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Il Master ‘Ville, Architecture et Patrimoine’ è 
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(ENSAPVS) presso la quale si tiene parte dei corsi 

presenti nel piano di studi. 
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 Obligatoires 
Initiation à la recherche sur le 
patrimoine 
Le patrimoine à l’épreuve des 
sciences sociales 
Anglais pour historiens  
Séminaires optionnels 
Modélisation et reconstruction 
numérique pour le patrimoine  
Identité de la ville, identités 
citadines (Antiquité, Moyen Age) 

Les usages de l’architecture 
antique et médiévale 
Patrimoine et diversité dans la ville 

Patrimoine ancien, moderne et 
contemporain 
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Nel corso dell’anno accademico sono previsti due 
déplacements pédagogiques (visite d’istruzione), 
rispettivamente nel primo e secondo semestre.

Quest’anno le mete in programma sono state le seguenti:

1.Versailles, Marly e Noisy (1 giorno): approfondimento sul 
sistema idrico di Versailles e sul patrimonio paesaggistico 

delle tenute di Marly e Noisy.

2. Bucarest (5 giorni): approfondimento sull’evoluzione degli 
stili architettonici e sullo sviluppo del tessuto urbano. 



Versailles 

Marly e Noisy



BUCAREST



Tematiche centrali del Master

- Architettura antica, moderna, contemporanea

- Politica patrimoniale 

- Rapporto patrimonio-scienze sociali

- Valorizzazione e mediazione dei Beni Culturali

- Patrimonio tecnico-industriale

- Evoluzione dello spazio urbano 



Le strutture dell’Università



La maggior parte degli esami prevede una prova scritta e 
per questo motivo vi consigliamo di avere già al vostro 
arrivo una buona conoscenza della lingua francese, sia 

scritta che orale. 

Il metodo adottato nei corsi è quello della lezione 
frontale, tuttavia molto spazio viene destinato agli 

interventi degli studenti.

Inoltre, determinati corsi richiedono che lo studente 
prepari delle presentazioni orali da esporre davanti alla 

classe. 



“Il valore aggiunto di questo Master è la possibilità di entrare in contatto con colleghi 
e professori che provengono da percorsi di studio e ricerca in ambiti diversi rispetto 

all’archeologia (storia, architettura, geografia, antropologia). Ciò permette di 
affacciarsi ad altre discipline, con cui l’archeologia collabora, e stimola a condurre le 

proprie ricerche con un approccio multidisciplinare.”

“Partecipare al programma di doppio titolo è stata la giusta occasione per mettersi 
alla prova in un nuovo contesto all’estero ed entrare in contatto con un ambiente 

dinamico e internazionale in grado di offrire nuovi spunti e interessi. L’esperienza a 
Parigi non solo ha costituito per me un arricchimento a livello personale, ma mi ha 

anche permesso di migliorare capacità e competenze linguistiche.”

“I corsi proposti dall’Université Paris Diderot consentono di approfondire tematiche 
connesse al funzionamento delle organizzazioni che si occupano di tutela e 

valorizzazione del patrimonio (es. Unesco). Inoltre la ricerca personale, che riveste un 
ruolo di primo piano all’interno del percorso, permette di potenziare le proprie abilità 

nell’elaborazione scritta di contenuti scientifici.”

Marina Pizzi

Elisa Ottaiano

Gaia Bigazzi



A tutti coloro che 
parteciperanno al programma 

di doppio titolo auguriamo

“BON COURAGE!”

Elisa, Gaia e Marina


