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Il Master è volto a formare figure professionali che potranno vantare un’adeguata, 
aggiornata e specifica preparazione da spendere in ruoli di direzione e responsabilità 
nella gestione di progetti complessi presso imprese (specialmente multinazionali).

Oltre agli aspetti didattici e formativi il Master intende fornire una completa collezione 
dei principali strumenti e tecniche da utilizzare durante la gestione dei progetti.

Gli argomenti trattati nel Master costituiscono la parte formativa abilitante alla 
certificazione PMP (Project Management Professional) del Project Management 
Institute.

Le ore di formazione del Master saranno valide come requisito per l’accesso agli 
esami di certificazione del PMI - PMP (Project Management Professional) e del PMI - 
CAPM (Certified Associate in Project Management).

Obiettivi e modalità



Per l’iscrizione al Master in Project Management è richiesto il possesso di almeno 
uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 

270/2004;

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 
24 h\24 ed è articolato in:

• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• eventuali test di verifica di autoapprendimento.

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Introduzione al project management

Fondamenti di organizzazione aziendale

Leadership e gestione del team

I Principali standard internazionali

Il ciclo di vita di un progetto

Lo “scope” del progetto

Focus sulla gestione della pianificazione

Focus sulla gestione dei costi

6 CFU
SECS P/10

4 CFU
SECS P/10

2 CFU
SECS P/07

4 CFU
SECS P/08

4 CFU
SECS P/08

6 CFU
SECS P/08

4 CFU
SECS P/07
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4 CFU
SECS P/07



Stakeholder management

Comunicazioni efficaci

Project Risk Management

Procurement

Project Financing

2 CFU
SECS P/07

4 CFU
SECS P/08

4 CFU
SECS P/08

2 CFU
SECS P/08

4 CFU
SECS P/09

PROJECT MANAGEMENT

Realizzazione di un progetto di qualità2 CFU
SECS P/07

Introduzione all’agile4 CFU
SECS P/08

I framework Agile a supporto del cambiamento4 CFU
SECS P/08
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Consiglio didattico e scientifico
• Paragano Carmine
• Valeri
• Cecchini Paolo
• Paternoster
• Funto Sergio
• De Stefano Ilaria
• De Fazio Emanuele
• Lama
• Risso Mario

Costi e agevolazioni
Il costo annuo del Master è di € 3.200,00 (tremiladuecento/00). 

ll pagamento verrà corrisposto in quattro rate di pari importo

E’ prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 2.700,00 (duemilasettecento/00) 
per le seguenti categorie:
• Laureati in Economia e Ingegneria presso l’UNICUSANO



Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


