
 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA E STUDENTI 
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE 

               
                                                                                                                               D.R. n. 2990 

 
IL RETTORE 

 
- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e 

successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei 
procedimenti di decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 
n° 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione 
permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di 
Genova emanato con D.R. n. 551 del 10.02.2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28.02.2017 relative alle procedure 
per  l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di 
formazione superiore in Italia per l’a.a. 2017/2018; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di 
ricerca per conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti 
emanato con D.R. n. 1551 del 05.05.2017; 

- Vista la convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di Pisa, il 
Distretto Ligure delle Tecnologie marine Scrl e Navigo Scarl in data 29.09.2016;  

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 
Telecomunicazioni – DITEN dell’Università degli Studi di Genova del 10.06.2016 con la quale è stata 
proposta l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Project Management – Quality Management 
per il Settore navale/nautico”; 

- Visto il decreto d’urgenza del Preside della Scuola Politecnica n. 2402/2016 del 13.07.2016, con il quale 
è stata proposta l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Project Management – Quality 
Management per il Settore navale/nautico”; 

- Viste le delibere, in data 26.07.2016 del Senato Accademico e in data 27.07.2016 del Consiglio di 
Amministrazione, con le quali è stata approvata l’attivazione della prima edizione del Master 
Universitario di I livello in “Project Management – Quality Management per il Settore navale/nautico”; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Norme Generali  

E’ istituito per l’anno accademico 2017/2018, presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, 
Elettronica e delle Telecomunicazioni – DITEN dell’Università degli Studi di Genova, il Master Universitario di 
I livello in “Project Management – Quality Management per il Set tore navale/nautico” (PQMNN) I 
edizione, in convenzione con l’Università di Pisa  con il rilascio del titolo congiunto.   

 
Art. 2 

Finalità del Corso 
La nautica da diporto costituisce un settore di punta impegnato nella competizione internazionale; offre 
importanti opportunità nella produzione e nel management, nella gestione e supervisione dei progetti, attività 
in cui vengono valorizzati l’ingegno e la creatività tipicamente italiani. 
I settori industriali legati alle tecnologie marine vivono un periodo economicamente difficile, le sfide 
competitive a livello internazionale possono essere vinte anche grazie alla formazione di risorse qualificate, 
capaci di favorire l’avanzamento tecnologico e di operare in progetti e processi che distinguono 
l’innovazione. 
Le Regioni Liguria e Toscana, per ragioni storiche e geografiche, rappresentano l’ambito ideale in cui è 
possibile l’integrazione tra le competenze legate al mare e i sistemi economici regionali, trovandosi in una 



posizione di potenziale leadership. Le due regioni, infatti, si caratterizzano per la presenza di punti di 
eccellenza nel settore navale/nautico, sia industriali che scientifici, che costituiscono da tempo uno dei punti 
di forza delle economie regionali, quali atenei e centri di ricerca, che raggiungono elevati livelli qualitativi 
nelle attività di ricerca tecnico-scientifica, e imprese, che mostrano una buona propensione all’innovazione. 
Nelle due regioni operano il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - Società Consortile a cui partecipano 
tutte le grandi imprese del settore, più di 90 PMI, l’Ateneo genovese, il CNR e altri enti di ricerca di primaria 
rilevanza, e Navigo, Centro per l'innovazione e lo sviluppo della nautica toscana, che annovera più 100 soci 
appartenenti a tutta la filiera nautica. I due Distretti si sono fatti portavoce delle necessità espresse dai propri 
territori ed insieme ai due atenei di Pisa e Genova, propongono questo percorso formativo. 
Da queste premesse, quindi, nasce il Master PQMNN, quale risposta formativa alle necessità di innovazione 
esplicitate dalle realtà industriali dei due territori, per rendere disponibili nuove risorse qualificate con un 
livello di conoscenza incrementato per lo svolgimento delle attività di gestione ed innovazione. 
 
Obiettivi formativi 

1. rendere disponibili alle aziende della filiera navale/nautica risorse specializzate in grado di 
utilizzare le più moderne tecniche per raggiungere, dal punto di vista tecnologico e gestionale, gli 
obiettivi di innovazione auspicati dalle imprese; 

2. sviluppare la capacità di approccio globale che consideri sia gli aspetti tecnici che quelli 
gestionali, relativamente all’ideazione, progettazione e sviluppo di prodotti e sistemi complessi ed 
innovativi nei settori individuati; 

3. fornire profili completi anche in materia di programmazione e gestione dei progetti, per soddisfare 
al meglio le necessità di progresso delle realtà industriali di riferimento. 

Il progetto formativo investe tutti gli ambiti della filiera nautica/navale, che necessita di apporti tecnici e 
gestionali diversificati, ma estremamente integrati. Per poter essere gestiti con efficacia nel rispetto dei 
vincoli di qualità, tempi e budget, è pertanto necessaria la conoscenza di un insieme di metodologie e 
tecniche specifiche armonizzate in un quadro sistemico che risponde al nome di Project & Quality 
Management. 
Il Master, recependo le specificità e l’interconnessione delle attività legate alla progettazione e produzione di 
mezzi navali, intende fornire elementi per l’ottimizzazione del processo, proponendo un percorso formativo 
che permette di descrivere in maniera lineare le interconnessioni tra le diverse fasi del ciclo produttivo, 
includendo le attività svolte in cantiere e tutta la serie di relazioni con soggetti ed enti esterni all’azienda 
(fornitori, stakeholder, registri di classifica e supervisor). Le competenze necessarie alla gestione del 
processo vengono organizzate e trasmesse in maniera razionale, contribuendo alla nascita di una 
professionalità molto richiesta dal comparto nautico e navale con competenze trasversali applicabili a tutta la 
filiera produttiva, ottimizzando costi, evitando dispersioni e ritardi nella gestione. 
  
Profilo funzionale: 
La figura professionale in esito dal Master avrà sviluppato competenze trasversali riguardanti discipline 
tecniche, gestionali e specialistiche per la gestione del processo, dall’ideazione alla costruzione di 
imbarcazioni. Sarà in grado di occuparsi anche del Sistema di Gestione della Qualità, dell'Energy 
Management, delle problematiche Ambientali, del Marketing e della Gestione delle Risorse Umane. Inoltre 
sarà in grado di: 

• collaborare con i settori della ricerca e sviluppo e della produzione per definire la qualità dei prodotti 
e il piano di controllo del processo produttivo, nell’osservanza delle normative, segnalando eventuali 
malfunzionamenti; 

• programmare la produzione, gestire la qualità e sicurezza dell'ambiente di lavoro, assicurare il 
rispetto del budget fissato; 

• assicurare le attività volte al miglioramento della qualità prevista sui prodotti, presidiare la corretta 
applicazione dei processi, provvedere alla contabilizzazione delle opere; 

• assegnare i ruoli e controllare il lavoro svolto dal personale, controllare che vi sia corrispondenza tra 
prodotto progettato e finito; 

• occuparsi della gestione della commessa, dalla gara d'appalto all'acquisizione del lavoro; 
• effettuare rilievi e misurazioni, redigere gli stati di avanzamento dei lavori in cantiere, occuparsi della 

contabilità; 
• gestire il contatto con il cliente. 

 
Competenze sviluppate: 
Capacità di studio, sviluppo e gestione organizzativa di progetti complessi tipici del settore navale e nautico. 
La figura dovrà sviluppare una visione a largo spettro in grado di: 

• controllare i processi progettuali grazie ad un approccio globale e critico delle dinamiche tramite 
l’apprendimento di discipline trasversali; 



• prefigurare i prodotti nel loro stato prestazionale finale, conoscendone lo stato dell’arte, grazie a 
studi di base e conoscenza diretta sul campo. 

 
Sbocchi occupazionali:  
Il corso si prefigge la formazione di figure professionali che possano inserirsi nella filiera produttiva navale e 
nautica, considerata nella sua interezza, dalla cantieristica all’indotto, sia a monte che a valle del processo 
produttivo. Tuttavia, data la strutturazione dei corsi, le conoscenze tecnologiche e di gestione acquisite 
hanno le valenze più ampie e forniscono gli strumenti per operare in ambiti differenti rispetto al settore 
nautico e navale.  
 

Art. 3 
Organizzazione didattica del Corso 

Il Master, della durata di 12 mesi (compreso il mese di agosto nel quale sarà prevista l’interruzione delle 
attività didattiche), si svolgerà presumibilmente da dicembre 2017  a novembre 2018  e si articolerà in 1500 
ore così suddivise: 

• 480 ore di didattica frontale 
• 780 ore di studio individuale e preparazione della tesi  
• 240 ore di stage e project work 

Al Master sono attribuiti 60 CFU. 
 Articolazione delle attività formative (con relativ a indicazione dei crediti per ogni singolo 
insegnamento):  
Il percorso è articolato in tre moduli, dei quali due di didattica frontale e uno di stage. Ciascuno dei due 
moduli di didattica frontale è a sua volta suddiviso in 5 sotto moduli come illustrato di seguito: 

- Modulo A (250 h) V olto ad approfondire conoscenze relative a discipline di ideazione, progettazione 
e costruzione navale e nautica, sicurezza, organizzazione del cantiere e gestione dei servizi pre e 
post-vendita. 

- Modulo B (230 h)  Gestione dei processi produttivi dal punto di vista della Qualità, Sicurezza. 
Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione e 
organizzazione operativa, aspetti legali e assicurativi dei processi di produzione. 

- Modulo C (240 h)  Esperienza operativa presso un’azienda del settore e in affiancamento al 
personale per mettere in pratica le conoscenze acquisite a livello teorico. L’esperienza operativa 
sarà oggetto della relazione finale di Master che dovrà evidenziare come uno o più aspetti teorici 
trattati durante la didattica frontale, sono stati applicati a livello operativo durante l’esperienza in 
azienda. 

 
 Titolo  Ore SSD CFU 
Modulo A  Modulo Navale/Nautica     
Subm. A1 Sistema Nave/Sistema Yacht 40 ING-IND/01 4 
Subm. A2 Sicurezza prodotto 40 ING-IND/02 4 
Subm. A3 Tecnologie di lavorazione nel settore della nautica da diporto 90 ING-IND/02 9 
Subm. A4 Tecniche ed organizzazione dei cantieri 40 ING-IND/02 4 
Subm. A5 Service management 40 ING-IND/02 4 

Totali  250  25 
Modulo B  Modulo Gestionale     
Subm. B1 Health, Safety, Environmental and Quality (HSEQ) 40 ING-IND/35 4 
Subm. B2 Project management 90 ING-IND/17 9 
Subm. B3 Lean enterprises (manuf. excellence) 60 ING-IND/17 6 
Subm. B4 Economia di cantiere 20 SECS-E/08 2 
Subm. B5 Aspetti Legali e Assicurativi 20 IUS/04 2 

Totali  230  23 
Modulo C  Stage    
Subm. C1 Stage  240  12 
 

Per il dettaglio del piano didattico si rimanda all’allegato 1 , che è parte integrante del presente bando. 

Riepilogo Moduli 
Modulo Titolo SSD CFU h Totali 

A1 Sistema Nave/Yacht  ING-IND/01 4 40 

 A2 Sicurezza prodotto  ING-IND/02 4 40 



A3 Tecnologie di lavorazione nel settore della nautica  da diporto  ING-IND/02 9 90 

A4 Tecniche ed organizzazione dei cantieri  ING-IND/02 4 40 

A5 Service management  ING-IND/02 4 40 

totali  25 250 

tot. generale ore didattica frontale modulo A  250 

tot. generale ore studio individuale modulo A  225 

Modulo Titolo SSD CFU h Totali 

B1 Health, Safety, Environmental and Quality (HSEQ) ING-IND/35 4 40 

 

B2 Project management ING-IND/17 9 90 

B3 
Lean enterprises (manuf. excellence) 

ING-IND/17 6 60 

B4 Economia di cantiere SECS-E/08 2 20 

B5 Aspetti Legali e Assicurativi IUS/04 2 20 

totali  23 230 

tot. generale ore didattica frontale modulo B  230 

tot. generale ore studio individuale modulo B  195 

Totali h didattica frontale  480 480 

Modulo C Stage  12 240  240 

Studio individuale per preparazione tesi    360 

Studio Individuale  420 

Totali CFU Progetto  60   1500 
 
Verifiche intermedie, prove finali e valutazione co mpetenze in uscita : 
Durante la fase d’aula, alla fine di ogni modulo, verranno effettuate delle verifiche scritte e/o orali per 
valutare l’apprendimento e le competenze acquisite. Al termine del Master i partecipanti saranno chiamati a 
redigere una tesi/project work finale; gli argomenti verranno individuati dai partecipanti insieme ai docenti, in 
relazione ai principali temi sviluppati durante il Master e/o in funzione del tirocinio svolto. La tesi, la cui 
elaborazione darà l’opportunità di mettere a frutto l’insegnamento ricevuto durante il Master, sarà discussa 
durante l’esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti del Master. 
 

Art. 4 
Comitato di Gestione e Presidente 

Presidente:  Prof. Marco Ferrando  
 
Comitato di Gestione : 
Componenti UNIGE: Dario Boote, Isa Traverso 
Componenti UNIPI: Marcello Braglia, Marco Frosolini 
Componente DLTM: Anna Mori 
Componente NAVIGO: Pietro Angelini 
 
Struttura cui è affidata la gestione amministrativa , organizzativa e finanziaria del corso: 
Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni - DITEN – Via all’Opera 
Pia 11a (tel. 010 353 2733, fax 010 353 2700, e-mail diten@diten.unige.it – sito internet: 
http://www.diten.unige.it) 
 
Strutture incaricate della gestione organizzativa: 
DLTM e NAVIGO 
 
Referente amministrativo: 
Isa Traverso tel 010/3532703 e-mail: isa.traverso@unige.it 
 
Referenti Segreteria : 
Anna Mori tel. 370/3125350 e-mail: anna.mori@dltm.it 
Erika Schierano tel. 346/7828903 e-mail: erika.schierano@dltm.it 



 
Referenti Didattica e Tutorato :  
Anna Mori tel. 370/3125350 e-mail: anna.mori@dltm.it 
Erika Schierano tel. 346/7828903 e-mail: erika.schierano@dltm.it 

 
Art. 5 

Requisiti di Ammissione 
Al corso sono ammessi un numero massimo di  20 allievi  (il numero minimo per l’attivazione è di 15 allievi). 
Titoli di accesso:  
Neolaureati/non occupati, dipendenti e collaboratori di aziende, con: 
laurea nelle classi  L4 - Disegno Industriale, L9 – Ingegneria Industriale, L17 – Scienze dell’Architettura, L28 
– Scienze e Tecnologie della Navigazione; 
laurea magistrale nelle classi  LM4 - Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM12 – Design, LM20 - 
Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, LM25 – Ingegneria dell’Automazione, LM26 – Ingegneria della 
Sicurezza, LM27 – Ingegneria delle Telecomunicazioni, LM28 – Ingegneria Elettrica, LM29 – Ingegneria 
Elettronica, LM30 – Ingegneria Energetica e Nucleare, LM31, Ingegneria Gestionale, LM33 – Ingegneria 
Meccanica, LM34 – Ingegneria Navale, LM72 – Scienze e Tecnologie della Navigazione; 
o laurea di vecchio ordinamento equivalente , conseguita in Italia o all’estero e debitamente riconosciuta. 
Possono accedere altresì coloro che, in possesso di un titolo di studio universitario diverso da quelli 
specificati, abbiano conoscenze e comprovata esperienza professionale ritenute affini al profilo del Master. Il 
Comitato di gestione/Consiglio del Master si riserva di decidere l’ammissione alla selezione sulla base 
dell’analisi del curriculum formativo e professionale dei candidati e di un colloquio conoscitivo. 
Altri requisiti richiesti: 

- livello di conoscenza B2 del quadro europeo di riferimento della lingua inglese: il livello sarà attestato 
tramite test; la presentazione di una certificazione linguistica potrà esimere dal test di livello, previa 
valutazione del proponente; 

- livello di conoscenza B1 del quadro europeo di riferimento della lingua italiana per i candidati 
stranieri: il livello sarà attestato tramite test; la presentazione di una certificazione linguistica potrà 
esimere dal test di livello, previa valutazione del proponente. 

 
Art. 6 

Presentazione della domanda di ammissione 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile 
all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 03.11.2017.  
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico 
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della 
domanda . 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal 
concorso: 
a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il 

recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione 
di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può 
essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, 
evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e 

dell’Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso 
un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata 
l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 
5; 

Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1. fotocopia fronte/retro di un documento di identità; 
2. curriculum vitae; 
          Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando 

l’apposita sezione prima della conferma della domanda. 
 
Tutti gli allegati devono essere inseriti in format o PDF. 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, 
l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti 
documenti: 



- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana 
del paese in cui è stato conseguito il titolo; 
- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a 
rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è 
necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la 
“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei 
candidati ammessi. 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle 
prove e per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero 
dell’Università e della Ricerca del 28.02.2017  relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri 
richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017/2018, disponibile all’indirizzo http://www.studiare-
in-italia.it/studentistranieri. 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella 
domanda di ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa 
in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la 
responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I 
candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta 
comunque salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 
 
Modalità di ammissione: 
Nel caso in cui il numero di candidati fosse superiore al numero massimo di posti disponibili (20), 
l’ammissione al corso avverrà in conformità a una procedura di selezione effettuata da un’apposita 
commissione nominata dal Comitato di Gestione. La commissione baserà la propria attività sull’analisi del 
curriculum dei candidati e su un colloquio. 

L’ammissione avverrà sulla base di una graduatoria di merito formata attraverso i seguenti criteri di 
valutazione: 

Valutazione della formazione (massimo 20 punti): 
 5 punti per il voto di laurea pari a 110 e lode 
 4 punti per il voto di laurea compreso tra 110 e 107 
 3 punti per il voto di laurea compreso tra 106 e 103 
 2 punti per il voto di laurea compreso tra 102 e 100 
 1 punto per il voto di laurea pari o inferiore a 99 
 massimo 5 punti per la pertinenza della laurea 

massimo 5 punti per la conoscenza dell’inglese e il possesso delle competenze 
informatiche di base 

 massimo 5 punti per altre esperienze formative pertinenti 
Valutazione delle esperienze di lavoro (massimo 10 punti): 
 massimo 5 punti per la pertinenza del settore di attività 
 massimo 5 punti per la pertinenza della posizione occupata 
Valutazione del colloquio individuale (massimo 20 punti): 

massimo 15 punti per chiarezza degli obiettivi professionali coerenti con il profilo del 
master, padronanza, chiarezza, coerenza, determinazione, disponibilità e motivazione 

 massimo 5 punti per le conoscenze di base 
 
Nel caso di pari merito viene data preferenza al pi ù giovane di età. 
 
La prova di ammissione avrà luogo a partire dal giorno 13.11.2017 dalle ore 10:00 presso la sede del 
DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE – Via dell e Pianazze n. 74, 19136 LA SPEZIA . Per 
comprovati motivi, previo richiesta al Presidente del Comitato di Gestione del Master Prof. Marco Ferrando, 
(marco.ferrando@unige.it), la prova orale potrà svolgersi anche per via telematica (tramite collegamento 
Skype con video per la verifica dell’identità). 



Il calendario dei colloqui verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito di Ateneo 
(http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master) e sul sito del Dipartimento di Ingegneria Navale, 
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni DITEN (www.diten.unige.it), nella sezione DIDATTICA. La 
graduatoria per l’ammissione al Master verrà pubblicata il 20.11.2017 nell’apposita sezione del sito di Ateneo 
(http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master) e sul sito del Dipartimento di Ingegneria Navale, 
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni DITEN (www.diten.unige.it), nella sezione DIDATTICA. 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 
L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di 
esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 
Art. 7 

Perfezionamento dell’iscrizione  
I candidati ammessi al Master Universitario di I li vello devono perfezionare l’iscrizione entro il 
27.11.2017 mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova, – Area 
Didattica e Studenti - Servizio alta formazione – Piazza della Nunziata, 6 – 16124 Genova (orario sportello: 
lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì ore 9:00 – 12:00 e martedì ore 9:00 – 11:00 e ore 14:30 – 16:00):  

1. domanda di iscrizione master universitario (*); 
2. contratto formativo (*);  
3. fotocopia fronte/retro del documento di identità;  
4. n. 1 fotografia formato tessera; 
5. ricevuta comprovante il versamento della somma di: € 3.266,00 da effettuarsi online tramite il 

servizio bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di 
credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate 
riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino bancario Freccia). 
 

(*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/modmaster 
 
La domanda di iscrizione e i documenti sopra indica ti potranno essere anticipati via fax al numero 
0039 010 2099539. L’invio a mezzo fax non esime dal la presentazione della domanda e della 
documentazione in originale.  
 
Il pagamento della II rata  di importo pari a € 2.000,00 dovrà essere effettuato secondo le modalità 
sopracitate entro il  29.06.2018. 
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 3  del Regolamento di Ateneo per gli  Studenti emanato con D.R. 1218 del 
16.09.2014, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, 
anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.   
 
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriver si entro il termine sopraindicato, di fatto sono 
considerati rinunciatari. 

 
Art. 8 

Rilascio del Titolo 
A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito 
positivo la prova finale, verrà rilasciato il diploma congiunto con l’Università di Pisa-+ di Master Universitario 
di I livello in “Project Management – Quality Management per il Set tore navale/nautico ” come previsto 
dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione e 
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica e 
studenti – Servizio alta formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività 
procedurali correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di 
dati personali”. 
 
Genova, 09.08.2017        F.TO IL RETTORE  

         
 
 
Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa  Maria Angela Ferrera  
Per informazioni: Tel. 0102099695 



Allegato 1 
Dettaglio dei moduli formativi 

 
MODULO A1 – Sistema Nave/Yacht 
CFU 6 
SSD ING-IND/01 
DURATA IN ORE DI FORMAZIONE 48   
DESCRIZIONE 
Obiettivo formativo: fornire i concetti relativi alla nave come sistema di sistemi, delle relazioni che 
collegano i vari sottosistemi e del corretto approccio alla progettazione. 
 

• La Nave/Yacht come microcosmo, sistema di sistemi. 
• Tipologie, morfologia, nomenclatura 
• Macro suddivisione in aree omogenee: 

o Idrostatica, idrodinamica, propulsione 
o Robustezza e strutture 
o Impianti 
o Composizione e Design 

• Metodologia di sviluppo di un progetto (spirale) 
 
MODULO A2 – Sicurezza prodotto 
CFU 6 
SSD ING-IND/02 
DURATA IN ORE DI FORMAZIONE 48 ore 
DESCRIZIONE 
Obiettivo formativo del modulo è fornire una visione sul panorama delle normative nazionali ed 
internazionali che garantiscono la sicurezza del prodotto Nave/Yacht. 
 

• Norme di bandiera 
• Classificazione 

o SOLAS 
o MCA 
o LY2 Code 

• Certificazione 
o Certificazione CE 

 
MODULO A3 – Tecnologie di lavorazione nel settore d ella nautica da diporto 
CFU 12 
SSD ING-IND/02 
DURATA IN ORE DI FORMAZIONE 96 ore 
DESCRIZIONE 
Obiettivo formativo: fornire una dettagliata conoscenza delle tecnologie costruttive in relazione alla 
tipologia di materiale da costruzione impiegato. 
 

• Materiali da costruzione per lo scafo: caratteristiche meccaniche dei materiali. 
• Imbarcazioni in legno: 

o caratteristiche meccaniche del legno 
o tipi di legno 
o collegamenti 
o tipologie costruttive delle imbarcazioni in legno. 

• Imbarcazioni in acciaio e alluminio: 
o caratteristiche meccaniche dei materiali 
o saldatura 



o fasi di produzione di strutture metalliche 
o tipologie costruttive delle imbarcazioni in metallo. 

• Imbarcazioni in vetroresina: 
o I compositi nella costruzione navale: caratteristiche richieste dalle strutture ed offerte dai 

materiali compositi 
o Materiali utilizzati per matrici e rinforzi, caratteristiche e tecniche di produzione 
o Composizione chimica delle matrici, applicazioni, condizioni di polimerizzazione (resine 

poliestere ed epossidiche) 
o Fasi di produzione di strutture in composito 
o Reazioni esotermiche e spessore limite, lavorabilità "green time" delle strutture in 

composito, adesione chimica e meccanica 
o Sandwich: caratteristiche, applicabilità, metodi di costruzione 
o Caratterizzazione dei materiali in conformità ai regolamenti dei registri di classifica 
o Riparazione di danni e protezione al fuoco. 

 
MODULO A4 – Tecniche ed organizzazione dei cantieri  
CFU 6 
SSD ING-IND/02 
DURATA IN ORE DI FORMAZIONE 48 ore 
DESCRIZIONE 
Fornire la conoscenza delle tecniche costruttive e dell’organizzazione di un cantiere navale. 

• Cantiere di produzione / Cantiere di Riparazione/Refit. 
• L’organizzazione del cantiere e delle attività produttive: il lay-out del cantiere, le fasi della 

costruzione, le attività precontrattuali, la preventivazione, la progettazione, l’approvvigionamento, 
la produzione, il ricorso all’appalto. 

• Il flusso delle informazioni: disegni e documenti tecnici prodotti dalla progettazione di base al 
dettaglio costruttivo; l’informatizzazione nella gestione e nella progettazione, il Product Model. 

• La tracciatura: tradizionale e computerizzata, lo sviluppo delle lamiere. 
• Il flusso del materiale e le lavorazioni: parco materiali, officina navale, prefabbricazione, 

preallestimento, montaggio su scalo o bacino; l’allestimento. 
• I sistemi principali di varo e alaggio: Il varo longitudinale, il bacino a secco, il bacino galleggiante, 

il Synchro-lift, il travel-lift. 
 
MODULO A5 – Service management 
CFU 6 
SSD ING-IND/02 
DURATA IN ORE DI FORMAZIONE 48 ore 
DESCRIZIONE 
Obiettivo formativo del presente modulo è fornire conoscenze specifiche relative ai servizi che possono 
essere richiesti quando si affrontano problemi relativi alla fine garanzia o quando sia necessario 
intervenire sull’imbarcazione nel caso di riparazione o refit. 

• La manutenzione programmata 
• La diagnostica 
• Il problem solving 
• Prove, consegna e registri di classificazione 

 
MODULO B1 Health, Safety, Environmental and Quality (HSEQ) 
CFU 4 
SSD ING-IND/35 
DURATA IN ORE DI FORMAZIONE 40 
DESCRIZIONE 
Obiettivo formativo del presente modulo è definire lo sviluppo e la gestione di un sistema cantiere nel 
rispetto delle norme e valutazioni di qualità, della sicurezza con riscontro delle regole per la sicurezza 



industriale e sul natante. Principali elementi di criticità dell’impatto ambientale nelle varie fasi della 
produzione e nell’uso del natante, nello specifico: 

• Il concetto di qualità 
• I sistemi per la gestione della qualità 
• Le norme ISO 9000 
• La certificazione di qualità 

 
MODULO B2 Project management 
CFU 9 
SSD ING-IND/17 
DURATA IN ORE DI FORMAZIONE 90 
DESCRIZIONE 
Obiettivo formativo del presente modulo è valutare e definire un progetto di gestione con analisi dei 
fattori, tempo e risorse, per lo sviluppo di un piano gestionale. Pianificare i controlli di qualità e delle 
risorse. Gestioni clienti, fornitori e pianificazione dei costi. Nello specifico gli argomenti del corso 
saranno: 

• Il contesto: 
o Definizione di progetto e di gestione di progetto 
o Relazioni con le altre discipline gestionali 
o Fasi di un progetto e Project Life Cycle 
o Sistemi organizzativi 
o Fattori gestionali determinanti 
o Influenze socio-economiche del Project Management 
o Standard e normative 

• I processi caratteristici della gestione dei progetti 
o Gruppi di processi 
o Interazioni 
o Le fasi del processo 

• Le aree di conoscenza 
o Gestione dell'integrazione 

� Sviluppo del piano 
� Esecuzione 
� Controllo degli scostamenti 

o Ambito dei progetti 
� Definizione dell'ambito 
� Verifica dell'ambito 
� Controllo delle variazioni di ambito 

o Gestione del tempo 
� Definizione delle attività 
� Sequencing delle attività 
� Stima delle durate 
� Sviluppo della schedulazione 
� Controllo della schedulazione 

o Gestione dei costi 
� Pianificazione delle risorse 
� Stima dei costi 
� Budgeting 
� Controllo dei costi 

o Gestione della Qualità 
� Pianificazione della qualità 
� Assicurazione della qualità 
� Controllo della qualità 

o Gestione delle risorse 
� Organizzazione 
� Creazione e gestione dello staff di progetto 
� Creazione e gestione dei team 

o Gestione delle comunicazioni 
� Performance reporting 
� Gestione amministrativa del progetto 



o Gestione del rischio 
� Identificazione dei rischi 
� Quantificazione dei rischi 
� Risk Response 

o Project Procurement 
� Solicitation 
� Selezione dei fornitori 
� Gestione dei contratti 
� Chiusura dei contratti 

• Software per la gestione dei progetti 
o Struttura modulare e principi di funzionamento 
o Microsoft Project  

 
MODULO B3 Lean enterprises (manuf. excellence) 
CFU 6 
SSD ING-IND/17 
DURATA IN ORE DI FORMAZIONE 60 
DESCRIZIONE 
Obiettivo formativo del presente modulo è fornire conoscenze specifiche relative al “Lean 
Manufacturing”, ovvero un metodo di gestione della produzione che mira a minimizzare gli sprechi e a 
ottimizzare e a rendere fluido il processo. Il modulo tratta analisi e strumenti della lean manufacturing con 
stima dei tempi di lavoro e progettazione di un prodotto. Nello specifico:  

• Lean Manufacturing: aspetti generali 
o Concetti generali 
o Analisi delle perdite e tecniche di mappatura: la Value Stream Mapping (VSM) 
o Strumenti della Lean Manufacturing - Le 5S 
o Strumenti della Lean Manufacturing – La metodologia SMED 
o Strumenti della Lean Manufacturing – La metodologia TPM 
o Strumenti della Lean Manufacturing – La gestione pull dei flussi dei materiali 

• Lean Manufacturing in ambienti Make-To-Order (MTO) ed Engineering-To-Order (ETO) 
o Stima dei tempi di lavoro e metriche lean 
o Programmazione e organizzazione lean delle attività d’officina. Kanban e ordini di lavoro: 

l’approccio Scrumban 
o Kitting Strategies: il rifornimento a kit delle postazioni di lavoro 
o Design for Lean Manufacturing: come progettare un prodotto “nativo” lean. Il Lean 3P. Il 

Variety Reduction Program. 
o Il layout di un cantiere lean 

• Supply Chain Management & Lean Enterprise 
o Principi generali 
o La filiera logistica nella nautica. Il concetto di Extended Enterprise 
o La visibilità e flessibilità di filiera: Supply Chain Event Management (SCEM) 

 
MODULO B4 Economia di cantiere 
SSD SECS-E/08 
CFU 2 
DURATA IN ORE DI FORMAZIONE 20 
DESCRIZIONE 

Obiettivo formativo del modulo è trattare i principali aspetti della gestione economica del cantiere 
quali: analisi di mercato, domanda e offerta, analisi di bilancio, budgeting, pianificazione e controllo 
dei costi. Centri di costo e controllo di processi del settore nautico. 
• La costruzione navale in un sistema economico: il mercato, la domanda e l’offerta, la 

competitività, il prezzo, i costi del costruttore. 
 

 
MODULO B5 Aspetti Legali e Assicurativi 
SSD IUS/04 
CFU 2 



DURATA IN ORE DI FORMAZIONE 20 
DESCRIZIONE 

Obiettivo formativo del modulo è fornire le necessarie conoscenze a riguardo di leggi e 
contrattualistica, sistemi di analisi per appalti, sistemi di pagamento. Tipologie di contratto. Elementi 
e processi assicurativi. 
• Il contratto di costruzione 
• Le strutture assicurative 

 
APPENDIX B 

Training Modules Detail 
 
MODULE A1 – Ship as a System / Pleasure Craft as a System 
CFU 6 
SSD ING-IND/01 
TRAINING HOURS 48   
DESCRIPTION 
Training purposes: to supply the concepts of ship as a system of systems, as well as to describe the 
relationships connecting the different sub-systems and the correct design approach. 
 

• The Ship/Yacht as a system of systems. 
• Typologies, morphology, nomenclature 
• Macro subdivision in homogeneous areas: 

o Hydrostatics, hydrodynamics, propulsion 
o Strength and structures 
o On board plants 
o Volumes Distribution and Aesthetical Design 

• Design Methodology and Development (design spiral) 
 
MODULE A2 – Product Safety 
CFU 6 
SSD ING-IND/02 
HOURS OF TRAINING  48 hours 
DESCRIPTION 
Training purpose: to supply an overall vision of national and international standards addressing the 
Ship/Yacht Safety. 
 

• Port State Rules 
• Classification 

o SOLAS 
o MCA 
o LY2 Code 

• Certification 
o EC Certification 

 
MODULE A3 – Ship and Pleasure Craft Building Techno logies 
CFU 12 
SSD ING-IND/02 
HOURS OF TRAINING 96 hours 
DESCRIPTION 
Training purpose: to supply a detailed knowledge of building technologies as related to materials and 
vessel typology. 
 

• Hull building materials: material mechanical characteristics. 
• Wooden boats: 



o Wood mechanical characteristics 
o Wood typologies 
o Elements connection 
o Wooden boat building typologies. 

• Steel and Aluminium Vessels: 
o Material mechanical characteristics 
o Welding 
o Metallic structure production phases 
o Metallic boat building typologies. 

• Fibre Reinforced Plastic Vessels: 
o Composite materials in ship and yacht building: characteristics required by structures 

and offered by composite materials 
o Material used for matrices and reinforces: characteristics and production technologies 
o Chemical composition of matrices, applications, polymerization conditions (polyester and 

epoxy resins) 
o Production sequence of composite structures 
o Exothermic reactions and limiting thickness, composite structure "green time", chemical 

and mechanical bonding 
o Sandwich: characteristics, applicability, building methodologies 
o Material characterisation complying with the Classification Societies rules  
o Damage repair and fire protection. 

 
 
MODULE A4 – Shipyard Techniques and Organisation 
CFU 6 
SSD ING-IND/02 
HOURS OF TRAINING 48 hours 
DESCRIPTION 
Training purposes: to supply skills about building techniques and a shipyard organization. 

• Production Yard / Repair/Refit Yard. 
• The shipyard and production activities organization: shipyard layout, building sequence, pre-

contract activities, budgeting, design, procurement, production and subcontracting. 
• Information flow: drawing and technical documents issued from the preliminary design to the 

building executive detail; IT tools in design and management, the Product Model. 
• The shaping up: traditional and computer assisted, plates development. 
• Material flow and treatments: raw material stock, plates and reinforcements shop, prefabrication, 

pre-outfitting, building on a slipway or dry-dock, outfitting. 
• Main launching and hauling systems: longitudinal launching, dry-dock, floating dock, Dynchro-lift, 

travel-lift. 
 
MODULE A5 – Service management 
CFU 6 
SSD ING-IND/02 
HOURS OF TRAINING 48 hours 
DESCRIPTION 
Training purpose: to supply specific skills about services that would be required to solve end of 
guarantee problems or when it is necessary to repair or refit the vessel. 

• Planned maintenance 
• Diagnostic 
• Problem solving 
• Test, delivery and  classification societies 

 
 



MODULE B1 Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ) 
CFU 4 
SSD ING-IND/35 
HOURS OF TRAINING 40 hours 
DESCRIPTION 
Training purpose: to define the development and management of a yard system complying with the 
standards, quality, and safety assessment with reference to the industrial and vessel safety standards. 
The main critical elements of the environmental impact on different production phases and in the vessel 
use, particularly: 

• The concept of quality 
• Quality management systems 
• ISO 9000 standards 
• Quality certification 

 
MODULE B2 Project management 
CFU 9 
SSD ING-IND/17 
HOURS OF TRAINING 90 hours 
DESCRIZIONE 
Training purpose: to asses and define a management project with factors, time and resources analysis, 
with the purpose to develop a management plan. Quality and resource planning controls. Customer and 
suppliers management and cost planning. In detail the Master’s program will cover the following topics: 

• The context: 
o Project and project management definition 
o Relationship with other management disciplines 
o Project phases and Project Life Cycle 
o Organisation systems 
o Decisive management factors 
o Project management socio-economic effects 
o Standards and rules 

• Project management characterising processes 
o Process groups 
o Interactions 
o Process phases 

• Knowledge areas 
o Integration management 

� Plan development 
� Execution 
� Gap control 

o Project area of interest 
� Area of interest definition 
� Area of interest test 
� Area of interest modification tests 

o Time management 
� Activity definition 
� Activity sequencing 
� Duration estimate 
� Scheduling development 
� Scheduling test 

o Cost management 
� Resource planning 
� Cost estimation 
� Budgeting 
� Cost control 

o Quality management 
� Quality planning 
� Quality guarantee 
� Quality control 



o Resource management 
� Organisation 
� Project staff creation and management 
� Team creation and management 

o Communication management 
� Performance reporting 
� Project administrative management 

o Risk management 
� Risk identification 
� Risk quantification 
� Risk Response 

o Project Procurement 
� Solicitation 
� Supplier selection 
� Contract management 
� Contract finalisation 

• Project management software 
o Modular structure and operation principles 
o Microsoft Project  

 
MODULE B3 Lean enterprises (manuf. excellence) 
CFU 6 
SSD ING-IND/17 
HOURS OF TRAINING 60 
DESCRIPTION 
Training purpose: to supply specific knowledge about the “Lean Manufacturing”, that is a production 
management method aiming to minimise the wastes, optimise and make fluid the process. The module 
deal with analysis and tools of the lean manufacturing with estimation of a product working and design 
time. In detail:  

• Lean Manufacturing: general aspects 
o General concepts 
o Loss Analysis and mapping techniques: the Value Stream Mapping (VSM) 
o Lean Manufacturing tools - 5S 
o Lean Manufacturing tools – the SMED methodology 
o Lean Manufacturing tools – The TPM methodology 
o Lean Manufacturing tools – The management of the material flow pull 

• Lean Manufacturing in Make-To-Order (MTO) and Engineering-To-Order (ETO) environments 
o Working time estimation and lean metrics 
o Lean Planning and organisation of the shop activities. Kanban and work orders: the 

Scrumban approach 
o Kitting Strategies: the kit procurement of the working posts 
o Design for Lean Manufacturing: how to design a “lean” native product. The 3P lean. The 

Variety Reduction Program. 
o A lean yard lay-out 

• Supply Chain Management & Lean Enterprise 
o General principles 
o The boating supply chain logistics. The concept of Extended Enterprise 
o The supply chain visibility and flexibility: Supply Chain Event Management (SCEM) 

 
MODULE B4 Shipyard Economy 
SSD  SECS-E/08 
CFU 2 
HOURS OF TRAINING 20 hours 
DESCRIPTION 

Training purpose: to supply an overall description of the main shipyard economic management 
aspects, such as: market analysis, supply and demand, balance sheet analysis, budgeting, cost 
planning and control. Cost centres and process control in pleasure craft sector. 
• The shipbuilding in an economic system: market, supply and demand, competitiveness, price, 



shipbuilder costs. 
 

 
MODULE B5 Legal and Insurance Aspects 
SSD IUS/04 
CFU 2 
HOURS OF TRAINING 20 
DESCRIPTION 

Training purpose: to supply the necessary skills about laws, contracts, call for tender analysis 
systems, payment systems. Contract typologies. Insurance elements and processes. 
• The building contract 
• The Insurance system 

 
 
 


