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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  

PROJECT CONSTRUCTION MANAGEMENT & BUILDING INFORMATION MODELING 

A.A. 2018/2019 
 

 

  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 in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

alta formazione permanente e ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 2018/19, il Master universitario di II 

livello in “Project Construction Management & Building Information Modeling”, in seguito 

denominato “Master”. 

Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Ateneo. 

Il corso ha durata annuale, da gennaio 2019 a dicembre 2019, per un totale di 60 crediti, pari a n° 

ore 1500. 

La Direzione del Corso ha sede presso Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

Piazzale Europa 1 – Edificio C1 

34127 Trieste 

Tel. 040/558.3483  

E-mail ilaria.garofolo@dia.units.it   

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il Master ha lo scopo di formare una figura professionale di alta qualificazione, in grado di 

supportare il decisore pubblico o quello privato nella formazione di analisi, strategie, 

programmi/azioni e politiche per l’innovazione e la competitività nella gestione dei patrimoni 

immobiliari basate su processi che prevedono l’adozione di metodologie BIM attraverso modelli ed 

applicazioni. 

Il percorso formativo è progettato sui principi teorici e i modelli operativi avanzati che 

caratterizzano la dinamica del ciclo di vita di una costruzione in materia di progettazione, 

costruzione, gestione e dismissione. 

L’obiettivo del master è quello di fornire strumenti capacitivi e conoscitivi inerenti la 

digitalizzazione processi e Building Information Modeling, la sostenibilità e la gestione nel ciclo di 

vita del patrimonio costruito, il project construction management, il quadro normativo relativo al 

Public Procurement e al codice dei contratti, la gestione di appalti pubblici/privati e la gestione 

della finanza di progetto. 

La didattica del master è articolata in lezioni frontali, seminariali e laboratoriali ed è sviluppata per 

costruire conoscenze e competenze nell’organizzazione e nella validazione del progetto, nel 

controllo delle interferenze, nella gestione degli appalti nonché nell’avanzamento dei lavori, nella 

gestione dei contenuti di progetto, nella costruzione di WBS (Work Breakdown Structure), nei 

processi di integrazione di progetto e nell’utilizzo di tecnologie abilitanti avanzate (Allplan, Revit, 

Tekla, MSProject, Naviswork, Solibri, sistemi di classificazione, modelli agent based, tecniche di 

ottimizzazione, etc…). 

Particolare importanza viene data ai project work su casi studio. È previsto un periodo di stage di 

300 ore presso enti o imprese di differente tipologia, nell'ambito di progetti nazionali ed 

internazionali di particolare interesse. 

Il Master è strettamente relazionato allo sviluppo e al governo dei servizi di Asset, Property, 
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Facility & Energy Management per i patrimoni edilizi ed infrastrutturali. Gli sbocchi occupazionali 

sono previsti presso: enti o imprese, pubblici o privati, nelle attività di gestione del patrimonio 

immobiliare; società di progettazione di ingegneria/architettura e società di consulenza e supporto 

per la digitalizzazione dei processi nell’ambito delle costruzioni. 

Le attività formative sono organizzate in moduli didattici, a loro volta così articolati: 

 

 
CFU 

DIGITALIZZAZIONE PROCESSI: METODO BIM   

Collaborative design and engineering 2,0 

Process managment 4,0 

Seminari BIM e laboratori software 6,0 

GESTIONE DEL CICLO DI VITA NEL COSTRUITO E SOSTENIBILITÀ   

Public real estate management 2,0 

Water management, law and organization 1,0 

GIS per la gestione delle informazioni territoriali 2,0 

Performance engineering e agent based modeling 2,0 

Patrimonio esistente e manutenzione 4,0 

Smart Buildings 2,0 

PROJECT MANAGEMENT E RUP   

Project management: strumenti, applicazioni e percorso di certificazione 4,0 

Il RUP e quattro competenze: prog. / costr. ; gara ; funzionamento e manutenzione;  dismissione 1,0 

RUP e incremento dello standard di qualificazione della stazione appaltante 1,0 

QUADRO NORMATIVO: DIRETTIVE, CODICE APPALTI E DEI CONTRATTI   

Panorama normativo europeo e internazionale 1,0 

Il nuovo codice degli appalti (D.lgs 50/2016 e D.lgs 56/2017 ed evoluzioni) 3,0 

La gara pubblica applicata: appalti, concessioni e PPP 2,0 

FINANZA DI PROGETTO, RISCHIO E PROCESSI PARTECIPATI   

Finance essentials 1,0 

Financial engineering 2,0 

Risk managment 2,0 

Nuovo Codice dei contratti e la differenza tra appalti, concessioni e PPP 1,0 

PPP e dialogo competitivo 1,0 

STAGE 12,0 

TESI 4,0 

 

  

TOTALI 60 

 
Lezioni e seminari saranno tenuti da docenti dell’Ateneo di Trieste e da docenti esterni. 

Al termine di ognuno dei moduli si terranno sessioni intensive e partecipate di lavoro, finalizzate al 

confronto e allo sviluppo di esercitazioni progettuali in grado di integrare le conoscenze acquisite 

nel corso delle lezioni, applicandole a casi studio concreti suggeriti e illustrati dalla docenza. 
 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 

 

I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

Al Master potranno accedere in modo prioritario i laureati in possesso di laurea magistrale o 

specialistica in architettura o ingegneria edile-architettura (LM-4), ingegneria civile (LM-23), 

ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria gestionale (LM-31), ingegneria per l’ambiente e il 

territorio (LM-35), nonché eventuali lauree interclasse che comprendano le classi LM citate, o 

lauree equipollenti/equiparate secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999. 

Potranno inoltre essere ammessi candidati in possesso di titolo straniero dichiarato equivalente. 
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Ulteriori requisiti: idonea conoscenza della lingua inglese, la cui valutazione si svolgerà sulla base 

di certificazioni e autocertificazioni prodotte all’atto della domanda. 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 20 iscritti. Il numero 

minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10 iscritti. 

E’ prevista la presenza di massimo 3 uditori. 

 

Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso 

La prova si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero massimo 

previsto e consisterà nella valutazione del CV e dei titoli presentati.  

La selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale: selezione 

per titoli con graduatoria di merito.  

Costituiscono titoli valutabili: il voto di laurea, il titolo di dottore di ricerca in discipline attinenti le 

materie del Master, gli attestati e materiali esplicativi relativi a pregresse esperienze professionali, 

di studio o di lavoro, attinenti le materie del Master, la conoscenza della lingua inglese, abilità 

informatiche nel campo della modellazione testimoniate da certificazioni/autocertificazioni. 

Ai fini della valutazione, la Commissione avrà a disposizione 50 punti. Il punteggio sarà attribuito 

come di seguito indicato:  

a) Voto di Laurea in discipline attinenti le materie del Master: fino ad un massimo di 10 punti 

b) Titolo di dottore di ricerca: fino ad un massimo di 8 punti 

c) Altri titoli di studio, o attestati di frequenza a corsi attinenti: fino ad un massimo di 8 punti 

d) Pregresse esperienze professionali, di studio e di lavoro attinenti: fino ad un massimo di 12 

punti 

e) Conoscenza della lingua inglese: fino ad un massimo di 6 punti 

f) abilità informatiche nel campo della modellazione testimoniate da 

certificazioni/autocertificazioni: fino ad un massimo di 6 punti 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 

documentazione necessaria corredata da una distinta titoli a:  

Università degli Studi di Trieste  

Direzione del Master in Project Construction & Building Information Modeling 

c/o Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

P.le Europa 1 – (Edificio C1)  

34127 TRIESTE 

 

indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in PROJECT CONSTRUCTION 

MANAGEMENT & BUILDING INFORMATION MODELING”. 

 

I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 

presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 

relativi punteggi. 
 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 

 

Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento Didattico, parte integrante del 

presente Regolamento. 

-  Le attività didattiche sono svolte in lingua italiana, alcuni seminari/lezioni di esperti esterni 

potranno essere svolti in lingua inglese. 

- L’obbligo di frequenza pari è al 70% delle ore previste. 
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- La prova finale consiste in discussione orale della tesi di master, sviluppata a partire da 

argomenti trattati nel corso delle attività didattiche e nel corso del tirocinio. 

 La votazione è espressa in trentesimi. 

 
 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

 Sono Organi del Corso di Master: il Comitato direttivo del Corso di Master, composto da 4 

docenti di UniTs. 

 Il Comitato direttivo ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è nominato dal 

Consiglio di Dipartimento all’atto dell’approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo del 

Master. 

 Il Comitato direttivo individua uno dei propri membri appartenenti al Dipartimento come 

Coordinatore scientifico e organizzativo; il Coordinatore rappresenta il Master nei rapporti 

con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici; 

 I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico 

dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master; 

 Spetta al Comitato direttivo di Corso di Master: 

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

 proporre al Direttore di Dipartimento la nomina dei membri della 

Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della Commissione 

per la prova finale; 

 sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

 proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali 

collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione 

organizzativa del corso; 

 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 Dipartimento, eventuali modifiche del Regolamento 

Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 

 sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle eventuali convenzioni con gli 

enti esterni; 

 proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse. 
 

 

Art. 6 – FORME DI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE 

 

In caso di disponibilità di risorse aggiuntive appositamente destinate, è prevista l’attivazione di 

borse di studio o premi di studio, per i partecipanti più meritevoli. 
 

 


