
 
 

 

 

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione della figura professionale-

dirigenziale del Project Manager, di sviluppare e far acquisire capacità manageriali contestualizzate alle 

specificità del settore pubblico, in particolar modo nella gestione dei lavori e delle infrastrutture della P.A., 

configurando il contenuto delle nuove responsabilità dei ruoli direttivi della stessa e trasferendo tecniche 

gestionali e organizzative di immediato utilizzo per la gestione di processi decisionali ed operativi di media ed 

alta complessità. 

Tale figura è interfunzionale, con competenze tecniche, economiche e legali che permettono la gestione del 

ciclo di vita della commessa, dalla valutazione della proposta al completamento del progetto. 

Il programma del master è indirizzato a laureati in possesso di titolo universitario nelle discipline tecnico-

scientifiche o economiche, che intendano sviluppare una competenza per svolgere ruoli gestionali nel settore dei 

lavori pubblici e privati, nel project financing e nella promozione Immobiliare. In relazione alle esigenze 

didattiche del corso, il Master promuove studi e ricerche in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, con 

altri Atenei italiani e stranieri, nei quali si svolgano attività attinenti agli obiettivi del Master. In questi casi saranno 

attivate apposite convenzioni conformi al D.M. n. 270/2004. 

Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione dei moduli, il Master si avvale: 

a) delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base e applicativi delle discipline 

inerenti gli obiettivi del Master, presenti nella Facoltà di Architettura e nelle altre Facoltà dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” e di altre Università nazionali e straniere; 

b) degli specifici apporti di esperti e operatori di provata e documentata esperienza che svolgono la loro attività 

in strutture pubbliche e private. 

 

siti web 

Master https://web.uniroma1.it/masterpm/  

Ateneo http://uniroma1.it/didattica/master/2015/gestione-del-processo-edilizio-project-management  

bando master https://web.uniroma1.it/masterpm/sites/default/files/allegati/Bandomasterpm14336.pdf  

 
Caratteristiche del corso  

Anno Accademico  2016/2017  

Sede del corso  Roma (RM) - ITALIA 

CFU rilasciati  60 

Posti disponibili 50 

Periodo di svolgimento  02/2017 - 12/2018  

Numero di ore  complessivo 1500,  di cui di lezione frontale e/o in modalità e-learning 300 

Frequenza obbligatoria  Si 

Lingue in cui è tenuto il corso  Italiano 

Costo Complessivo  2500€ 

Termine presentazione domanda  31/01/2017 

Prevista prova di ammissione  No 

 

 

 

Direttore del master  
prof. Nicola Santopuoli 
nicola.santopuoli@uniroma1.it 
 

Informazioni 
C.I.T.E.R.A. 
Sapienza Università di Roma 
Via A. Gramsci 53 - 00197 Roma 
 

 
 
 
 
Segreteria Tecnica 
Dr.ssa Daniela Barani 
tel. 06.49919172 - fax 06.49919171 
masterpm@uniroma1.it 
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