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ALLEGATO 1 - I PARTE 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO 

IN ”LEAN MANUFACTURING” (MULM)  

(con Corso di Aggiornamento Professionale integrato) 

 
 

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. 2011/12, il 

Master universitario di primo livello in “LEAN MANUFACTURING” (MULM), in seguito 

denominato “Master”. 

- Il Master è attivato su proposta della Facoltà di Ingegneria dell'Ateneo. 

- Il corso ha durata annuale, dal 13 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, per un totale di 60 

crediti, pari a n° ore 1500.  

- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica e navale 

 Recapiti: Tel. 040.558.3805 (direttore del corso prof. Dario Pozzetto) E-mail pozzetto@units.it 

Sito Internet http://master.ing.units.it/ e solo per gli iscritti con passwodr dedicata  

http://mulm.dica.units.it/docebo/index.php  

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

- Il Master è un percorso di alta formazione per fornire le competenze necessarie alla gestione 

efficiente ed innovativa d’impresa, nelle discipline dell’ingegneria e dell’economia, che portano 

a ottenere i cambiamenti operativi e strategici, per portare le piccole-medie e le grandi 

imprese a pianificare e gestire il proprio business in modo più efficace. Si propone di 

qualificare delle persone laureate in cerca di prima occupazione o appartenenti al middle 

management delle piccole-medie e delle grandi aziende manifatturiere e di servizio della 

regione Friuli Venezia Giulia nelle discipline della Lean Manufacturing. I candidati saranno 

perciò in grado di valutare, progettare, pianificare e implementare processi e sistemi orientati 

alla Lean Manufacturing. Essi saranno dotati delle competenze necessarie alla realizzazione 

di progetti di innovazione, di sviluppo sostenibile, di trasferimento tecnologico e di crescita 

competitiva delle aziende con particolare attenzione alle piccole-medie e grandi imprese dei 

vari settori industriali (metalmeccanico, del mobile-arredo, della plastica ecc.) che 

caratterizzano la realtà produttiva del Nord-Est. 

-     L’obiettivo quindi è quello di far acquisire competenze professionali tali da: 

      a)  identificare il flusso di valore e gli sprechi produttivi, raccogliendo le importanti opportunità 

per snellire e velocizzare il processo di produzione; 

      b)   riprogettare il processo logistico-produttivo, orientandolo alla riduzione degli sprechi e alla 

massima generazione del valore per il cliente lungo tutto il flusso dall’acquisizione 
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dell’ordine alla sua evasione; 

      c)  affrontare e realizzare con successo il cambiamento organizzativo e culturale alla base 

della Lean Manufacturing; 

      d)  conoscere i principali modelli organizzativi ed operativi alla base della Lean Manufacturing, 

personalizzandoli alla realtà aziendale analizzata. 

-   Per quanto riguarda il profilo professionale il Master è rivolto a laureati in cerca di prima 

occupazione o appartenenti al middle management di piccole-medie realtà produttive e 

consentirà di formare esperti capaci di analizzare, valutare, progettare, pianificare, 

implementare e diffondere gli strumenti e la cultura della produzione snella quali, ad esempio, 

la Lean Production, Lean Quality, Lean Product Development ecc. all’interno dell’azienda in 

cui  operano od opereranno. 

      Tali figure professionali saranno altresì in grado di aggiornarsi e migliorarsi attraverso il 

confronto con i problemi aziendali e attraverso la capacità di attivare canali di formazione 

continua secondo il concetto del miglioramento continuo previsto dal Deming (Plan – Do – 

Check – Act).. 

 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

- I requisiti per l’ammissione al Master sono: 

     -   laurea di I° livello 

     -  laurea di II° livello  

         Possono inoltre accedere al Master coloro che sono in possesso di altre Lauree, italiane e 

straniere e Diplomi Universitari che, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, 

possiedano un curriculum che consenta di seguire i corsi con profitto. 

 

A tal fine eventuali titoli e curriculum dovranno essere inviati alla Direzione del corso, prof. 

Dario Pozzetto – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Navale – Via Alfonso Valerio, 10 

– 34127 Trieste 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 25. Il numero 

minimo, sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 11. 

 

- I requisiti per l’ammissione al corso di aggiornamento professionale integrato nell’ambito del 

Master sono i seguenti: 

-  è aperto, previa analisi del curriculum vitae da parte da parte del Consiglio del corso di 

Master, a funzionari pubblici e a figure professionali già inserite in contesti lavorativi 

indifferentemente del settore pubblico o privato, designati dagli Enti interessati al di fuori dei 

criteri stabiliti per gli studenti iscritti al Master, con frequenza totale o parziale, nei limiti dei 

posti disponibili per il raggiungimento di un massimo di 25 partecipanti complessivi. 

- i frequentanti il corso professionale, presentati dai soggetti terzi, non sono tenuti ad 

effettuare i tirocini formativi e potranno partecipare ad altre attività sul campo (ad esempio  



3 

 

viaggi studio) qualora espressamente autorizzati dagli enti delegati e compatibilmente con le 

preventive attribuzioni delle risorse disponibili a disposizione degli studenti del master. 

- Modalità di ammissione al corso: 

- L’ammissione al corso avviene in ordine cronologico del pagamento del contributo e della  

presentazione della domanda di immatricolazione, fino alla concorrenza del numero di 

posti disponibili (25). 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
-  Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 

Scheda di presentazione / Regolamento didattico. 

-   L’obbligo di frequenza pari al 75% delle ore previste. 

-    La fase valutativa del corso prevede: tre esami intermedi, l’attività seminariale, tirocini e prova 

finale con discussione dell’elaborato di tesi. Per il conseguimento dei crediti è previsto il 

superamento di un esame finale 

- La prova finale consiste nella discussione di un elaborato di tesi, relativo alle esperienze del 

tirocinio e al progetto di analisi. La valutazione, oltre che della qualità del progetto discusso 

nella tesi, terrà conto anche del profitto dimostrato nello svolgimento dell’intero corso. La 

valutazione del profitto dimostrato nello svolgimento del corso sarà basato sui risultati di tre 

prove scritte intermedie di verifica sui temi delle lezioni frontali e delle attività seminariali e 

tirocinio, i cui risultati, assieme alla votazione dell’esame finale, espressi in 1/30, entreranno 

nel computo della media per il calcolo della votazione finale. La valutazione finale sarà 

espressa in centodecimi (1/110); il voto minimo per il superamento dell’esame è di 66/110. La 

commissione si riserva di assegnare al massimo 2 punti sulla media calcolata (in particolare si 

intende sommare alla media dei voti riportati nelle singole prove espressa in 1/110: 

      - 0 punti per votazione calcolata inferiore a 100/110; 

      - 1 punto per votazione calcolata da 100 a minore di  105/110; 

      - 2 punti per votazione calcolata  maggiore o uguale a 105/110. 

      Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti previsti per il tirocinio, il positivo svolgimento dello 

stesso dovrà risultare dall’approvazione della relazione finale, redatta dal tirocinante, da parte 

del tutore aziendale e del tutore scientifico-didattico 

-     Metodo didattico, frequenza e durata del Corso di Aggiornamento Professionale 

      Per i frequentanti il corso di aggiornamento professionale, designati dalle imprese, parte della 

formazione frontale potrà essere acquisita anche tramite metodi di formazione a distanza (e-

learning). L’obbligo di frequenza non inferiore al 70% delle ore complessive di didattica. Resta 

salva la possibilità per gli stessi frequentanti di seguire l’intero programma. 

      Al corso di aggiornamento professionale integrato alle attività del Master potranno partecipare 

professionalità già impiegate  all’interno del sistema manifatturiero e più in generale, del 

tessuto istituzionale e/o produttivo regionale. L’ammissione è subordinata allo stato di impiego 

al momento dell’iscrizione e per tutta la durata del corso, è necessaria inoltre la richiesta 
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specifica di partecipazione alle attività da parte del datore di lavoro. 

      Il rilascio del diploma ufficiale di Master sarà limitato a coloro che disporranno dei titoli di 

accesso. Alle figure professionali e ai funzionari ammessi al corso di aggiornamento 

professionale su designazione degli enti di appartenenza, sarà riconosciuto un attestato di 

frequenza senza valore di titolo di studio. 

 

 
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 i 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 Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. 

I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell'Università 

di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei 

corsi vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio della Facoltà di attivazione del 

Master. 

-  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. 
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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. 

 

 


