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Titolo Project Management nel Settore delle Costruzioni

Edizione 1ª Edizione

Area INGEGNERIA

Categoria MASTER

Livello I Livello

Anno accademico 2021/2022

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Il Master mira alla formazione della figura professionale-dirigenziale del Project
Manager – Responsabile di Commessa, con riferimento anche se non esclusivo
al settore delle costruzioni. Esso fornirà conoscenze in merito all’acquisizione
di competenze tecniche, economiche e legali che permetteranno di gestire il
ciclo di vita di una commessa, dalla valutazione della proposta al
completamento del progetto. Il master è indirizzato a quei soggetti, che in futuro
intendano occupare ruoli gestionali nel settore dei lavori pubblici e privati, nel
Project Financing e nella Promozione Immobiliare. 

Finalità Saranno fornite nozioni fondamentali per una efficace comprensione e
svolgimento delle funzioni tecniche connesse con la fase esecutiva del
processo edilizio, con moduli formativi di carattere interdisciplinare mirati a
potenziare le competenze organizzative e gestionali attraverso azioni mirate a
perfezionare le capacità di utilizzare metodologie e tecniche di analisi e
progettazione organizzativa, per facilitare la fase di attuazione e gestione delle
soluzioni tecnico-procedurali di settore. La formazione sarà mirata a fornire
conoscenze adeguate nel campo dell’analisi di fattibilità tecnico-economica dei
progetti, della pianificazione e controllo, della gestione della contrattualistica,
dell’analisi del rischio, della gestione della sicurezza e della qualità. 
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Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:

Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
bibliografie;
sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
test di valutazione.

Contenuti Tematica CFU

1 Legislazione delle gare e degli appalti pubblici 5

2 Economia e Gestione d’Impresa 5

3 Estimo ed Aspetti tecnico-economici nella gestione del cantiere 5

4 Scienza e Tecnica delle Costruzioni 10

5 Tecnologia dell’architettura e del Recupero 10

6 Sistemi Impiantistici a scala urbana e degli edifici 5

7 Sistemi di Elaborazione dell’Informazione 5

8 Project Management 5

9 Organizzazione e Sicurezza del Cantiere 5

10 Esame finale 5

Totale 60

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato; 
superamento dei test di valutazione on-line;
superamento della prova finale.

Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.

Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.

Titoli ammissione

Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte
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Condizioni L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea

L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo

Quota di iscrizione € 1200,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 400€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 400€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 400€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Per tutti gli iscritti in convenzione

RATA SCADENZA

1 200€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 300€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 300€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 116 euro con cui l’Università 
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo 
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa 
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO 
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle coordinate bancarie che saranno 
comunicate in fase di iscrizione.

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome, codice 
fiscale ed il pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso 
MA1102

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI 
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO, 
CHE IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, 
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
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Trattamento dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679).

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.

Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.
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