
 

 1 

 

ANAGRAFICA DEL CORSO - A 

 

IL PROJECT MANAGEMENT PER LA RICERCA - 2017/18 
 

CFU 13 
 

Comitato Scientifico: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Scarpa Aldo  Professore 

Ordinario 

MED/08 Università di Verona 

Roveda Alberto  Ricercatore  SECS/S06 Università di Verona 

Peretti Alberto  Professore 

Associato 

SECS/S06 Università di Verona 

Zanardi Franco  Imprenditore             

Lawlor Rita  Phd, Assegnista di 

ricerca-Project 

Manager 

      Università di Verona, Centro Ricerca ARC-

Net 

 

 

Direttore del Corso: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Roveda Alberto  Ricercatore SECS/S06 Università di Verona 
 

Dipartimento/Scuola o Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 

Dipartimento/Scuola 
 

Se DIPARTIMENTO/SCUOLA indicare: la denominazione, l’indirizzo completo, il numero telefonico, il fax e 

l’indirizzo di posta elettronica. 

Denominazione Dipartimento/Scuola Scienze Economiche 

Indirizzo completo Via Cantarane, 24 

Telefono 045 8028095 

Fax 045 8028529 

Posta elettronica chiara.bernardi@univr.it 

 
 

Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del Master, alle attività di stage e alla ricerca 

di sbocchi professionali 
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OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE - B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle competenze 

e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

 Obiettivi formativi: Formare le competenze necessarie ad affrontare le diverse tipologie di progetto 

con l’applicazione delle modalità procedurali definite nelle diverse metodologie del ‘project 

management’. Mettere in grado il partecipante di padroneggiare gli strumenti necessari per gestire 

consapevolmente i progetti con particolare attenzione a quelli di Ricerca e Sviluppo in cui le 

componenti di innovazione e di rischio sono dominanti rispetto ad una ripetizione di attività simili. 

Un tema importante del corso sarà quella della comunicazione del progetto ai diversi stakeholder. 

E' da evidenziare che il corso è anche indicato alle persone che supportano il progetto, 

normalmente identificate come stakeholder. Formare le competenze necessarie e adeguate per 

l'impostazione corretta del progetto di ricerca fin dal suo concepimento. La figura professionale 

sarà messa in grado di guidare il singolo team di progetto e di coordinare vari team afferenti verso 

gli obiettivi definiti in sede di stesura del progetto e possiederà inoltre la capacità di introdurre e 

formare alla metodica del project management i soggetti operativi all'interno del progetto di 

ricerca. Verrà inoltre messo in grado di agire, nella gestione del progetto applicando le competenze 

necessarie a verificare gli stati d'avanzamento rispetto agli obiettivi programmati. Saranno fornite 

le competenze relative alla preparazione della reportistica del progetto nei suoi vari stadi. 

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: I destinatari sono persone con un’esperienza professionale che li ha già portati ad occuparsi 

della gestione di progetti di ricerca. Il settore in cui operano è sostanzialmente quello dei progetti in ambito 

scientifico. Il padroneggiamento delle metodologie del project management rappresenta per loro un importante 

requisito per un salto di qualità nell'evoluzione del proprio ruolo professionale. 

 
 

2. Abilità: In questo quadro assumono decisiva importanza skill attinenti la conduzione di un team di 

lavoro, la gestione della leadership, la comunicazione e la reportistica dei progetti. 

 

3. Competenze: Le conoscenze e le abilità rappresentano gli elementi indispensabili per costruire competenze 

affidabili per la gestione di progetti e del PMO.  

 

 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Persone che già sviluppano attività 

di ricerca e potrebbero operare un salto di qualità nel loro ambito professionale sulla base di 

competenze qualificanti di Project Management.  
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 

 

Articolazione delle attività formative e la suddivisione dei relativi crediti - Piano didattico e Piano docenti. 
 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 325. 
 

Riportare di seguito, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, il valore in ore da scegliersi entro il range 

indicato dal Regolamento Didattico: 

 

- lezione (frontale e assimilate) 

 

1 CFU = 25 ore di cui 8 ore di docenza in aula e 17 di impegno personale dello studente; 

 

- stage 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

- project work/prova finale 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Specificare le ore complessive riferite alle voci di seguito indicate. Nel campo CFU indicare il valore ottenuto 

dividendo il numero di ore complessive e il peso delle ore di docenza sopra stabilito. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 64 8 

Didattica a distanza           

Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività 

pratica su paziente/attività di reparto 
          

Visite aziendali/Seminari/Testimonianze di 

esperti/Partecipazione a convegni 
16 2 

Stage           

Project Work 50 2 

Prova finale 25 1 

Impegno personale dello studente 170 - 

TOTALE 325 13 

 

COMPILARE E ALLEGARE L’ALLEGATO “TAB 1C - SCHEDA DIDATTICA DEL CORSO” 

 

 

Programmi delle attività formative: 
 

Prevede l'illustrazione e l'utilizzo degli stumenti di base del Project management, in particolare gli 

argomenti trattati sono:  

1 - La metodologia del Project Management 

2 - I diversi Approcci alla gestione del Progetto 

3 - L’organizzazione di Progetto 

4 - Il ruolo del Project Manager 

5 - I processi di Avvio 

6 - I Processi di Pianificazione 

7 - Il Risk Management 

8 - I Processi di esecuzione 



 

 4 

9 - La Comunicazione di Progetto e del Project Manager 

10 - Processi di Monitoraggio e Controllo 

11 - I Processi di Chiusura 

12 - Team Building 

13 - Agile Project Management: SCRUM 

14 - Un sistema informativo di Project Management.  

 

Sono inoltre previsti 4 seminari monografici che presenteranno esperienze di applicazione della 

metodologia di project management nei progetti di ricerca. Uno sarà in ambito della ricerca medica, uno in 

ambito biologico, uno in ambito chimico farmacologico e uno in ambito metallurgico e impresa 4.0. 

 

 

Modalità di svolgimento stage: 

Non previsto 

 

Modalità di svolgimento project work: 

Ciascun candidato dovrà elaborare un lavoro originale su un aspetto specifico e concreto relativo 

all'applicazione della disciplina del Project Management. 

Durante l'elaborazione del project work il candidato potrà contare sulla supervisione di un docente del 

Corso. 

 

 

Per la prova finale:  

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un Project Work al fine di accertare le 

competenze complessivamente acquisite. Il superamento dell'esame scritto e positiva presentazione del 

Project work darà diritto all'iscrizione al registro "Associated Project Manager" (APM) di AICQ-SICEV. 

 

Percentuale di frequenza obbligatoria 75% 

 

Lingua di erogazione della didattica: 
 

Italiano                   Inglese                Spagnolo                 Altre (specificare)       

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

 

Data inizio: Gennaio 2018 - Data fine: Giugno 2018 

 

 

Periodo di svolgimento della prova finale: Giugno/2018 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Aule del Silos di Ponente, ex Caserma Santa Marta, Via Cantarane, 24; 

Aule ex Caserma Santa Marta, Via Cantarane, 24 

 

 

Informazioni generali per lo studente: 
Le lezioni si terranno nelle giornate di venerdì  e sabato, con cadenza bimensile a settimane alterne. 

 

Impegno orario giornaliero: 8 
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Posti disponibili: 
 

Numero minimo di posti disponibili e numero massimo di iscritti senza i quali il Corso non viene attivato: 

 

Numero minimo 12       Numero massimo 24 

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Gennaio 2018 

Termine ultimo presentazione domande: 15/11/2017 

Selezione: 01/Dicembre/2017 

Pubblicazione graduatoria 7/12/2017 

Termine ultimo pagamento iscrizione 15/12/2017 
 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 
 

Al Corso di Perfezionamento saranno ammessi coloro che sono in possesso di lauree quadriennali rilasciate, di 

norma, al termine dei corsi di studio in Economia, Ingegneria o Architettura e affini, nonché, coloro che sono 

in possesso delle lauree triennali o diplomi universitari appartenenti, preferibilmente, alle classi attinenti 

l'ambito economico e tecnico coerente con il Corso. 
 

Requisiti di ammissione Corso di aggiornamento professionale:  

Al Corso di Aggiornamento Professionale sono ammessi tutti coloro che sono in possesso di diploma di 

maturità, che siano particolarmente interessati alla materie in oggetto del corso e che abbiano almeno 2 

anni di esperienza nel settore. 
 

Modalità di ammissione 

Sono considerati elementi decisivi per l'ammissione l'attinenza del proprio Curriculum Vitae alle materie 

trattate. 

La selezione è attuata dal Comitato Scientifico ed è insindacabile e sarà effettuata attraverso lo screening 

delle candidature pervenute in base alla valutazione del curriculum studiorum e professionale e mediante 

colloquio. 

 
 

Rilascio del titolo 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore 

di corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

L’attribuzione dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 
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FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Tutor 

Da definire 

 

Informazioni 

 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 
 

Dott. Alberto Roveda e-mail: alberto.roveda@univr.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023  fax. +39 045 485 4636 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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BUDGET - E 

 

Tassa e contributi di iscrizione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
 

TOT. Euro per iscrizione al Corso € 1.516,00 
 

 

Rata unica: Si  

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Gennaio 2018 

Importo I rata    € 1.516,00                       Scadenza: 15/12/2017 

 

 

 

Eventuali agevolazioni per i partecipanti: No 
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PIANO DIDATTICO 

 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento/Referente 

insegnamento integrato 

(Nome e Cognome) e 

qualifica* 

CFU tot. 

per 

Insegnamento* 

ORE tot. di 

didattica frontale 

per 

insegnamento 

Denominazione 

eventuali moduli se 

l’insegnamento è 

integrato 

SSD* 

CFU 

per 

modulo 

ORE di 

didattica 

frontale 

per modulo 

Docente 

(Nome e 

Cognome) e 

qualifica* 

1  
Il Project 

Management 

ING-

IND/35 
Da definire 8 64 

I fondamenti del 

Project 

Management 

ING-

IND/35 
5,5 44 Da definire 

La gestione del 

Team e 

comunicazione 

ING-

IND/35 
1,5 12 Da definire 

Il Risk 

Management 

ING-

IND/35 
1 8 Da definire 

 

Altre 

attività 

Denominazione 

attività 
 

Docente (Nome e Cognome) e 

qualifica 

CFU tot. per 

attività 

ORE tot. di 

didattica per 

attività 

1 Esercitazione     

2 
Laboratorio 

esperienziale 
    

3 

Attività pratica su 

paziente o attività 

di reparto 

    

4 Visite aziendali     

5 

Seminari o 

testimonianze di 

esperti 

 Da definire 2 16 

6 
Partecipazione a 

convegni  
    

7 Stage     

8 Project work   2 50 

9 Prova finale   1 25 

10 
Impegno personale 

dello studente 
   170 

TOTALE 13 325 

 


