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Il Master 
 

 

La Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2009/2010 ai sensi dell’art. 3, 

comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “Project Management – Esperto in Gestione 

dei Progetti nel Settore delle Costruzioni”, V edizione. 
 

La Direzione del Corso ha sede presso il DPAU, via Valerio n.12, Trieste 

 

tel: +39 040 5582688/2684 

 

e-mail: mdibiagi@units.it 

 

sito internet: www.masterpm.it 
 

 

 

Obiettivi 
 

Il contesto competitivo degli ultimi anni ha imposto alle aziende che operano per commessa, come le imprese di 

costruzioni, di porre maggiore attenzione alle attività di supporto alla produzione, con particolare riferimento al 

coordinamento e alla gestione dei processi. I progetti che esse realizzano sono un insieme di attività sempre nuove e 

non ripetitive, che richiedono di essere coordinate per garantire la realizzazione del prodotto richiesto dal 

committente. Per queste aziende, rispetto a quelle di processo che producono in serie, le specifiche tecniche del 

prodotto, il prezzo di cessione del bene e i tempi di consegna sono definiti prima che inizi l’attività produttiva. 

Questo fa in modo che gli aspetti tecnico, economico relativo ai costi e temporale, costituiscano dei vincoli 

imprescindibili durante la fase di realizzazione dell’opera. E’ indispensabile quindi che queste aziende dispongano 

di Project Manager (PM) in grado di considerare contemporaneamente i tre prerequisiti e tradurli in una gestione 

efficiente del processo produttivo ed efficace dei rapporti con la committenza. Per farlo, tale figura, deve 

ottimizzare l’impiego di risorse, contenere i costi e i tempi di esecuzione di ogni attività, gestire i rischi e le 

relazioni con tutti i soggetti esterni. Relazioni che richiedono l’approfondita conoscenza di contesti normativi ben 

precisi, come quello sui lavori pubblici nelle relazioni con le Pubblica Amministrazione o di alcune parti del codice 

civile per i rapporti con i privati. 

La promozione del Master da parte della Rizzani De Eccher,  una delle prime dieci imprese di costruzioni italiane,  

esprime l’interesse del settore verso la formazione di Project Manager in grado di seguire il progetto dalla proposta 

in fase di gara fino alla consegna al committente; a tal fine il suo coinvolgimento non si ferma al solo patrocinio ma 

alla disponibilità di competenze maturate in una decennale esperienza nel settore attraverso il coinvolgimento 

diretto delle professionalità presenti in Azienda, che si impegnano nel fornire una docenza altamente qualificata. 

La proposta di attivazione del Master da parte dell’Università di Trieste risponde inoltre all’esigenza di avere un 

percorso formativo di questo genere, specificamente indirizzato su tematiche caratterizzanti il campo della gestione 

dei progetti per la costruzione; in particolare si sottolinea che da un’indagine conoscitiva dell’offerta attualmente 

disponibile negli Atenei italiani, svolta preliminarmente alla definizione della proposta, l’Università di Trieste si 

inserirebbe nel ristretto gruppo di università che realizzano un Master specifico in PM nel campo delle costruzioni, 

nessuna delle quali in territorio regionale. 

Il Master è mirato alla formazione di una figura professionale-dirigenziale del Project Manager – Responsabile di 

Commessa, con riferimento particolare ma non esclusivo al settore delle costruzioni. Tale figura risulta 

interfunzionale e con competenze tecniche, economiche e legali che permettono di gestire il ciclo di vita di una 

commessa, dalla valutazione della proposta al completamento del progetto. Attraverso il Master in PM il 

partecipante acquisisce le competenze necessarie a ricoprire posizioni di rilievo all’interno dell’area direttiva di 

amministrazioni e aziende pubbliche e private, in società di consulenza direzionale per il settore delle costruzioni. 



Il programma è indirizzato a quei soggetti, già in possesso di titolo universitario nelle discipline tecnico-scientifiche 

o economiche, che in futuro intendano occupare ruoli gestionali nel settore dei lavori pubblici e privati, nel project 

financing e nella promozione immobiliare. Alla comunicazione delle conoscenze di base, strumentali ad un efficace 

comprensione e svolgimento delle funzioni tecniche connesse con la fase esecutiva del processo edilizio, il Master 

affianca interventi 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 dunque 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.  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, 

confronti con realtà operative, seminari e workshop dedicati e formazione a distanza - 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. 

 
 

 

Profilo professionale 
 

Attraverso il Master in PM il partecipante acquisisce le competenze necessarie a ricoprire posizioni di rilievo 

all’interno dell’area direttiva di amministrazioni e aziende pubbliche e private, in società di consulenza direzionale 

per il settore delle costruzioni. 

Rappresentano, in particolare, sbocchi occupazionali del Master universitario: 

- l’attività professionale in qualità di esperto del project Management presso le Amministrazioni Pubbliche e 

gli organismi di consulenza a supporto delle Stazioni Appaltanti; 

- l’attività professionale in gestione della progettazione in studi e società di progettazione e di ingegneria; 

- l’attività professionale in qualità di Project Manager nelle imprese di costruzione; 

       -   l’attività professionale in qualità di esperto  nella gestione delle fasi esecutive del processo edilizio (e in 

particolare in gestione dei Lavori Pubblici)  presso istituti bancari e compagnie assicurative 

 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 
 

Il Master di durata annuale; è articolato in 5 moduli. Lo svolgimento delle attività didattiche, di apprendimento 

guidato e di laboratorio di sintesi finale avverrà presso l’Università di Trieste -  nelle sedi di Trieste e di Gorizia – e 

presso la sede dell’Associazione degli Industriali di Udine. Il modulo di Stage si svolgerà presso aziende di settore, 

prevalentemente insediate in regione. La Rizzani de Eccher stessa si impegna a rendere disponibili posti per stage 

presso i suoi cantieri e/o le sue sedi, in Italia e/o all’estero. 

Il Master, a tempo semi intensivo e con frequenza obbligatoria, si articola in 1500 ore che permettono il 

conseguimento di 60 CFU. L’impegno didattico è così suddiviso: 

360 ore di lezioni frontali e seminari, articolati in moduli didattici (33CFU) 

240 ore di laboratorio, esercitazioni in aula e visite tecniche (10 CFU) 

400 ore di stage aziendale (12 CFU) 

500 ore di studio individuale – con supporto di formazione  a distanza (FAD) (5 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 

- focus sulla gestione della commessa 

- Formazione a distanza 

I corsi saranno di tipo semi intensivo: si alterneranno settimane di frequenza d’aula e moduli seminariali sulle 

giornate di giovedì pomeriggio e venerdì. Tutte le attività previste si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Gennaio 2010 – Maggio 2010:  svolgimento lezioni frontali, visite e seminari 

Maggio 2010 – Luglio 2010:  svolgimento stage aziendale 

Settembre 2010 – Ottobre 2010: Laboratorio di sintesi e preparazione del project work 

Ottobre 2010: discussione tesi finale e conseguimento titolo di Master 

Formazione a distanza erogata da gennaio a ottobre 
 



L’attività didattica del Master, in aula e in laboratorio, è articolata in moduli, non necessariamente  strettamente 

consecutivi, e permette il conseguimento di 60 CFU.  

 

Modulo 1:Formazione generale (8 CFU) 
Il modulo consente di allineare le conoscenze di base propedeutiche degli allievi in funzione della loro diversa 

estrazione curricolare/professionale. La didattica prevede lo svolgimento di lezioni frontali e, parallelamente allo 

sviluppo dei diversi argomenti, esercitazioni pratiche. 

Aree tematiche sviluppate: economico-finanziaria, organizzativo-gestionale e giuridica. 

Principali argomenti: 

Competenze economico-finanziarie (SSD SECS-P/06) 

Competenze organizzativo-gestionali (SSD ICAR/10, ICAR/11)  

Competenze legali e contrattualistica (SSD IUS/01, IUS/10) 

 

Modulo 2: Formazione caratterizzante (20 CFU) 
Il modulo consente di approfondire le tematiche connesse con lo sviluppo della commessa e del suo ciclo di vita. La 

didattica sarà articolata con lezioni frontali, con attività seminariali e con visite di lavoro, ove saranno anche 

analizzati e discussi casi di studio. 

Aree tematiche sviluppate: ingegneria civile-architettura, gestionale e giuridica. 

Principali argomenti: 

Aspetti organizzativi del settore delle costruzioni, aspetti e tecnici dei processi produttivi e di sicurezza e qualità 

nell’impresa delle costruzioni (SSD  ICAR/10,  ICAR/11) 

La gestione delle risorse (SSD ING-IND/35) 

La legislazione nel settore delle costruzioni (SSD IUS/10, IUS/14) 

Gestione del rischio (SSD ING-IND/35) 

Gestione della commessa e suo ciclo di vita (ING-IND/35) 

 

Modulo 3: seminari di approfondimento (5 CFU) 
� I software per la gestione della commessa 

� Valutazione degli investimenti 

� Il Project Financing 

� Immobiliare 

 

Modulo 4:  Stage aziendale (12 CFU) 
A conclusione della formazione frontale, è previsto un periodo di stage in cui gli allievi porteranno a termine 

un’esperienza di lavoro in aziende che operano nel settore. 

Lo stage prevede la stesura di una relazione tecnica conclusiva i cui contenuti saranno concordati con 

l’organizzazione ospitante. Tale relazione sarà oggetto di discussione e confronto nell’ambito delle attività d’aula e 

laboratorio previste nel Modulo 5.  

 

Modulo 5: laboratorio di sintesi finale, formazione a distanza,  visite di studio e preparazione del project 

work (10 CFU) 
- Discussione laboratoriale dell’esperienza aziendale: il curriculum formativo degli allievi include un 

periodo di verifica realizzato in forma laboratoriale e workshop per discutere le esperienze maturate negli 

stage aziendali, attraverso il confronto in aula con docenti e tutor aziendali.   

- Visite tecniche: durante e dopo la fase di formazione di base è prevista la realizzazione di visite aziendali 

finalizzate a introdurre gradualmente gli allievi alle tematiche a contenuto tecnico-professionale, attraverso 

l’illustrazione di alcune realtà particolarmente innovative nell’adozione di soluzioni tecniche con 

riferimento a specifici problemi. 

- Formazione a distanza (FAD) sui temi centrali del master 

-  Elaborazione lavoro finale con l’assistenza dei tutor d’aula e aziendali. 

 

Lo studente dovrà superare colloqui orali o test di profitto relativamente agli insegnamenti impartiti nei moduli 1,2 

e 3 così come definiti nella sequenza del piano didattico. A conclusione del corso di Master universitario è prevista 

una prova finale consistente nella redazione e discussione della Tesi di Master universitario (APPROVATO/NON 

APPROVATO). 

 

 
 

 

Requisti per l’ammissione 
 

Il master è rivolto a laureati nel campo dell’architettura, dell’ingegneria, dell’economia e commercio e della 

giurisprudenza. Potranno essere valutate anche lauree diverse da quelle citate purché sia dimostrata l’attinenza con 

il percorso formativo del Master  

Requisiti di accesso: lauree conseguite  nelle classi 2,4,8,17,28,31 e le lauree specialistiche nelle classi 4S, 22S, 



28S, 34S, 64S, 84S, ai sensi del D.M. 509/99 nonché le lauree in architettura, ingegneria, economia e commercio e 

giurisprudenza 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. 
 

 

 

 

Ammissione al Corso 
 

Il corso è aperto a un massimo di 15 iscritti. L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di un numero 

minimo di iscritti pari a 10.   

Nel caso le domande di ammissione superassero il  numero massimo degli iscritti ammissibili, il Consiglio di 

Master procederà alla selezione delle domande attraverso una procedura comparativa di valutazione del profilo 

formativo e professionale dei singoli candidati, basata sulla valutazione del curriculum dei candidati e dei titoli 

accademici e professionali presentati nonché su un colloquio tecnico e motivazionale. 

Il Consiglio di Master procederà alla valutazione delle domande di ammissione redigendo una graduatoria di merito 

sulla base del colloquio svolto e della valutazione della documentazione prodotta dai candidati all'atto della 

prescrizione. Saranno valutati, con i criteri di seguito riportati, 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 al colloquio orale potrà raggiungere il punteggio massimo di 10 punti. Saranno valutati: 

-  conoscenze e competenze tecniche (fino a 6 punti) 

-  aspetti motivazionali (fino a 4 punti) 

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 PM(fino a 2 punti) 

- la frequenza a corsi attinenti il PM (fino a 4 punti) 

- pubblicazioni scientifiche (fino a 4 punti) 

A parità di punteggio, si privilegerà l’ingresso al Corso dei candidati anagraficamente più giovani. 

 
Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare, tramite R.R., alla Direzione del Corso 
entro e non oltre il 09/11/2009 (presso Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana - 
DPAU Università degli Studi di Trieste,Via Valerio n.12, Trieste tel: 040 5582688/2684) tutta la 

documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo A – autocertificazione, modulo B 
– distinta titoli) disponibile al sito: www.units.it/master 

 
Entro il 27 Novembre 2009: svolgimento della prova di ammissione 
 

La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

 

Borse di studio  
 

Al momento non sono previste borse di studio 

 
 

 

 

Iscrizione e costo 

 
 

Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 
 

 

 

 

 


