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MODALITÀ DI AMMISSIONE

I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione solo ed  esclusivamente
online, collegandosi all’indirizzo https://areaoperativa.unisob.na.it a partire dal 15 luglio
2021 e non oltre le ore 23:59 del 20 dicembre 2021.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, senza limiti di età e di
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di
uno dei seguenti titoli:
- diploma di laurea specialistica/magistrale (D.M. 509/99; 270/04)
- diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso
legale abbia durata almeno quadriennale).
Possono altresì accadere candidati in possesso di una laurea di base triennale conseguita
ai sensi del D.M. 509/1999; D.M. 270/04: in tal caso sarà predisposto un piano di studi
personalizzato e i candidati non conseguiranno il Master di II livello (60 CFU), bensì il
Master di I livello (60 CFU).
Possono altresì presentare domanda di partecipazione al concorso coloro i quali siano in
possesso di un titolo accademico con decreto di equipollenza conseguito presso Università
straniere. Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una
Università straniera, non dichiarato equipollente a quello rilasciato dalle Università italiane,
dovranno richiederne la valutazione unicamente ai fini dell'ammissione al corso di master
seguendo la procedura indicata al seguente 
link: https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1.

TASSE E CONTRIBUTI
La quota di partecipazione al Master è fissata in € 1.600 (+ tassa per il diritto allo studio*) e
il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate secondo quanto indicato nella pagina
del sito ufficiale del Consorzio Promos Ricerche. 
Per coloro che risultano già in possesso di un Master in Risorse Umane il percorso
didattico sarà ridotto e, di conseguenza, la quota di partecipazione è ridotta a € 1.000, da
versare in due rate.

CONTATTACI QUI
Consorzio Promos Ricerche

 081.4109140 – 081.5801335  – segreteria@promosricerche.org
 

MASTER  IN
PROJECT MANAGEMENT STRATEGICO

 

Master  
Project Management Strategico

modalità: e-learning 

https://www.promosricerche.org/master/dettaglievento/322/-/master-in-project-management-strategico
https://areaoperativa.unisob.na.it/
https://www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/reg_titoli_esteri.htm?vr=1


OBIETTIVI DEL MASTER
 

il Master ha come obiettivo principale la formazione di un esperto nella gestione
strategica di progetti e delle Risorse Umane (H.R.) in aziende pubbliche, private e no
profit, in particolare operanti nei settori ad alto contenuto di conoscenza. Dalla
pianificazione alla governabilità dei sistemi informativi aziendali e alla padronanza
delle fondamentali tecniche di organizzazione del personale, dal coordinamento
della comunicazione interna ed esterna alla tutela del capitale intellettuale. il
percorso formativo intende formare un professionista dall’indiscutibile valenza
strategica sul mercato del lavoro

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA
il percorso formativo intende formare un professionista dall’indiscutibile valenza strategica
sul mercato del lavoro.

I DOCENTI
I docenti del Master sono professionisti del settore,  docenti universitari e imprenditori.

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il Master ha la durata complessiva di 1.500 ore (comprensive di lezioni teoriche, laboratori,
formazione a distanza, stage/tirocinio, project work, studio individuale, test intermedi on
line, prova conclusiva). Il Master si svolgerà nell'anno accademico 2021/2022; avrà inizio il
18 Novembre 2021 ed avrà termine entro aprile 2022. Coloro che si iscrivono dopo il 18
novembre 2021 (data della lezione introduttiva) ed entro il 20 dicembre 2021 avranno
a disposizione le registrazioni delle lezioni tenutesi prima della loro iscrizione.
Il calendario delle lezioni è pubblicato nella sezione master del sito web del Consorzio
universitario Promos Ricerche (www.promosricerche.org)
Le attività di stage, anche in ragione dell’emergenza Covid 19, si svolgeranno in modalità
telematica sotto forma di forum ed esercitazioni e testimonianze aziendali da parte di
professionisti del settore. 
Gli allievi eventualmente interessati allo svolgimento di stage in presenza, compatibilmente
con l’andamento della pandemia, potranno individuare in autonomia enti e strutture e
proporre al Consorzio Promos Ricerche la stipula di eventuali convenzioni.

SEDE E ORARIO
Il calendario si articola in un totale di 33 incontri in orario pomeridiano, della durata di 4 ore,
a partire dalle ore 15.00.
Le lezioni si svolgeranno interamente in modalità e-learning in diretta, con un piattaforma
che consente l'interazione tra docenti e discenti, ma saranno registrate e fruibili anche
successivamente.

ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del Corso, i candidati in regola con gli aspetti formali e sostanziali (tasse, documentazione, frequenza,
test intermedi, ecc.) dovranno sostenere una prova di esame basata sulla presentazione di un elaborato inerente
alle tematiche trattate nel Corso e/o relativo alle proprie esperienze di stage e/o professionali. 
A coloro i quali supereranno l'esame finale verrà rilasciato il titolo universitario di Master di I o di II livello in Project
Management Strategico e saranno attribuiti 60 CFU  
La prova finale sarà valutata in centodecimi.

Le aree tematiche del Master comprendono: Il Project Manager nell'economia della conoscenza,
L'organizzazione del lavoro, Project Management, Gestione strategica dei flussi di informazione,
Capitale intellettuale ed economia della conoscenza, Gestione delle Risorse Umane, Elementi di diritto
del lavoro e gestione economica.

Il corso si articolerà in sei moduli:
1. Il project management nelle organizzazioni (La strategia di impresa come gestione di un portfolio di progetti;
La relazione tra design strategico del sistema d’offerta e project management (1); Il project management nelle fasi
del processo sviluppo nuovo prodotto; La relazione tra design strategico del sistema d’offerta e project
management (2); La pianificazione dei nuovi prodotti; Design Thinking e Agilità come nuovi paradigmi della
gestione dei progetti;La progettazione del concept (1); La progettazione del concept (2); La progettazione del
concept (3) );
2. L’organizzazione e la gestione delle risorse umane  (Principi di progettazione organizzativa. Relazioni
strategia-struttura e fattori contingenti. Le dimensioni strutturali di analisi; La microstruttura del lavoro e il job
design. La progettazione della mansione; La macrostruttura. La progettazione della forma organizzativa; La
gestione delle risorse umane. Selezione dei talenti e sviluppo del personale. Gli smart data per la gestione delle
persone (people analytics); La valutazione del personale. Incentivazione e engagement. Il Performance
Management; Le dinamiche di gruppo e le tecniche di gestione del team. Il ruolo della motivazione e le politiche
incentivanti.La negoziazione e la gestione del conflitto; L’efficacia della comunicazione ed i processi decisionali. Il
public speaking. Leadership e management. I differenti stili di direzione; Dal gruppo al team il ruolo della
leadership. La negoziazione e la gestione del conflitto; Il ruolo della formazione: la centralità delle competenze
trasversali);
3. Le competenze del project manager (Gli standard Internazionali e L’approccio del Project Management
Institute (PMI). Progetti, Programmi e Portfolio; Il ciclo di vita del progetto; Gruppi di Processo del project
management; L'integrazione di progetto. La gestione dell'ambito di progetto. Gestione tempi, qualità, costi e rischi
di progetto; Gestione dell'approvvigionamento, della comunicazione e delle Risorse Umane del Progetto; L’Agile
Project Management; La certificazione delle competenze di PM.);
4. Trasformazione digitale, flussi informativi e processi (Economia dell’informazione ed elementi di
microeconomia (asimmetrie informative e decisioni); Gestione strategica delle ICT; L’evoluzione dei sistemi
informativi aziendali: i sistemi ERP dalle soluzioni proprietarie al Software as a Service (cloud); Lasharing
Economy e le imprese piattaforma globali; Applicazioni: l’informazione e il marketing; Ilcustomer relationship
management; Analisi delle informazioni dal mercato per le decisioni di marketing; Modelli di raccolta, analisi e
interpretazione basati sulle scienze sociali (Consumer behaviour, sociologia dei consumi).; Data driven marketing.
Applicazioni: Amministrazione, finanza e controllo. Applicazioni: data science e decisioni d’impresa; La sicurezza
dei dati (GDPR) e le sfide della Cybersecurity. Strumenti per la gestione delle informazioni);
5. Capitale intellettuale ed economia della conoscenza (Tecniche per la valutazione degli asset intangibili;
Forme di tutela della proprietà intellettuale; Elementi di marketing management; Teorie e tecniche degli strumenti
di comunicazione organizzativa interna ed esterna; La standardizzazione e la diffusione dei flussi di conoscenza.
Il project manager e l’innovazione: le start-up. il business plan e i modelli di business dell’impresa ad alta
tecnologia);
6. Elementi di diritto del lavoro (n. 3 lezioni);

CONTENUTI E METODOLOGIA DIDATTICA
 

https://promosricerche.musvc3.net/e/t?q=8%3dLcCdJ%26F%3dC%26I%3dJUD%26J%3dIV%267%3dC0N2N_8ueu_I5_4vit_DA_8ueu_H09RC.J4J3I5My7qMsBq.J8A_4vit_DA355OuL_4vit_DAt96OqAxDuPqI0I_4vit6q5m_DAIVD_Mgwb_Wv-_Lcxf_VrHqM608-Cz-K8Iv0sN-y645s039zO-9N4609sDsI%26p%3dHAM88I.HqO%26yM%3dHbI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

