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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO  

IN  CRUISE and YACHT INTERIOR DESIGN 

 
 

Art. 1 - FINALITA’ 

Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2012/13, il Master 

universitario di I livello  in CRUISE and YACHT INTERIOR DESIGN  in seguito denominato 

“Master”. 

Il Master è attivato su proposta della Facoltà di ARCHITETTURA dell'Ateneo, in collaborazione 

con il Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia e il supporto di Fincantieri 

Cantieri Navali SpA, Montecarlo Yachts Srl, DITENAVE (Distretto Tecnologico Navale di 

Monfalcone), Polo Formativo per lo Sviluppo dell’Economia del Mare. 

Il corso ha durata  annuale da gennaio 2013 a ottobre 2013 per un totale di 60 crediti, pari a n° 

ore 1500.  

 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Gorizia della Facoltà di Architettura, in Via D’Alviano; i  

seminari e alcune attività laboratoriali si svolgeranno presso la sede del Distretto Tecnologico  

Navale (DITENAVE) di Monfalcone, Via Callisto Cosulich 20. 

 

La Direzione del Corso ha sede presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Trieste. 

Recapiti: Tel. 040 5582753  E-mail segrarch@units.it  

Sito Internet  http://www.triestearchitettura.it/ 

                     www.mastercyid.it 
 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

Il Master si colloca nell’ambito culturale del design di prodotto e intende formare una figura di 
designer in grado di gestire la complessità del progetto sia di imbarcazioni che dei relativi 
componenti e accessori, interagendo con le altre figure professionali dallo sviluppo del concept 
fino alle fasi esecutive; una figura in grado di sviluppare abilità nell’uso di programmi di 
modellazione tridimensionale specifici per la nautica e in grado di supportare la modellazione di 
oggetti e particolari tecnici ad elevata complessità, per  realizzare forme complesse ed organiche 
controllandone perfettamente la continuità.   
Il Master è aperto a laureati in architettura, disegno industriale ed ingegneria, e professionisti del 
settore con capacità progettuale e conoscenze di base nella modellazione CAD. Obiettivo 
fondamentale è lo sviluppo di conoscenze e competenze necessarie per perseguire una capacità 
progettuale sistemica, che porti gli Allievi ad  operare nella progettazione, i seguire l’esecuzione, 
valutare l’impatto delle scelte operate nel campo dell’ arredamento e dell’ allestimento interno di 
yacht e navi da crociera.  La figura professionale formata è correlata alla formazione universitaria 
già conseguita ed è in grado di svolgere compiti di progettazione esecutiva nonché di regia e di 
coordinamento delle fasi progettuali e produttive.   

Il programma didattico del Master, elaborato in sinergia con le aziende del settore insediate in 
regione e interessate alla formazione mirata nello specifico campo dell’ interior design,  garantisce 
la formazione tecnico-scientifica  di una  figura professionale capace di progettare e gestire le 
varie fasi di produzione del mezzo marino. Partecipano al Programma, offrendo l’esperienza e la 
professionalità dei loro addetti e dirigenti di settore, cantieri navali di rilevanza nazionale e di 
numerose aziende e cantieri nautici di rinomata fama a livello nazionale e internazionale  insediati 
in Regione presso il polo nautico di Monfalcone; con tali Aziende  il Corso intende consolidare e 
sviluppare sinergie che porteranno  gli allievi a condurre stage e successive work experiences di 
alto livello.  Al completamento del Programma, grazie anche profilo del corpo docente che vede 
coinvolte in prima persona le professionalità presenti oltre che nell’Università anche nelle Aziende 
di settore, nonché grazie alla collaborazione del Distretto Tecnologico Navale del Friuli Venezia 
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Giulia e le sinergie che si intendono costruire con il Polo del Mare, il Master formerà una figura 
che sarà al tempo stesso progettista, manager e tecnico di cantiere, altamente specializzato 
nell’allestimento e nel design di yacht e navi da crociera. 

La metodologia didattica del Master privilegia un approccio interattivo per agevolare il processo di 
apprendimento dei partecipanti e l’acquisizione di know-how operativi. L’articolazione della 
didattica - che oltre alle  lezioni frontali prevede la simulazione di casi di studio proposti, confronti 
con realtà operative, seminari e workshop dedicati - , intende potenziare le capacità relazionali dei 
singoli, finalizzate sia al miglioramento delle competenze individuali sia al miglioramento delle 
capacità di interazione a livello di piccolo gruppo e di team. Il numero limitato di allievi ammessi 
(massimo 15) intende garantire la qualità dell’interazione didattica tra questi, i docenti e i tutors 
d’aula. 

Le competenze espresse dai profili in uscita riguardano: 

• capacità di progetto integrato delle qualità estetiche, formali, funzionali dei prodotti nautici; 

• capacità di controllo progettuale di processi di produzione; 

• capacità di gestione strategica del progetto grazie alla capacità di comunicazione dei 
contenuti di progetto e di prodotto; 

• capacità di operare su un’ampia scala di intervento a partire dagli accessori per la nautica, 
sino all’allestimento degli interni a seconda delle finalità d’uso dei differenti prodotti 

 
Rappresentano possibili sbocchi occupazionali del Master universitario: 

• l’attività professionale di designer negli uffici tecnici di cantieri nautici (collegamento 
progetto/prodotto);  

• l’attività professionale di designer in studi o società di progettazione per lo sviluppo di 
accessori per il settore;  

• l’attività professionale di designer di interni di navi e di imbarcazioni da diporto in attività 
libero professionale;  

• l’attività professionale di coordinatore della produzione in cantieri nautici;  

• l’attività di  designer per navi da crociera e yacht.  
 
Gli Allievi possono trovare occupazione sia presso cantieri nautici, che presso terzisti (per 
esempio produttori di componentistica) sia presso società di progettazione. 
 

Tutte le attività previste si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Gennaio 2013 – Aprile 2013:  svolgimento lezioni frontali 

Aprile 2013 - Maggio-2013: svolgimento seminari e visite di studio 

Maggio 2013 – Luglio 2013:  svolgimento stage aziendale 

Settembre 2013 – Ottobre 2013: seminari, preparazione del project work 

Ottobre 2013: discussione tesi finale e conseguimento titolo di Master 

 
A completamento del corso verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello. 
 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 

Ai fini dell’accesso al master i titoli di studio validi sono lauree conseguite nelle classi L-4,  L-9 e L-

17 e LM-4, LM-12 e LM-34 e le lauree specialistiche nelle classi LM4 e LM12 ai sensi del D.M. 

270/04 nonché le lauree e le lauree specialistiche in architettura e ingegneria, conseguite ai sensi 

degli ordinamenti previgenti. Possono essere prese inoltre in considerazione domande di accesso 

prodotte da coloro che fossero in possesso di titolo di laurea diverso da quello delle classi 

indicate.  Il Consiglio del Master si riserva di ammettere a sostenere la prova di ingresso coloro 

che possedessero quest’ultimo requisito, previa valutazione della domanda e del curriculum 

prodotto, ai fini del conseguimento del titolo di “Master in Project Management”. Il Consiglio del 

Master si riserva inoltre di valutare i titoli di studio conseguiti all'estero e stabilire l’equipollenza ai 

titoli richiesti per l’ammissione. 
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Eventuali ulteriori requisiti: conoscenza della lingua inglese (livello B1) 

 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 15. Sono previste 

figure di auditori fino a un massimo di 5 unità. Il numero minimo  di iscritti sotto il quale non verrà 

attivato il Corso, corrisponde a 10. 

 

Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

I candidati saranno selezionati sulla base della valutazione del profilo formativo e professionale 

così come evinto dal curriculum e dai titoli accademici e professionali presentati. Nel caso in cui le 

domande di ammissione prodotte nei termini del bando fossero superiori al numero dei posti 

disponibili, il Consiglio di Master si riserva la facoltà di convocare i candidati per un colloquio orale 

di carattere tecnico e motivazionale, il cui risultato supporterà la procedura comparativa di 

valutazione. Verrà comunque prodotta una graduatoria di merito in base alla quale i candidati 

provvederanno al perfezionamento dell’iscrizione al Master. 

La selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale.  
Per quanto riguarda i titoli, saranno valutati curriculum, carriera universitaria, conoscenze 
acquisite, titoli di studio, titoli professionali, pubblicazioni, attività professionali inerenti le tematiche 
del corso, attestati di frequenza a corsi professionali e di aggiornamento.  
Il valore assegnato ai titoli potrà raggiungere il punteggio massimo di 20 Punti. 
Costituiscono titolo: 
- la tesi di laurea (fino a 6 punti per il voto di laurea) 
- conseguimento del titolo di laurea nei tempi appropriati ai diversi percorsi didattici (fino a 4 punti) 
- le esperienze lavorative attinenti  il settore della nautica (fino a 2 punti) 
- la frequenza a corsi attinenti  la progettazione dio interni, allestimento e progettazione nautica in  
  generale (fino a 4 punti) 
- pubblicazioni scientifiche (fino a 4 punti) 
 
Il valore assegnato al colloquio orale potrà raggiungere il punteggio massimo di 10 punti. Saranno 
valutati: 
- conoscenze e competenze e tecniche (fino a 6 punti) 
- attitudine al lavoro di gruppo e motivazione allo svolgimento del Corso (fino a 4 punti) 
 
A parità di punteggio, si privilegerà l’ingresso al Corso dei candidati anagraficamente più giovani. 

 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 

Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 
Scheda di presentazione / Regolamento didattico  
Il Master, a tempo semi intensivo e con frequenza obbligatoria di 4 giorni a settimana per il 
periodo delle lezioni  frontali, si articola in 1500 ore che permettono il conseguimento di 60 CFU. 
L’impegno didattico è così suddiviso: 
586 ore di didattica frontale articolata in lezioni e seminari centrati sui diversi moduli didattici (40 
CFU) 
114 ore di seminari e visite di studio (4 CFU) 
400 ore di stage aziendale (8 CFU) 
200 ore di project work (5 CFU) 
200 ore di studio individuale (2 CFU) 
La metodologia didattica prevede: sessioni d’aula di 4 ore ciascuna, svolgimento di casi di studio 
visite tecniche, stage/internship , seminari a carattere monografico, formazione su programmi di 
modellazione avanzata 3D per nautica e focus su specifiche tematiche.  
La fase valutativa del corso prevede il superamento di colloqui orali o test di profitto. La 
valutazione viene espressa con voto minimo di 18/30 relativamente agli insegnamenti che 
prevedono una prova intermedia con votazione, così come definiti nella sequenza del piano 
didattico. 
 
L’obbligo di frequenza pari all’80 % delle ore previste. 
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La prova finale consiste nella redazione e discussione della Tesi di Master universitario. Il  
superamento della prova avverrà con approvazione (APPROVATO/NON APPROVATO) e 
l’assegnazione di un punteggio finale che terrà conto anche del profitto dimostrato nello  
svolgimento del corso; la votazione è espressa in centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master. 
Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del Corso di 
Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, fra   
professori di ruolo ordinari o associati afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. Il Direttore 
presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il Master nei rapporti 
con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e 
agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master. 
Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più 
Coordinatori. 
 
Il Consiglio di Master è composto da: 
prof. Giovanni Fraziano (Direttore, UNITS) 
prof. Ilaria Garofolo (Coordinatore Scientifico, UNITS) 
prof. Gianfranco Guaragna (UNITS) 
prof. Alberto Sdegno (UNITS) 
prof. Fabio Morea (UNITS) 
ing. Paolo Cerisola (MonteCarloYachts) 
ing. De Lorenzo (Fincantieri) 
Sergio Marsi (SimCoVR) 
 
Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i 
professori universitari afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della 
Commissione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere 
l’erogazione delle borse di studio; 

⇒ proporre al Consiglio di Facoltà eventuali modifiche del presente regolamento anche in 
relazione alle innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 
 

 

 

Art. 6 - VOUCHER FORMATIVI 

-. Sono previsti Voucher formativi regionali per il sostegno dell’iscrizione ai Master Universitari 

post-lauream. Per informazioni consultare il sito dell’Università nella pagina dedicata al post-

lauream. 

 

 


