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I DOTTORATI DI RICERCA ATTIVATI PRESSO IL DIAP
Il Dottorato di Ricerca costituisce il livello di formazione più elevato nell'ordinamento degli studi universitari e il
suo obiettivo è preparare ricercatori che abbiano le competenze e l'attitudine per esercitare attività di ricerca di
alto livello nell’università, nell’Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici territoriali e nelle Istituzioni internazionali, nel mondo delle imprese, dei servizi, delle professioni.
Il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano (DiAP), grande struttura interdisciplinare di primissimo livello in Italia per le attività di ricerca e alta formazione nelle discipline della città, del territorio,
della conservazione dei beni culturali e nella progettazione urbana, promuove i bandi per l’ammissione al XXVI
ciclo dei suoi 4 corsi di dottorato di ricerca in:
GOVERNO E PROGETTAZIONE DEL TERRITORIO (GPT)
Obiettivi
• Innovare il sapere tecnico nella costruzione di piani, programmi complessi e politiche di governo del territorio
condivise, fattibili e sostenibili.
• Sviluppare un programma di ricerca interdisciplinare che coinvolga studi di urbanistica, architettura, economia,
diritto e geografia nella progettazione urbana in modo da tenere conto delle dimensioni economiche, sociali e ambientali dei processi di trasformazione del territorio.
• Favorire la riflessione dei dottorandi su tradizioni ed esperienze innovative di governo e di progettazione del territorio a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso l’organizzazione di seminari internazionali e stage presso
enti di ricerca, università e amministrazioni pubbliche estere.
Coordinatore Prof. Fausto Curti / e-mail fausto.curti@polimi.it
Tutor Eugenio Morello / e-mail eugenio.morello@polimi.it - Massimiliano Innocenti / e-mail mx.innocenti@tiscali.it
website http://www.diap.polimi.it/didattica/gov_prog_territorio.php?
Numero di borse in palio 3
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA (PAU)
Obiettivi
• Definire strumenti teorici e operativi in grado di affermare la valenza sintetica e strategica della progettazione architettonica e urbana in quanto procedura interscalare prefigurativa di una nuova coincidenza tra assetti formali, contenuti
utilitari e requisiti funzionali, per la ricostituzione dei luoghi della socialità urbana, dei riferimenti simbolici dell’abitare,
delle forme espressive dell'infrastrutturazione.
• Promuovere studi e ricerche finalizzati alla ricostruzione teorica, metodologica ed operativa del progetto architettonico e urbano, con riferimento a tre ambiti tematici di ricerca: architettura dei nodi e delle reti infrastrutturali e dei
paesaggi attraversati; trasformazione, rigenerazione,valorizzazione di tessuti marginali; architettura degli spazi pubblici e delle nuove centralità urbane.
• Promuovere il confronto con le più avanzate ricerche del settore in ambito nazionale e internazionale attraverso lo
sviluppo di seminari, wokshops e stages in collaborazione con Università e istituzioni di ricerca in Italia e all’estero.
Coordinatore prof.ssa Ilaria Valente / e-mail ilaria.valente@polimi.it
website http://www.diap.polimi.it/didattica/progettazione_architettonica_urbana.php
Numero di borse in palio: 3
CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI (CBA)

Il Bando 26° ciclo di dottorato per cittadini italiani e stranieri,
contenente requisiti, costi, tempi e procedure di ammissione, è pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale
Concorsi ed Esami N° 22 del 19/03/2010, ed è disponibile all’indirizzo:
http://www.ricerca.polimi.it/fileadmin/files/dottorato/concorso26/Bando26ciclo_Ita.pdf
Scadenza Bando: 25 Maggio 2010
La domanda e le procedure di ammissione saranno disponibili dal 15 aprile 2010
all’indirizzo: http://www.phd-admission.polimi.it
Informazioni: Segreteria dei dottorati DiAP
Politecnico di Milano / Dipartimento di Architettura e Pianificazione
Via Bonardi 3 / 20133 Milano / Tel. +39/02/2399.5165 - fax+39/02/2399.5435
Riferimento Dott.ssa Marina Bonaventura / e-mail marina.bonaventura@polimi.it
website www.polimi.it/dottorato
http://www.diap.polimi.it/didattica/dottorato_ricerca.php?

Obiettivi
• Offrire ai laureati competenze ad alto livello nell’ambito della tutela del costruito – architettura monumentale, edilizia
diffusa e contesti urbani – dalle testimonianze più antiche fino all’architettura moderna e contemporanea; offrire a tal
fine conoscenze adeguate, a partire dalla ricerca di carattere pluridisciplinare preliminare al progetto, dalla metodologia della ricerca storica, all’archeologia dell’architettura, al contributo delle scienze applicate, fino alle scelte di intervento, al controllo degli aspetti istituzionali e delle pratiche di manutenzione.
• Fornire il sapere necessario a delineare le strategie, i quadri di riferimento, i programmi propri della tutela alle diverse
scale, dai singoli edifici ai contesti urbani e territoriali, e a valutare i risultati degli interventi anche verificandone gli
effetti nel tempo.
Coordinatore prof.ssa Carolina Di Biase / e-mail carolina.dibiase@polimi.it
Tutor Laura Balboni / e-mail laura.balboni@polimi.it
website http://www.diap.polimi.it/didattica/beni_architettonici.php?
Numero di borse in palio: 3
SPATIAL PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SPUD)
(interamente in lingua inglese - taught in English only)
Obiettivi
• Formare ricercatori che siano in grado di dialogare e interagire con le esperienze e le scuole di eccellenza a livello europeo e internazionale nel campo dell’analisi delle trasformazioni della città e del territorio a livello globale, del planning e
delle politiche territoriali, della progettazione e dell’urban design.
• Fornire un approccio transdisciplinare, centrato sulla specificità della cultura politecnica del progetto e del territorio,
unito ad una solida base metodologica e a un orientamento ai principali percorsi di ricerca italiani e internazionali.
• Favorire un approccio progettuale, basato su workshop tematici, in collaborazione con Università e centri di ricerca
internazionali.
Coordinatore prof. Alessandro Balducci
Tutor prof. Luca Gaeta / e-mail: luca.gaeta@polimi.it
website http://www.diap.polimi.it/didattica/pianificazione_spazi_urb.php?
Numero di borse in palio: 4

