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PROGRAMMA

BASIC - Strumenti e metodi 
di lavoro per la ricerca di tesi

 

ISCRIVERSI AL SEMINARIO 
entro il 10 di aprile tramite una mail a
tommaso.borghini@unifi.it
indicando il corso di laurea e l’anno iscrizione,  
richiedendo di partecipare al seminario Pianificare e  
Progettare Città e Territori in Transizione - Laboratorio 
Interdisciplinare di Tesi Magistrale 

Per informazioni telefonare al dottor 
Tommaso Borghini 349 395 8205

Il seminario è aperto a minimo 10 e massimo 25 studenti

Aperto agli studenti di tutti i Corsi di Laurea Magistrale

 

(Architettura, Pianificazione e Paesaggio) e all’ultimo 
anno dei Corsi Triennali (Architettura e Pianificazione)

La frequenza alle lezioni è obbligatoria

ADVANCED – Sintesi e orientamento 
al progetto di tesi 

 

corso di laurea magistrale 
Pianificazione e Progettazione 

della Città e del Territorio

in collaborazione con
Dottorato di Architettura

Curriculum Progettazione 
territoriale e urbanistica

Unità di ricerca “COPERNICUS”  
Earth Observation and Spatial 

Analysis | UniFI

 

PROGRAMMA

BASIC - Strumenti e metodi 
di lavoro per la ricerca di tesi

 

mercoledì 19 aprile | 

mercoledì 12 aprile | 

ore 09.30-13.30

mercoledì 26 aprile | ore 14.30-18.30

Impadronirsi della ricerca bibliografica e di archivio, 
produrre una survey bibliografica e�cace 
modulo a cura di
Prof.ssa Daniela Poli e Prof. Gianluca Belli  

modulo a cura di
Prof.ssa Daniela Poli con i docenti del Laboratorio 

mercoledì 03 maggio | ore 9.30-18.30

ore 9.30-18.30

ore 9.30-18.30

La costruzione delle informazioni e la raccolta dei dati  
modulo a cura di
Prof.ssa Francesca Giannetti, Prof.ssa Virginia Lombardi
e Prof. Gerardo Chirici

modulo a cura di

mercoledì 10 maggio | 

Metodi e approcci qualitativi per la ricerca di tesi

 

 

ore 11.30-13.00

Presentazione del Laboratorio Tesi 
con i docenti del Laboratorio

ADVANCED – Sintesi e orientamento 
al progetto di tesi 

 

mercoledì 24 maggio | ore 09.30-18.30

ore 09.30-18.30

Forma grafica e rappresentazioni di sintesi
 del ragionamento progettuale 
modulo a cura di

Prima parte sede PIN Prato sede PIN Prato

sede PIN Prato

sede PIN Prato

online

sede PIN Prato

sede PIN Prato

Seconda parte sede Firenze/Biblioteca

Prof. Carlo Pisano 

mercoledì 31 maggio | 

Sintesi condivisa delle lezioni 
e orientamento al progetto di tesi

modulo a cura di

Prof.ssa Camilla Perrone

Prof.ssa Camilla Perrone 

mercoledì 17 maggio | 

Strumenti e metodi per la costruzione del percorso 
e del prodotto “tesi”
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