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MASTER POLISMAKER

Il percorso formativo del Master si propone di fornire gli strumenti metodologici e operativi necessari per la 
rigenerazione degli insediamenti urbani, percepite nella loro complessa unitarietà. L’impostazione del Ma-
ster è incentrata sul recupero della qualità del vivere, congiuntamente allo sviluppo economico, con una co-
stante attenzione verso lo ‘spazio esistenziale’ nei confronti degli insediamenti urbani di qualsiasi dimensione 
(anche i piccoli borghi) percepiti in chiave materiale e immateriale. 
Tale sensibilità connota i singoli contributi specialistici derivanti dalle molteplici discipline di supporto sia 
alla lettura dei fenomeni insediativi, sia alla formulazione di ipotesi di intervento. La valutazione economica 
dei progetti di intervento è approfondita nella sua dimensione applicativa in relazione ai molteplici approcci 
adottati dai diff erenti soggetti che partecipano alla formazione e trasformazione dell’ambiente costruito, 
associando l’estimo dei beni privati a quello dei beni pubblici.
Il corso si rivolge, in particolare, a coloro i quali si occupano dello sviluppo e della trasformazione della città 
e del territorio in veste di pubblici funzionari, professionisti, promotori di operazioni di project-fi nancing, 
imprenditori immobiliari, operatori fi nanziari e del settore assicurativo, di quello no profi t, in sostanza a 
tutte quelle fi gure che si trovano a svolgere attività riconducibili al program-manager e, più precisamente, 
al cosiddetto ‘Polis-Maker’ con competenze nelle politiche di gestione del territorio urbano. 
Il Master universitario è destinato a candidati in possesso di Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria 
Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria Edile, Architettura, Urbanistica, Agraria, Ge-
ologia, Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia, Geografi a. Saranno considerati validi i 
titoli stranieri equivalenti nei rispettivi ordinamenti.



A partire dall’edizione 2019-2020, il Master PolisMaker di II livello potrà essere seguito in modalità online 
da parte degli allievi che risiedono nel Sud Italia anche presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Uni-
versità di Salerno, Laboratorio GTpu – Gruppo di Tecnica e pianifi cazione urbanistica, con il coordinamen-
to del Prof. Ing. Roberto Gerundo, componente del Comitato Scientifi co del Master PolisMaker.

All’interno del Laboratorio GTpu, gli allievi iscritti in tale modalità potranno seguire la didattica online in 
Inglese o in Italiano, disponendo di apposito tutoraggio.

Per il PolisMaker SOLE è previsto un tirocinio formativo della durata di almeno 180 ore, da eff ettuarsi 
nel Laboratorio GTpu o in organismi da quest’ultimo individuati, presso di cui si svolgeranno le connesse 
attività di tutoraggio, project work e tesi fi nale per conseguire il titolo di Master, in condivisione con il 
PolisMaker Lab del Politecnico di Milano.

Il project work e la tesi fi nale saranno sviluppati sul tema annuale individuato dal Comitato Scientifi co del 
Master e rivolti ai territori di appartenenza dei partecipanti presso i quali sarà possibile svolgere le applica-
zioni progettuali.
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Il Master universitario inizierà ad aprile 2019 e terminerà ad aprile 2020. La domanda di ammissione dovrà 
essere presentata entro il 25 marzo 2019. Sono ammessi un massimo di 35 partecipanti, selezionati da una 
apposita Commissione.
Per coloro che frequentano il Master universitario Polismaker Sole il costo è pari a € 3.200,00, così 
suddivise:
 - € 500,00 tassa di iscrizione al Politecnico di Milano
 - € 2.700,00 quota di partecipazione riservata agli iscritti alla formula SOLE

La tassa di iscrizione al Politecnico di Milano non sarà restituita in nessun caso. 
Tassa e quota possono essere versate nelle seguenti scadenze:
 - € 2.133,00 - entro il 15 maggio 2019
 - € 1.067,00 – entro il 27 settembre 2019

Tassa e quota di iscrizione possono essere versate sul conto corrente 100000001799 – CAB 09498 
– ABI 03069 – CIN EUR 16 – CIN IT W IBAN: IT16W0306909498100000001799 presso Banca 
Intesa SanPaolo viale Romagna 20 – 30133 Milano. Indicando come causale Master Polis Maker Sole
Per informazioni sul Master Universitario Polismaker Sole:
Prof. Ing. Roberto Gerundo     Segreteria
Tel. 3204640238               Tel. 08119369791
email r.gerundo@unisa.it           email gtpu@unisa.it
GTpu - Università di Salerno Via Giovanni Paolo II, 84084 Fisciano (Sa)

Per altre informazioni: http://www.master.polismaker.org; http://www.master.polismaker.org/borse-di-studio-e-agevolazioni/
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