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DENOMINAZIONE DEL MASTER

MAPROSS - Master in Progettazione Sistemica della Sostenibilità

LIVELLO
EDIZIONE
DURATA
CFU

II
Seconda
Annuale
60

MONTE ORE TOTALE (comprensivo di didattica
frontale, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari,
attività di studio e preparazione individuale)

1500

DIPARTIMENTO PROPONENTE RESPONSABILE
DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E
AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Dipartimento di Ingneria Industriale e dell'Inforrmazione e Economia

DOCENTE PROPONENTE
COMITATO ORDINATORE (costituito da almeno 3
docenti di ruolo dell'Ateneo - art.2, comma 3 Regolamento Master)
DOCENTE COORDINATORE
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE
STRUTTURA CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE
DELLE CARRIERE STUDENTI

Prof.ssa Federica Cucchiella
Prof. Roberto Cipollone
Prof.ssa Federica Cucchiella
Arch. Luigi Di Marco
Prof. Marcello Di Risio
Prof. Marco Frey
Prof.ssa Federica Cucchiella
piattaforma telematica - salvo la full wk di luglio che si terrà presumibilmente nelle strutture del Polo centro
UFFICIO SPETFA - MASTER

AZIONI COMPIUTE PER LA VERIFICA DELL'ESISTENZA DELL'ESIGENZA FORMATIVA
(art. 1, comma 4, del Regolamento Master e Corsi di Perfezionamento) con possibilità di allegare la documentazione ritenuta utile.
a richiesta del NUV)

(voce inserita

Nell'ambito delle iniziative per l'educazione sostenibile, sono stati avviati contatti con le aziende del territorio per verificare la possibile collaborazione nella strutturazione di attività formative sulla sostenibilità, in coerenza con le specifiche esigenze delle imprese ed avuto riguardo dei cambiamenti richiesti dall'Agenda 2030. La rilevazione del
fabbisogno è stata condotta a partire dalle grandi aziende, nella consapevolezza di trovare interlocutori già sensibili alle tematiche della sostenibilità, per poi estendere alle piccole e medie imprese, attraverso i Poli di Innovazione. La trasversalità del tema proposto ha determinato un enorme interesse e soprattutto la disponibilità a dare risposte
concrete anche in termini di partecipazione alle attività formative. Sono state raccolte le esigenze formative ed è stata condivisa la metodologia. In parallelo è stata svolta una attenta analisi dell'offerta formativa sulla sostenibilità a livello nazionale, con una particolare attenzione per le iniziative proposte nell'area centro-sud Italia, al fine di evitare
la sovrapposizione di proposte. Ove necessario, è disponibile la documentazione relativa all'analisi dei master offerti dalle università italiane, nonché la bozza dei protocolli d'intesa che, non appena approvati dagli Organi di Ateneo, saranno formalizzati con le Aziende e con i Gruppi interessati.

OBIETTIVI FORMATIVI

Creare competenze con visione sistemica, in grado di progettare la sostenibilità integrata nei piani di sviluppo delle realtà economiche del territorio e di accompagnare le strutture nella gestione della transizione verso i cambiamenti attesi dall'Agenda 2030.

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La figura formata potrà trovare collocazione in diverse aree gestionali, sia nell'ambito dei processi, sia in quello dei progetti: dalla pianificazione strategica ai sistemi di controllo interno, dalla produzione, alla formulazione di progetti coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, all'approvvigionamento, alla supply chain, dal marketing alla
comunicazione, alla rendicontazione.

Ai fini dell’accesso ai Master di I livello e di II livello, il requisito del possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, della durata di cinque anni, è da considerarsi imprescindibile. (Nota MIUR - Uff. VI - Prot. 8128 del 17.3.2020)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Titoli di studio che
consentono l’accesso

CLASSE n.

DENOMINAZIONE CLASSE

Laurea di I livello
D.M.509/1999

Laurea di I livello
D.M.270/2004
Il Master è rivolto a professionisti e neolaureati, in possesso di una laurea specialistica di ogni classe di laurea

Laurea Specialistica
D.M.509/1999
Il Master è rivolto a professionisti e neolaureati, in possesso di una laurea magistrale di ogni classe di laurea

Laurea Magistrale
D.M.270/2004
Il Master è rivolto a professionisti e neolaureati, in possesso di una qualsisi laurea del V.O.

Lauree ordinamenti
previgenti D.M.
509/1999
EVENTUALI TITOLI
AGGIUNTIVI:
Ai fini dell'ammissione, il Comitato Ordinatore valuterà la validità di ogni altro titolo di studio non ricompreso nelle classi sopra elencate

Coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non comunitari residenti all’estero) sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, possono presentare domanda di ammissione al Master secondo le norme stabilite dal MIUR per
l'accesso degli studenti stranieri ai Master universitari e disponibili alla pagina web
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
Il Comitato Ordinatore valuterà l’idoneità del titolo straniero ai fini esclusivi dell’ammissione al Master, che non comporterà alcuna equiparazione/equipollenza del titolo straniero a quello italiano.

NUMERO PARTECIPANTI
MINIMO

15

Il Master verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti.

MASSIMO

30

Qualora le domande di ammissione presentate risultino superiori al massimo previsto, la selezione avverrà tramite le seguenti modalita: valutazione titoli e colloquio.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

La didattica si svolge in modalità mista (in presenza ed a distanza su piattaforma Microsoft Teams), nei giorni di venerdì (13-18) e sabato (h. 9-13, 14-18), tutte le settimane, con inizio a metà gennaio 2023. E' prevista una settimana full time nel mese di luglio. La didattica frontale si concluderà nel mese di luglio. Dopo la chiusura estiva,
prevista per l'intero mese di agosto, saranno avviati i project work che termineranno entro il mese di dicembre 2023. All'inizio del corso è reso pubblico il calendario annuale delle lezioni.

FREQUENZA
Obbligatoria per almeno 70 % del monte ore complessivo previsto di didattica frontale

PIANO DIDATTICO
Il piano didattico può comprendere attività monodisciplinari o attività di tipo integrato. Per gli insegnamenti monodisciplinari devono essere indicati i CFU, il SSD ed il dettaglio ore di didattica frontale. Per gli insegnamenti integrati, CFU,
S.S.D. e dettaglio ore di didattica frontale devono essere indicati esclusivamente per i singoli moduli.
8
8
25

Nell'ambito del valore totale 1 CFU = 25 ore, specificare la
quota di ore di didattica frontale.
Attività formativa
Parte generale: Introduzione storica allo sviluppo sostenibile e le politiche europee per
l'attuazione dell'Agenda 2030
Un nuovo approccio antropologico

Analisi dei 17 Sdg

ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN CORSI TEORICI
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN ATTIVITA' DI LABORATORIO
ORE DI TIROCINIO

Docnte

S.S.DD.

CFU

Numero ore totali

T. Luzzati
L. Di Marco
L. Salvemini
M. Frey
L. Di Giacomo

SECS-P/01
vari
IUS/10
SECS-P/08
M-PSI/04

Numero ore totali
di didattica frontale
retribuite

2,25

56,25

18,000

BIO/05, FIS/06, ICAR/02,
ICAR/11, ICAR/20, INGIND/10, ING-IND/32, INGIND/35, IUS/01, IUS/03,
IUS/07, IUS/10, IUS/11, MPED/01, M-PED/04, MED/04,
MED/09, SECS-P/01, SECSP/02, SECS-P/06

13,25

331,25

106,000

Agenda 2030
Modelli d'impresa sostenibile
Nuove logiche e strumenti di pianificazione controllo e strategico
Nuove logiche e strumenti di programmazione controllo e rendicontazione
Struttura d'impresa e nuovi ruoli verso il progresso sostenibile
Stakeholder e rapporti con l'ambiente esterno
Caso studio A

Caso studio B

Caso studio C
Progettazione verso il cambiamento sostenibile: Raccolta ed analisi di dati
Strumenti e metodi di comunicazione della sostenibilità
Fase finale
Project work-stage (settembre-dicembre)
PROVA FINALE
TOTALE

M. Frey
P. Achard
G. Manetti
A. Bellucci
F. Mandanici
A. Sammarra
L. Biggiero

ING-IND/35
SECS-P/08
SECS P/08
SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-P/10
SECS P/10
SECS-P/08
SECS-P/08
MED/09
SECS-P/08
SECS-P/08
ING-IND/09
SECS-P/08
SECS-P/08
ICAR/11
SECS-S/01
SPS/08
ING-IND/35

0,500
1,500
1,750
1,500
1,000
0,500
1,500
1,500

12,500
37,500
43,750
37,500
25,000
12,500
37,500
37,500

4,00
12,00
14,00
12,00
8,00
4,00
12,00
12,00

1,500

37,500

12,000

1,500

37,500

12,000

1,500

37,500

12,000

1,500
1,000
3,750
20
4

37,500
25,000
93,750
500,000
100,000

12,00
8,00
30,00

60

1.500,000

288,000

PROVA FINALE
SPECIFICARE CARATTERISTICHE E NUMERO DI CFU

COPERTURA FINANZIARIA
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE (€) 3.200,00

