramite avviso sul sito internet 
del Dipartimento (https://dia.unipr.it/it/node/4180) e con 
messaggio e-mail al partecipante. 
 

Art. 11. MODALITA’ DI SELEZIONE La selezione sarà effettuata dai promotori dell’iniziativa sulla base 
delle esperienze professionali e delle informazioni fornite dai 
candidati nel curriculum e nella lettera motivazionale allegate alla 
domanda di ammissione, nonché dell’equilibrio numerico tra le tre 
categorie professionali alle quali il corso si rivolge: funzionari 
pubblici, liberi professionisti e cosiddetti city makers.  
Verranno compilate graduatorie differenziate per ognuna delle tre 
categorie così ripartite: 

- 20% funzionari pubblici;  

- 60% liberi professionisti;  

- 20% city makers (è prevista una separata procedura di 
selezione su invito). 

 
I posti per ogni categoria eventualmente non coperti saranno 
redistribuiti in base alle domande pervenute. 
In fase di selezione saranno preferiti i candidati che svolgano la 
propria attività prevalentemente nell’ambito del territorio della 
Regione Emilia-Romagna. In caso di parità sarà selezionato il 
candidato anagraficamente più giovane di età. 
 

https://dia.unipr.it/it/node/4180


Art. 12. MODALITA’ DI 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per iscriversi alla selezione, gli interessati dovranno compilare il 
modulo Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione per 
l’ammissione alla selezione e inviarlo, accompagnato dal curriculum 
vitae in formato europeo e da una lettera motivazionale nella quale 
descrivere brevemente i motivi di interesse per la partecipazione al 
Corso, al seguente indirizzo e-mail: materiapaesaggio2019@unipr.it, 
entro l’14 ottobre 2019, indicando nell’oggetto “Materia Paesaggio 
2019: domanda di ammissione”. 
 
Entro il 17 ottobre 2019 saranno comunicati ai candidati via e-mail 
l’esito della selezione e la procedura per l’iscrizione al corso. 
 

Art. 13. PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
E MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL 
CONTRIBUTO 

L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a: 
€ 50,00 per i liberi professionisti e i city makers; 
 
Per i funzionari pubblici l’iscrizione è gratuita. 
 
I candidati che avranno superato la selezione dovranno 
perfezionare la loro iscrizione inviando il modulo B14 “Modulo di 
iscrizione a corsi/seminari di aggiornamento e di formazione 
professionale e di versamento della relativa quota”, all’indirizzo e-
mail materiapaesaggio2019@unipr.it entro il 22 ottobre 2019, 
allegando la copia del versamento del contributo. 
 
Il contributo di iscrizione dovrà essere versato seguendo le istruzioni 
contenute nel citato modulo B14, indicando nella causale del 
versamento “Dipartimento di Ingegneria e Architettura - 
AGG/DIA/MP/2019” e il nominativo del partecipante. Copia del 
versamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione. 
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a 
cura del partecipante poiché unico documento attestante 
l'iscrizione. 
A fronte di tale versamento il Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura emetterà regolare fattura elettronica. 
La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso 
esclude il rimborso del contributo di iscrizione. 
In caso di revoca del corso (per mancato raggiungimento del numero 
minimo), l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato 
(a eccezione dell’imposta di bollo). 
 

Art. 15. RILASCIO ATTESTAZIONI 
FINALI 

Al termine del Corso, verrà rilasciato l’attestato finale di 
partecipazione. 
Sono state avviate le procedure per il riconoscimento dei crediti 
formativi (CFP) presso gli ordini professionali dei dottori agronomi e 
forestali, degli architetti PPC, degli ingegneri e dei geologi. 
 

Art. 16. TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la 
riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
Codice in materia di protezione dei dati personali, aggiornato con il 
nuovo decreto legislativo (D.lgs. 101/2018). 
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Art. 17. INFORMAZIONI Il presente avviso pubblico e il modulo per la domanda di 
ammissione alla selezione (Allegato 1) sono pubblicati sul sito web 
del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
https://dia.unipr.it/it/node/4180). 
 
Per informazioni di carattere generale inerenti ai contenuti del corso 
è possibile rivolgersi al prof. Michele Zazzi 
e-mail: michele.zazzi@unipr.it  
 
Per informazioni di natura amministrativa è possibile rivolgersi alla 
dott.ssa Margherita Battioni 
e-mail: margherita.battioni@unipr.it. 
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