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BANDO DI AMMISSIONE 

Corso di Alta Formazione  

in Project Management  

a.a. 2017 - 2018 

 

 

Decreto di attivazione: n. 333 del 12.12.2017 

 

Data di pubblicazione: 15 dicembre 2017 

  

Data Scadenza: 19 marzo 2018 

 

Segreteria amministrativa: Dott. Michele R.L. Zirilli, e-mail: segreteriamm.digiec@unirc.it, tel. 

0965/1695401. 

 

1 - Attivazione del Corso 

1.Il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (DiGiEc) dell'Università Mediterranea di 

Reggio Calabria (UNIRC) e il Laboratorio di Metodi e Modelli Decisionali per le Scienze Sociali 

dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (il Decisions_LAB), con sede in Via dei 

Bianchi n. 2, 89127, organizzano nell'a.a. 2017/2018, la IIa edizione del Corso di Alta 

Formazione in Project Management - propedeutico all’acquisizione della certificazione ISIPM-

Base©, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Project Management® (l’ISIPM), 

2.  Il Coordinatore del Corso è il Prof. Massimiliano Ferrara.  
3. Il Comitato Scientifico è così composto: Prof. Massimiliano Ferrara, Prof. Francesco 

Manganaro, Prof. Domenico Ursino, dott. Marco Cuzzocrea. 

 

 
2 – Finalità del Corso 

 

1. Il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a rispondere alle richieste 

territoriali in termini di approfondimento ed aggiornamento sul Project Management e di 

diffusione della cultura della Management Science. Il Project Management è un approccio 

consolidato ed esaustivo per la gestione di un qualunque progetto nei suoi aspetti organizzativi, di 

pianificazione delle risorse e di controllo della performance. L’attenzione crescente a questo 

strumento (e approccio al tempo stesso) manageriale  dimostra che il saper gestire i progetti è 

considerata una competenza fondamentale, spendibile a diversi livelli, sia nelle organizzazioni 

pubbliche che in quelle private.   

In relazione all'Atto d’Intesa siglato con l’Istituto Italiano di Project Management® (l’ISIPM), 

per la collaborazione nella diffusione della cultura di Project Management in Italia, con 
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particolare riferimento ai programmi di certificazione professionale dei project manager, il 

DiGiEc e il Decisions_LAB presentano il seguente Corso di Alta Formazione in Project 

Management propedeutico all’acquisizione della certificazione ISIPM-Base©, tenuto da docenti 

accreditati presso l’ISIPM, nei moduli propedeutici agli elementi di conoscenza previsti dallo 

schema di certificazione. Il percorso formativo è stato concepito con un taglio pratico, finalizzato 

alla verifica dell’apprendimento di quanto trattato attraverso lavori di gruppo, esempi pratici, 

simulazioni e test situazionali. Il Corso di Alta Formazione mira a trasferire ai partecipanti un 

livello di conoscenze delle tecniche di Project Management tale da consentire di applicare le best 

practices apprese a vari contesti progettuali e di sostenere l’esame per la certificazione ISIPM- 

Base©. 

Il Corso di Alta Formazione ha come oggetto di studio argomenti relativi alle tecniche di Project 

Management e alle competenze trasversali che un buon Project Manager dovrebbe possedere per 

gestire al meglio i progetti e i gruppi di lavoro e di fornire una base solida per intraprendere un 

percorso professionale da Project Manager.  

 

3 – Durata e Articolazione dei corsi 

1. La IIa edizione del Corso di Alta Formazione si svolgerà nell’Anno Accademico 2017-2018 per 

una durata complessiva di 28 ore. E’ prevista una collaterale attività seminariale, la cui 

definizione per tematiche e svolgimento è demandata a specifica e successiva comunicazione. 

2. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì (ore 15.00-19.00) e sabato (9.00-13.00), 

presso i locali dell’Ateneo, nelle seguenti giornate: 6, 7 (anche in orario 15.00-19.00), 13, 14, 20, 

21 aprile 2018. Ulteriori informazioni, saranno pubblicate sul sito internet del DiGiEc 

(http://www.digiec.unirc.it) e del DECISIONS Lab (http://www.decisionslab.unirc.it/). Le date 

indicate potrebbero subire variazioni. 

3. Il Corso di Alta Formazione si compone di una parte teorica (con lezioni frontali e seminari) e 

di una parte pratica (con workshop, lavori di gruppo ed esercitazioni). Il corso si articola in 

moduli didattici, secondo il seguente schema:  

 

Modulo 1 - Conoscenze di Contesto (8 ore)  
Il modulo verterà sullo studio e approfondimento degli elementi di conoscenza che consentono la 

corretta comprensione della realtà progettuale e del contesto in cui si opera. Gli elementi di 

conoscenza che verranno affrontati sono i seguenti: 

 Progetto e Project Management; 

 Strutture organizzative aziendali e progetti; 

 Program, Portfolio Management e governance dei progetti; 

 Contesto e Stakeholder, come influenzano i progetti; 

 Processi di PM (Avvio, Pianificazione, Controllo, Esecuzione, Chiusura); 

 Fasi del progetto (ciclo di vita del progetto); 

 Criteri di successo del progetto; 

 Strategia di progetto, requisiti ed obiettivi; 

 Il ruolo del Project Manager; 

 Criteri di valutazione del progetto; 

 Lavori di gruppo ed esercitazioni. 

 

http://www.digiec.unirc.it/
http://www.decisionslab.unirc.it/
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Modulo 2 - Conoscenze Tecniche e Metodologiche (12 ore) 
Il modulo verterà sullo studio e approfondimento delle conoscenze metodologiche e tecniche che 

sono generalmente utilizzate nella gestione di un progetto. Gli elementi di conoscenza che 

verranno affrontati sono i seguenti: 

 Gestione dell’integrazione di progetto; 

 Gestione dell’ambito e dei deliverable di progetto (gli obiettivi e la WBS); 

 Gestione dei tempi di progetto (reticoli logici, CPM diagramma di Gantt); 

 Gestione delle risorse di progetto (OBS, RAM, Fast Tracking, Crashing, livellamenti); 

 Gestione contrattualistica e acquisti di progetto; 

 Gestione rischi di progetto (Minacce e opportunità; 

 Gestione dei costi di progetto (il Budget di progetto, allocazione dei costi); 

 Gestione configurazione e modifiche di progetto; 

 Valutazione dell’avanzamento di progetto; 

 Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto; 

 Gestione della qualità di progetto (Metodo Earned Value, Indici di performance e 

cruscotti manageriali); 

 Standard e normative (Cenni sulle certificazioni internazionali e nazionali dei project 

manager); 

 Lavori di gruppo ed esercitazioni. 

 

Modulo 3 - Conoscenze comportamentali (4 ore) 

Durante il modulo verranno studiate conoscenze orientate al comportamento personale e 

relazionale che sono di solito definite come “soft skill”, necessarie per gestire con successo un 

progetto. Gli elementi di conoscenza che verranno affrontati sono i seguenti: 

 Gestione della comunicazione; 

 Leadership; 

 Motivazione ed orientamento al risultato; 

 Team working e team building; 

 Negoziazione; 

 Conflitti e crisi; 

 Problem solving; 

 Etica; 

 Esercitazioni. 

 

Modulo 4 - Metodi e modelli di valutazione dei progetti (4 ore) 
Il modulo offrirà una panoramica dei principali metodi e modelli di valutazione che originano dal 

concetto di Valore attuale e successive generalizzazioni in modo da introdurre il corsista alla 

conoscenza basilare ma propedeutica all'apprendimento dei tools di project management avanzati.  

Gli argomenti potrebbero subire variazioni. 
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4 – Destinatari 

1. Possono partecipare al Corso di Alta Formazione coloro che sono in possesso del seguente 

titolo studio: Laurea (Triennale, Specialistica, Magistrale e Vecchio Ordinamento). 

2. Possono, altresì, accedere al Corso di Alta Formazione, discenti in possesso di titoli di studio 

rilasciati da Università straniere, presentando il titolo di laurea corredato di traduzione ufficiale in 

lingua italiana.  

3. Il Corso di Alta Formazione sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti; 

per uno svolgimento ottimale delle attività didattiche è altresì previsto un numero massimo di 

30 partecipanti.  
4. In caso di richieste in numero superiore, il Comitato scientifico si riserva la facoltà di attivare 

una seconda classe, con svolgimento differenziato delle lezioni. Il Comitato, in presenza di un 

numero inferiore del minimo previsto, valuterà la possibilità di attivare ugualmente il Corso di 

Alta Formazione. 

5 – Frequenza delle lezioni e rilascio dell’attestato di partecipazione 

1. Ai corsisti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni (20 ore di lezioni frontali), sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

6 - Esame di certificazione  

1. Ai corsisti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni (20 ore di lezioni frontali) ed 

avranno espresso la volontà di sostenere l’esame di certificazione, se raggiunto il numero minimo 

di 10 iscritti all’esame, potranno sostenere l’esame presso i locali del DiGiEc, con la quota 

agevolata indicata nel c.4 art 7. 

2. Il DiGiEc non è parte del processo di certificazione che dovrà essere svolto, secondo quanto 

indicato nel regolamento ISIPM. 

3. La qualificazione ISIPM-Base©, rilasciata dall’Istituto Italiano di Project Management 

ISIPM®, attesta il possesso delle conoscenze fondamentali di project management che si 

ritengono utili o necessarie per coloro che partecipano a progetti o a team di progetti in vari ruoli, 

o che intendono qualificarsi con percorsi formativi successivi nelle discipline di Project 

Management.   

 

7 - Quota di partecipazione ed oneri 

1. La quota di partecipazione al Corso di Alta Formazione è fissata in Euro 190,00, per il 

personale UNIRC e per il personale di enti e organizzazioni convenzionate con l’UNIRC al 

momento di invio della domanda. 

2. La quota di partecipazione è fissata in Euro 250,00, per i soggetti non rientranti nella categoria 

precedente. 

3. La quota prevede lezioni, materiale didattico e libro "Guida alle conoscenze di gestione 

progetti", Franco Angeli.  

4. La quota non prevede l’esame di certificazione ISIPM-Base©, necessario conseguimento della 

certificazione di Project Management. Il costo dell’esame agevolato, per gli iscritti al Corso di 

Alta Formazione è di Euro 140,00, a carico del discente, che dovrà essere versato direttamente 

all’ente di certificazione ISIPM, nei tempi e nelle modalità che saranno indicate dalla segreteria 

del corso. Gli iscritti, per ottenere la quota agevolata di partecipazione all’esame, dovranno 

esprimere in fase di iscrizione la volontà di sostenere l’esame di certificazione. 
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7 – Modalità e termini di presentazione delle domande  

1.Le domande di partecipazione devono pervenire all’Ufficio protocollo del Dipartimento di 

Giurisprudenza ed Economia, Via dei Bianchi, 2 - 89127 Reggio Calabria o all’indirizzo pec 

digiec@pec.unirc.it, entro e non oltre le ore 12 (CET) del 19 marzo 2018. L’ammissione al 

corso avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

2. Alla domanda di iscrizione (Allegato A) dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia del certificato o autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che 

attesti il possesso del titolo di studio conseguito entro la data di scadenza del presente 

bando (Allegato B); 

b) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 (Allegato C); 

c) fotocopia di valido documento di identità, debitamente sottoscritto; 

d) breve CV attestante il possesso dei titoli (ulteriori) che il candidato intende presentare. 

3. L’elenco degli ammessi, la data di inizio del Corso ed il calendario delle lezioni verranno 

pubblicati sul sito DiGiEc; la pubblicazione assume valore di notifica dell’avvenuta 

ammissione al Corso.  

4. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito DiGiEc dell’elenco di cui al punto 3 del 

presente articolo, gli ammessi dovranno provvedere, pena l’esclusione, al versamento della quota 

di iscrizione dell’intero importo previsto dalla categoria. Il pagamento dovrà essere effettuato 

mediante bonifico bancario intestato a Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria -  

Dipartimento Di.Gi.Ec, - IBAN: IT55V0200816303000401060714, indicando 

obbligatoriamente nella causale: ”Nome e Cognome- iscr, Corso AF  Project Management”. 
  

Reggio Calabria, 15.12. 2017 

 
Il Responsabile del Procedimento 

   F.to Dott. Michele R.L. Zirilli  

Il Direttore 

 

F.to Prof. Francesco  Manganaro

mailto:digiec@pec.unirc.it
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Allegato A 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 Anno Accademico 2017/2018 

 

Corso di Alta Formazione  

in Project Management  

 

Chiar.mo Direttore  

del Dipartimento DiGiEc 

 dell'Università degli Studi Mediterranea – 

Via dei Bianchi, 2 

89127 REGGIO CALABRIA 

 
I dati riportati assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445/2000), per cui si 

applicano, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, 

che prevedono la decadenza dei benefici ottenuti e sanzioni di carattere amministrativo e penale. 

   
Il /La sottoscritto/a _________________________________, nato/a  a ________________________il  

_____________,  residente a _______________________ , in  via  ____________________________, 

C.A.P.  ___________, Prov. _______, Codice fiscale: ______________________________________,  

 

e-mail: ________________________________________, tel._____________________________                             
  
 

CHIEDE 

 

l'iscrizione al Corso di Alta Formazione in Project Management - propedeutico all’acquisizione della 

certificazione ISIPM-Base©, a.a. 2017-2018. 

       Data 

______________________    

                            Firma 

 

_____________________________



  
 

Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 

 
 
 

7 

Allegato B 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 del DPR n. 445/2000) 

 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□ Laurea Triennale   

□ Laurea Specialistica 

□ Laurea Magistrale 

□ Vecchio Ordinamento 

 

Diploma/Laurea in: ______________________________________________________________  

Conseguito in data ______________________con votazione: ___________________________ 

Presso: ________________________________________________________________________ 

 Di avere /non avere diritto alla quota di partecipazione agevolata in Euro 190,00, in quanto: 

□ Personale UNIRC, specificare ruolo e amministrazione/dipartimento _________________ 

_________________________________________________________________________; 

□ Personale di enti e organizzazioni convenzionate con l’UNIRC, specificare ruolo e ente/ 

organizzazione _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 Di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Bando di ammissione. 

 ALLEGA ALLA PRESENTE: 
a) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 (Allegato C); 

b) fotocopia di valido documento di identità, debitamente  sottoscritto; 

c) CV in formato europeo; 

 

Data 

                   Firma 
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Allegato C 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), autorizzo 
al trattamento dei dati personali forniti, che saranno utilizzati per la sola finalità di gestione delle 
procedure connesse all’ammissione al Corso di Alta Formazione. 

 

Data 

                   Firma 

      

 


