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MASTER IN PROJECT MANAGEMENT A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof. Alberto Roveda 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Economiche 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/25 

 

Possibilità di iscriversi ai Corsi singoli: SI 

 

Uditori: SI 

 

Quota iscrizione al Master: € 4.900,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 2.466,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 2.450,00 entro il 30/04/2021 

 

Quota iscrizione uditori: € 3.900,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 2.466,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 1.450,00 entro il 30/04/2021 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: La lingua principale è l'Italiano. Il primo modulo potrebbe essere in parte o 

totalmente in inglese. 

 

Frequenza obbligatoria: 75%  

 

Periodo iscrizioni: dal 01/09/2020 al 13/11/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Per informazioni gli studenti possono contattare:  

Prof. Alberto Roveda, e-mail: alberto.roveda@univr.it  Tel: +39 045 8028096 Cell: 340 7356549 

Dott. Claudio Tombari, e-mail: claudio.tombari@univr.it  Cell: 329 2128686 

 

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 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

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

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

L'offerta didattica del master porta ad acquisire le competenze necessarie alla gestione integrale di un project al fine 

di impostare correttamente quanto occorre per gestire con successo lo SPECIFICO progetto. Il padroneggiamento 

sicuro delle conoscenze apprese deve potersi esplicitare in competenze di problem solving applicabili in modo 

flessibile a progetti di varie tipologie e complessità. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Le motivazioni della proposta sono quelle di offrire a laureati (prevalentemente - ma non solo - in discipline 

tecniche) competenze di gestione efficiente ed efficace della commessa (project) intesa come dato sia tecnico sia 

economico (tempi/costi/qualità).  

Si riconferma pertanto la mission svolta in questi anni: potenziamento delle capacità di affrontare con successo le 

complessità dei progetti con riferimento alle competenze di gestione economico-finanziaria. 'Competenze per 

competere' non solo nel mercato interno, ma anche oltre frontiera.  

Questi tradizionali compiti del master vengono, nell'attuale contesto della crisi, ridefiniti in rapporto alle nuove 

caratteristiche sia della domanda del tessuto economico del territorio, sia alle nuove caratteristiche dei potenziali 

allievi-clienti del master: gli aspetti di forte internazionalizzazione del business e l'innovazione quale direzione dei 

nuovi ambiti e l'affacciarsi di una nuova domanda di potenziali allievi che riguarda, per la prima volta nella nostra 

storia, giovani neolaureati che investono nel nostro master per incrementare le proprie "chances" di impiegabilità. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 

del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: chimica/farmacia, economico, formazione, giuridico, 

informatico, ingegneria 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

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

uno spiccato orientamento alle attività di gestione, pianificazione e controllo.  

Una precisa motivazione a perseguire gli obiettivi del MPM, una buona padronanza di strumenti logico- matematici, 

un personale orientamento ad affrontare problemi complessi, sono tra le caratteristiche auspicate nei candidati.  

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. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo: Gennaio - Novembre 2021. Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato di norma ogni quindici giorni 

(orario 09-13; 14-18).  

Sede di svolgimento: Università degli Studi di Verona, Polo S. Marta 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

Lo stage è previsto in almeno 300 ore e verrà svolto all'interno dell'arco temporale di svolgimento del Master (circa 

10 mesi) presso le aziende convenzionate, ovvero presso l'azienda in cui l'allievo svolge la propria attività. 
 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Sono previste verifiche periodiche alla fine dei moduli. E' prevista la stesura di un project work che sarà presentata 

alla fine del corso. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2020/2021.  
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Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it; 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale dichiari: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la Laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 

Si ricorda che anche in caso di gratuità o di iscrizione ai Corsi singoli, dovrà essere corrisposto il pagamento della 

marca da bollo di € 16,00 da parte dell’interessato. 

CORSI SINGOLI 

SINGOLI INSEGNAMENTI DEL MASTER 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD CFU 

ORE totali di 

didattica frontale 
COSTO 

1 

Project 

Management (I 

fondamenti) 

ING-IND/35 

SECS/P/07 

SECS/P/08 

9 72 € 1.260 

2 
Cost & Revenue 

Management 

ING-IND/35 

SECS/P/07 

SECS/P/08 

7 56 € 980 

3 
Risk & Contract 

Management 

IUS/01 IUS/04 

IUS/13 
7 56 € 980 

4 
Management by 

Project 
ING-IND/35 7 56 € 980 
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