
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

Master universitario di I livello in 

“LEAN MANUFACTURING” (MULM) 
(con Corso di Aggiornamento Professionale integrato) 

 
 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2008/2009 ai sensi dell’art. 3, comma 9°, 

del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “LEAN MANUFACTURING”. 
 
La Direzione del Corso ha sede presso il Polo Didattico e Culturale dell’Università di Trieste a Pordenone, Via 

Prosecco 3/A – 33170 – Pordenone. 

tel: 0434 247595- 0434 29423 – 040 5583805 

e-mail: pozzetto@units.it 
 

 

Obiettivi 

 
Il Corso di Master in LEAN MANUFACTURING (MULM) 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 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 aziendali 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 e medie 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: 

- identificare il flusso di valore e gli sprechi produttivi, raccogliendo le importanti opportunità per snellire e velocizzare 

il processo di produzione; 

- 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 dell’ordine alla sua evasione; 

- affrontare e realizzare con successo il cambiamento organizzativo e culturale alla base della Lean Production; 

- conoscere i principali modelli organizzativi ed operativi alla base della Lean Manufacturing, personalizzandoli alla 

realtà aziendale analizzata. 

La sola Provincia di Pordenone conta (ISTAT 2001) quasi 4000 aziende manifatturiere di cui il  45% circa con meno di 

20 addetti, quasi il 40% con un numero di addetti compreso tra 20 e 50 e il restante 15% con un numero di addetti 

superiore a 50. Esse sono raggruppate principalmente nei Distretti della Meccanica, del Mobile e dei componenti in 

Plastica-Gomma e più della metà sono state fondate tra i 30 e 40 anni fa. Questo fatto denota un altro carattere distintivo 

di questo tessuto industriale: il cambio generazionale in atto che richiede competenze e conoscenze del tutto diverse da 

quelle della precedente generazione di imprenditori.  

Una stima prudenziale del numero di manager potenzialmente interessati al Master potrebbe essere 300, tenendo conto 

solamente delle aziende da 20 addetti in su (circa 2000) e considerandone  solo la metà interessata e di questa metà solo 

il 30% con personale laureato.  

Accanto a questo, si consideri che sono oggetto di interesse non solo le aziende della provincia di Pordenone, ma anche 

quelle della provincia di Treviso situate nella Sinistra Piave, che sono altrettanto numerose (se non di più). 

Un altro indicatore di positivo impatto sulla attuabilità della proposta è il numero di aziende contattate che hanno 

dimostrato positivo interesse verso l’iniziativa e della quali finora hanno formalizzato la loro posizione di aziende 

sostenitrici. Al momento attuale hanno aderito all’iniziativa la Cappellotto S.p.A. di Gaiarine (TV), l’Electrolux 

Professional S.p.A. di Pordenone, la Meal System S.r.l. di San Quirino (PN) e la Tecnoinox di Porcia (PN). 

 
 



 

Profilo professionale 
 
Il Master di primo livello in “Lean Manufacturing” MULM 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). 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

 

Il Master ha durata di un anno, da 09.01.2009 a 31.12.2009, per un totale di 60 crediti, pari a 1500 ore. 

Le attività formative previste sono:  

 a) Modulo 1: introduttivo 

 b) Modulo 2: Il Cambiamento della cultura aziendale                   

 c) Modulo 3:. Strumenti e tecniche 

 d) Modulo 4:. La Qualità nella Fabbrica Lean 

 e) Modulo 5: Lo Sviluppo Prodotto nella Fabbrica Lean 

 f) Modulo 6: La Supply Chain nella Fabbrica Lean 

 g) Modulo 7: Obiettivi e risultati nella Fabbrica Lean 

 h) Modulo 8: Evoluzione dalla fabbrica tradizionale a quella snella. 

 

Il programma dettagliato del Master è di seguito riportato. 

a) Modulo 1:  Introduttivo 
 Piano strategico delle Operations congruente con gli obiettivi aziendali  

      Linee guida e principi base della Lean Thinking. 

 Il concetto di valore e di spreco nel processo logistico-produttivo  

      Fattori critici di successo 

 Obiettivi, vantaggi della Lean Thinking. 

b) Modulo 2: Il Cambiamento della cultura aziendale. 
 Avviare e gestire in modo efficace ed efficiente il cambiamento e la cultura della Lean. 

 Progettare, promuovere e controllare il cambiamento: Change Management e le leve su cui agire. 

      Origini e significato di Kaizen  

      Cambiamento Kaizen del modo di vedere 

      Principi Kaizen 

      Concetto e approccio Gemba 

      Coinvolgimento delle persone di ogni livello aziendale 

      Passare da un’organizzazione verticale-funzionale ad una corss-funzionale orientata al flusso di valore. 

 Motivare, coinvolgere e responsabilizzare il personale appartenete ai diversi livelli organizzativi. 

c) Modulo 3: Strumenti e tecniche. 
 La definizione del valore per il cliente  

      La tracciatura del valore e la stesura del processo di Lean Trasformation  

      L’identificazione e la nuova misura degli sprechi  

      5S e 3P  

        Kaizen e Kaikaku  

      Il livellamento e il bilanciamento dei flussi produttivi  

La produzione pull: Takt Time, Kanban e Just in Time  

La riduzione del tempo di attraversamento di produzione  

Tecniche di Quick Change per comprimere i lotti produttivi e massimizzare la flessibilità  

Il concetto di SMED (Single Minute Exchange of Die) 

Cell Design: progettazione delle cellule produttive a flusso teso, veloce e controllato  

La regolarità operativa e l’affidabilità di linee ed impianti: Total Productive Maintenance, Kaizen e Kaikaku, la 

sequenza ECRS e la riduzione dei tempi, Autonomous Maintenance e analisi delle perdite 

Progettare e avviare il piano di Lean Manufacturing  

Gli indicatori di controllo  

Il processo di implementazione e le fasi critiche del progetto  

Job-rotation, skill versatility e cross training  

Estensione e consolidamento a tutta l’azienda  

Il mantenimento dei risultati  



Strumenti della Lean Production; applicazioni, case study e simulazioni operative 

d) Modulo 4: La Qualità nella Fabbrica Lean 
 Evoluzione del concetto di qualità e i modelli di riferimento 

 Approcci Lean nella gestione per la qualità  

L’assicurazione della qualità e il Total Quality Management 

 L’organizzazione e il governo dei processi aziendali 

 I  premi per la qualità  

 I cicli DAIMAC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) e PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

 Le tecniche dei 5 perchè, i 7 strumenti statistici e manageriali per la qualità 

 Approccio e tecnica dei Six Sigma 

 Certificazione di qualità 

e) Modulo 5: Lo Sviluppo Prodotto nella Fabbrica Lean 
 Lo sviluppo integrato del Prodotto, Cuncurrent Engineering e Value Analysis and Engineering. Quality Function 

Deployment, Design to Cost, Designo to Assembly e Design of Experiment, ecc. 
      Il supporto dell’Information and Comunication Technology nell’attività di interazione con i clienti nei contesti B2B 

e B2C. 

 L’internazionalizzazione delle forniture. 

f) Modulo 6: La Supply Chain nella Fabbrica Lean 
 Comportamento di una catena logistica. 

 Interventi di Lean Supply Chain Management. 

Value Stream Mapping. 

 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) e Gestione dei rapporti tra fornitori e clienti.  

Demand Management e approcci innovativi al forecasting 

 Mappatura e localizzazione della struttura del Supply Network 

 Interventi sui flussi informativi 

 Interventi sui flussi fisici e sulle relazioni 

g) Modulo 7: Obbiettivi e risultati nella Fabbrica Lean 
 Strumenti diagnostici di misurazione. 

Modelli di misurazione delle potenzialità economiche di un programma di Lean Manufacturing 

 Misure di performance non economiche della Lean Manufacturing 

 Activity Based Management. 

 Value-stream cost management. 

 Target costing e Life Cycle costing. 

h)   Modulo 8: Evoluzione dalla fabbrica tradizionale a quella snella. 
 Nuovo layout e cell-design, da reparti a flusso incrociato a cellule a flusso teso. 

 Group Technology e progettazione modulare orientata alla riduzione dei costi. 

 Il cantiere Gemba Kaizen 

 Esempi di cantieri: flusso, impianti, qualità, uffici 

 Standardizzazione e miglioramento continuo 

Casi di applicazione (best practices) 

 Team-based organization, multi tasking, multi skilling. 

 Dall’orientamento funzionale verticale a quello per processo e cross-funzionale. 

 Da fornitori tradizionali a partner in co-design e Just in Time. 

 

Tre esami intermedi    

Progetto in stage  presso un’Azienda selezionata e tirocinio formativo (durata minima 250 ore)  

Esame finale 

 

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 votazione è espressa in centodecimi. 

 

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. 

 

Le ore complessive di didattica frontale sono 334.  

 

 

 

 

 



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 è 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 specifica di partecipazione alle attività da parte del datore di lavoro, corredata dal curriculum vitae 

della figura professionale che si intende iscrivere al Corso e la ricevuta della domanda di ammissione, da inviare 

all’Università degli Studi di Trieste – Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ripartizione Formazione Post 

Lauream – P.le Europa, 1 – 34127 – Trieste tramite raccomandata RR. 

 
 

Requisti per l’ammissione 

 
Il corso di Master è rivolto a: 

 -    laureati di I° livello in Ingegneria (classi 4-8-9-10), in Economia Aziendale (classe 17), in Scienze dell'Architettura 

(classe 4), in Chimica (classe 21), in Fisica (classe 25) e in Matematica (classe 32); 

-  laureati di II° livello (o equivalente) in Ingegneria, Architettura, Economia, Chimica, Fisica, Matematica. 

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. 

 
 

Corso di Aggiornamento Professionale: 
 
Il corso di aggiornamento professionale integrato nell’ambito del Master è aperto, previa analisi del curriculum 

vitae da parte del Consiglio di 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. 

Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria superiore. 

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 (es. viaggi studio) qualora espressamente autorizzati dagli enti delegati 

e compatibilmente con le preventive attribuzioni delle risorse disponibili a disposizione degli studenti del Master. 

L’ammissione al Corso di Aggiornamento Professionale non prevede il pagamento del contributo di 20,00 euro e 

avviene con modalità parzialmente diverse rispetto al Master, pertanto si raccomanda di leggere le istruzioni al sito 

www.units.it/didattica/postlauream. 

 
 

 

Ammissione al Corso 

 
Qualora il numero di partecipanti fosse superiore al numero massimo previsto (25), la selezione avverrà sulla 

base di una graduatoria per titoli. I punti a disposizione della Commissione sono 40 e, ai fini dell’ammissione, 

costituiscono titoli valutabili: la tesi di laurea o di diploma svolta in discipline attinenti le materie del Master; il voto di 

laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti le materie del Master; attestati di frequenza 

a corsi attinenti il settore; dichiarata conoscenza della lingua inglese. 

Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 3 punti) 

- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 2 punti) 

- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 3 punti) 

- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 4 punti) 

- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti) 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferiore a 10 il corso NON sarà attivato. 

 

 

 



Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare alla Direzione del Corso entro il termine perentorio 

del 10.11.2008 ,tramite raccomandata R.R. ( prof. Dario Pozzetto, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Facoltà 
di Ingegneria, Università di Trieste, via Valerio 10, 34127 Trieste ) tutta la documentazione necessaria corredata 

della modulistica (modulo B – distinta titoli) disponibile al sito: www.units.it/didattica/postlauream, indicando 

sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in …” 

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

 

 

Borse di studio  

 
In relazione ai finanziamenti esterni che saranno acquisiti, la Direzione del Master potrà assegnare contributi 

all’immatricolazione. 

Nell’ambito del programma – obiettivo 2 – “ Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 – asse 4, capitale 

umano", co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, previa pubblicazione dell’Avviso regionale di attivazione per l’a.a. 

2008/2009, potrà esser previsto lo strumento dei “voucher formativi” a sostegno della partecipazione ai master 

universitari. 

 
 

 

Iscrizione e costo 
 

Si veda il Bando generale di attivazione dei Master 
 

 

 


