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CHI SIAMO
La scuola

Il Master in Ingegneria dell’Impresa è offerto nell’ambito della Scuola di Ingegneria gestionale dell’Università di Roma “Tor Vergata”. È una scuola che
ha una storia breve, ma intensa: creata nel 1990 con l’avvio del Corso di
Laurea in Ingegneria gestionale, si è sviluppata nel 1993 con l’istituzione del Programma di Dottorato, uno dei tre allora esistenti nel settore
in Italia, e ha avuto nuovo impulso nel 1998 con il Programma di
Master. Attivissima anche nella ricerca, ricca di collegamenti internazionali, ha ricevuto numerosi riconoscimenti scientifici in Italia
e all’estero.
La scuola mette a disposizione del Master oltre venti tra docenti, tutor e staff, che assicurano il buon funzionamento
dell’organizzazione didattica. La Scuola non è solo Università:
fondamentale è il ruolo del gruppo di eccellenza che sostiene l’iniziativa, formato da aziende ed enti, di diversa dimensione, ma tutti importanti per il ruolo che hanno nella produzione,
nell’innovazione e nella società.
Il Master è fatto anche dalle persone che dalla Scuola hanno ricevuto, in tutto o in parte, la propria educazione manageriale e che costituiscono una risorsa vitale, oltre che l’immagine della scuola stessa.
Per questo molta cura è posta nel mantenere vivi i legami, professionali
e di amicizia, con gli ex-Allievi.

Ambizione della Scuola è non solo
quella di aumentare il patrimonio
di competenze degli Allievi, ma
anche di contribuire a sviluppare
le loro capacità di problem solving, di esercitare la creatività
per creare valore, di guidare un
insieme di persone (un gruppo di
lavoro, di staff, di collaboratori,
ecc.) e di ottenere risultati senza
far leva sulla gerarchia (sempre
meno definita in termini di rapporti di autorità). Soprattutto, ciò
che caratterizza la Scuola è il forte
impegno nel trasferire agli Allievi
l’entusiasmo e l’orgoglio di lavorare alla frontiera delle conoscenze e della pratica professionale.

Il principale punto di forza del
Master in Ingegneria dell’Impresa
è costituito dal corpo docente, che
vanta esperienze di insegnamento
pluriennali in ambito universitario, nonché molteplici esperienze
di consulenza e di collaborazione
in ambito aziendale. L’autorevole
direzione didattica garantisce il
coordinamento trasversale e l’integrazione fra le diverse parti e
contenuti dei corsi erogati. Gli Allievi saranno, inoltre, supportati
e affiancati nella definizione del
percorso di studi personalizzato
da tutor, i quali forniranno anche
un valido sostegno per qualsiasi eventuale problema durante il
percorso formativo.

LO STAFF
Direttore: Elisa Battistoni
Responsabile organizzazione e relazioni esterne: Cristina Landi
Responsabile area e-learning: Elisa Battistoni
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Responsabile area tutorship: Andrea Fronzetti Colladon
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Dove siamo
Il Master si svolge presso le aule della didattica del complesso della Macroarea di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
PER CHI ARRIVA IN AUTOMOBILE
Dall’ autostrada NAPOLI-ROMA:
All’uscita TORRENOVA, al semaforo voltare a sinistra (direzione Casilina) e procedere su via di Passolombardo, seguendo la segnaletica verso la Facoltà di Ingegneria.
Dal G.R.A.:
Prendere l’uscita 19-20 (A1 Roma-Napoli, La Romanina, 2a Università) e seguire la direzione LA ROMANINA.
Continuare dritto su Via Vittorio Ragusa per 1,1km, quindi imboccare lo svincolo sulla sinistra per l’inversione di
marcia. Effettuata l’inversione di marcia, dopo 300m girare a destra su Via Stanford, seguendo le indicazioni per
Via della Sorbona. Presa quest’ultima, percorrerla fino alla prima rotatoria, dalla quale si deve uscire alla prima
uscita (Via Columbia). Infine, svoltare alla prima traversa a sinistra (Via del Politecnico)
PER CHI ARRIVA CON I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Prendere la linea A della metropolitana in direzione Anagnina e scendere alla fermata ANAGNINA (Capolinea).
Prendere l’autobus n. 20 express e scendere alla seconda fermata su via Cambridge.

COSA OFFRIAMO

A

l centro di tutti gli straordinari sviluppi che caratterizzano dal punto di vista sociale, economico e
tecnologico questo eccezionale periodo a cavallo di due
millenni c’è soprattutto il capitale umano. Nelle prestazioni
delle imprese, della pubblica amministrazione, dei servizi sono le
persone che fanno la differenza. La disponibilità di dirigenti brillanti, preparati e fortemente motivati costituisce una importante
condizione per il successo competitivo. È quindi con orgoglio che
presento la diciottesima edizione del “Master in Ingegneria dell’Impresa”, programma di alta formazione dedicato a rispondere alle
esigenze delle imprese, a sviluppare capacità manageriali moderne, ad offrire ai partecipanti opportunità di crescita professionale. I
partecipanti acquisiranno competenze avanzate in campo organizzativo e gestionale e saranno in grado di progettare, implementare
e gestire cambiamenti nelle strutture e nelle strategie, lavorando in
team ed assumendo quando opportuno ruoli di leadership.
Il Master nasce dall’esperienza della Scuola di Ingegneria gestionale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e si giova del contributo e dell’esperienza di oltre venti docenti, già da
tempo impegnati anche nel programma di Dottorato di ricerca,
e di un insieme di imprese ed enti molto rappresentativo dei vari
contesti organizzativi. Tutte le materie vengono trattate con riferimenti teorici allo stato dell’arte e ricorrendo a casi aziendali di
particolare interesse, contribuendo così a sviluppare nei partecipanti le motivazioni e l’entusiasmo per le best practices in campo
aziendale. L’entusiasmo, unito ad una solida preparazione, è un
requisito fondamentale per affrontare i problemi di organizzazione e gestione in un ambiente di impresa spesso caratterizzato da
fenomeni di turbolenza che, sia nel settore pubblico che in quello
privato, rendono improponibili soluzioni e ricette generali.
A tutto ciò si aggiunge l’atmosfera accademica del campus dell’Università di Roma “Tor Vergata”, che costituisce un ambiente
stimolante, ricco di collegamenti a livello nazionale ed internazionale. La partecipazione richiede impegno
e sacrificio; in cambio il programma garantisce un’esperienza creativa, professionalmente interessante ed all’altezza delle
aspettative.
AGOSTINO LA BELLA
Ideatore e Fondatore del Programma

“Learning to lead to shape the future”

E-LEARNING

AULA

BORSE DI STUDIO

Con grande piacere vi do il benvenuto all’interno del Master in
Ingegneria dell’Impresa, programma di alta formazione sulle tematiche della gestione delle organizzazioni complesse, giunto,
ormai, alla diciottesima edizione.
Il Master è sicuramente un’occasione di alta formazione, ma è
soprattutto un viaggio dalle molte sfaccettature. In parte a ritroso nel tempo, verso l’epoca degli studi universitari, quando si condividevano con i colleghi le fatiche dello studio ed i successi che da esse
scaturivano; in parte verso il futuro, attraverso l’acquisizione di competenze e professionalità che completano le esperienze pregresse e che
forniscono la capacità di guardare l’organizzazione nel suo complesso,
con una visione di insieme che consente di governarla con maggiore
consapevolezza in un’epoca caratterizzata da un elevato dinamismo.
Un viaggio alla frontiera della conoscenza, garantito dall’immersione
nell’ambiente universitario, fucina di idee e laboratorio di sviluppo di
nuove tecniche e metodologie; mantenendo, però, i piedi ben saldi a
terra, grazie ai collegamenti con il mondo aziendale, che consentono di
mantenere lo sguardo fisso sulle applicazioni e sulle ricadute pratiche
degli insegnamenti appresi.
Un viaggio lungo un anno, impegnativo e stimolante, da compiere tutti
insieme.
Benvenuti a bordo.
ELISA BATTISTONI

A.A. 2016-2017

[ XVIII Edizione ]

FINALITÀ
Gran parte dei problemi della società contemporanea sono
problemi di organizzazione e controllo, risolvibili con l’utilizzazione combinata di moderne tecniche di gestione e con il
ricorso a tecnologie avanzate. Gli stessi contesti aziendali,
sia pubblici che privati, stanno evolvendo rapidamente secondo forme piuttosto complesse e fortemente dinamiche. Cresce di pari passo la richiesta di profili manageriali in grado di
confrontarsi con la rapidità di cambiamenti che riguardano le
competenze, gli assetti organizzativi, l’ambiente competitivo,
le risorse strategiche, fornendo risposte e soluzioni efficaci.
Al dirigente moderno si richiedono non solo abilità manageriale, ma anche creatività, doti di leadership e capacità di abbracciare l’intero orizzonte degli eventi di natura economica
e organizzativa. L’introduzione di nuove tecnologie, imposta
dalla competizione o, comunque, dall’opportunità di fornire
nuovi prodotti e servizi continuamente migliorati e conformi
alle aspettative dei clienti/utenti, comporta un’ampia serie di
problemi di natura gestionale.
Le tematiche connesse spaziano in moltissimi campi, se si
considera che tutti gli strumenti manageriali tradizionali non
solo ignorano il contenuto tecnologico dell’impresa, ma forniscono anche una rappresentazione statica, difficilmente in
grado di tener conto dei fenomeni che l’innovazione comporta. Tutto ciò rende necessaria l’adozione di adeguati percorsi
formativi, in grado di fornire al dirigente strumenti gestionali
compatibili con la crescente diffusione di tecnologie avanzate,
quali, in particolare, quelle dell’informazione e della comunicazione. Dall’anno accademico 1998/99 il “Master in Ingegneria dell’Impresa” risponde efficacemente a queste esigenze,
offrendo un’opportunità di formazione ad alto livello accuratamente progettata e particolarmente innovativa nei metodi
e nei contenuti. La diciottesima edizione (A.A. 2016/2017) si
presenta non solo aggiornata nei programmi, ma anche nelle
modalità di erogazione della didattica, per migliorare la propria capacità di rispondere alle specifiche esigenze di ciascun
allievo.

IL TITOLO

I PUNTI DI FORZA
Il principale punto di forza del Master in Ingegneria dell’Impresa è costituito dal corpo docente, che vanta esperienze di insegnamento pluriennali in ambito universitario, nonché molteplici esperienze di consulenza e di collaborazione in ambito aziendale. La direzione didattica
garantisce il coordinamento trasversale e l’integrazione fra le diverse
parti e contenuti dei corsi erogati. Gli Allievi sono, inoltre, supportati e
affiancati nella definizione del percorso di studi personalizzato dal tutor, il quale fornisce anche un valido sostegno per qualsiasi eventuale
problema durante il percorso formativo.
L’ambiente di studio permette la valorizzazione di tutte le precedenti
esperienze e competenze acquisite dai partecipanti: imparare gli uni
dagli altri è altrettanto importante che imparare dai docenti, che incoraggiano questo tipo di scambi, conducendo lezioni ed esercitazioni in
modo dinamico, creativo ed interattivo. Gli Allievi sono anche invitati
ad inventare e proporre: così, la frequenza al Master diventa, per chi è
effettivamente motivato, un’esperienza creativa, stimolante ed anche
divertente.
Il Master offre, oltre al tradizionale livello
di qualità, numerosi servizi derivati dall’esperienza e dai suggerimenti dei partecipanti alle precedenti edizioni: materiale
didattico disponibile sin dal primo giorno;
discussion board e supporto on line per tutti; attività extracurriculari per approfondimenti specifici, non obbligatori, ma di sicuro interesse. Tali servizi sono interamente
inclusi nella quota di iscrizione.

Il conseguimento del titolo di Master Universitario di II livello in Ingegneria dell’Impresa è vincolato al raggiungimento di un numero prefissato di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).
L’introduzione dei crediti risponde all’esigenza
di lasciare alle persone con poco tempo a disposizione ampi margini di libertà nella partecipazione al Master. Il programma, infatti, offre un
numero di CFU superiore a quello necessario per
il conseguimento del titolo: in tal modo, l’Allievo
può, in base ai propri interessi nell’ambito aziendale ed alle proprie esigenze, frequentare quei
corsi che, opportunamente integrati con stage o
project work, gli permettono di conseguire il titolo. È anche possibile diluire la formazione su
più di un anno: i crediti, infatti, possono essere
accumulati, fino al raggiungimento del totale
necessario, entro tre anni dall’iscrizione al programma.
I CFU NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DEL
TITOLO POSSONO ESSERE OTTENUTI TRAMITE:
• la frequenza, in aula oppure on line, di un corso
di insegnamento con relativo test finale per la
valutazione dell’apprendimento;
• la frequenza in aula di un corso seminariale;
• la partecipazione ad uno stage organizzato dal
Master;
• lo svolgimento di un Project work sotto il tutoraggio
di un docente del Master.

600 ORE DI LEZIONI ED ESERCITAZIONI FRONTALI E IN FORMATO E-LEARNING
Il Master offre, inoltre, l’opportunità unica di stabilire un legame duraturo nel tempo con l’Università di “Tor Vergata” e, in particolare, con la
sua Facoltà di Ingegneria: i partecipanti al corso, considerati partner più
che studenti – secondo la tradizione dei corsi post lauream dell’Ateneo
–possono giovarsi dell’immersione in un ambiente universitario moderno, creato in conformità a modelli affermati a livello internazionale, e
di esso condividono le numerose relazioni scientifiche e professionali.

IMPARERAI
• a gestire organizzazioni complesse
• a controllare i fattori chiave del
successo competitivo
• ad interpretare i fatti aziendali
ed economici significativi
• a gestire i cambiamenti
• ad influenzare ed orientare i
comportamenti

ACQUISIRAI

Ogni partecipante dovrà presentare il proprio
piano di studi, concordato con il proprio tutor,
all’inizio dei corsi, specificando il percorso formativo che intende seguire e l’arco di tempo nel
corso del quale intende conseguire il Master.
Non è consentito inserire nel piano attività formative in soprannumero. A coloro che avranno
svolto con successo attività formative per un
sufficiente numero di crediti verrà rilasciato
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il titolo di Master Universitario in Ingegneria dell’Impresa (II livello).

• solide competenze manageriali
• la capacità di creare
e guidare un team

Entrerai in una Scuola
di livello internazionale

Il Pacchetto Formativo
Il programma si sviluppa intorno a sei aree
funzionali, opportunamente collegate tra loro, “Learning to lead to shape the future”
ed ha l’obiettivo di integrare le conoscenze
LE STRATEGIE
teoriche con una diretta applicazione nella realtà aziendale.
Corporate Social Responsability
Creatività e organizzazione
I FONDAMENTI
Gestione del cambiamento
Analisi economica e progettazione delle
Management strategico
organizzazioni
Il successo di un’azienda e la sua capacità di
Contabilità analitica e controllo di gestione
essere vincente sono legati anche alla capaciEconomia Aziendale
tà di reagire alle minacce e di cogliere opportuMatematica e modelli per la gestione
nità. Quest’area, quindi, fornisce gli strumenti e

Questa area ha l’obiettivo di “integrare” i partecipanti, eterogenei per esperienze formative e
di lavoro, attraverso l’erogazione di moduli che
forniscono competenze su elementi, fondamenti di economia e organizzazione aziendale,
diritto, nonché strumenti matematici.

LE COMPETENZE TRASVERSALI
PROJECT WORK - STAGE AZIENDALE
Ai partecipanti al Master verranno proposte tematiche di interesse aziendale, con l’obiettivo
di applicare le competenze acquisite durante
il corso all’individuazione ed alla soluzione di
specifici problemi emergenti. Lo svolgimento
del project work avverrà a fine corso sotto la
supervisione di un tutor universitario ed avrà
una durata stimata intorno ai tre mesi. L’attività di project work prevede la redazione di un
rapporto finale scritto, che verrà valutato dal
collegio dei docenti.
Al fine di completare il percorso formativo gli
Allievi del Master avranno l’opportunità di accedere ad un’attività di stage, che consentirà
loro di avere un’esperienza diretta in una delle aziende del “Gruppo di Eccellenza”, oppure presso le aziende che ne faranno richiesta
durante l’anno al nostro servizio di Placement.
Il coinvolgimento dello stageur riguarderà l’impostazione e la realizzazione di un progetto di
interesse dell’azienda ospitante, sotto la supervisione di tutor universitari ed aziendali. La
partecipazione all’attività di stage sarà subordinata al superamento di un colloquio individuale
presso le aziende, che valuteranno i curricula
ricevuti.

le competenze per comprendere le dinamiche
che caratterizzano l’ambiente competitivo delle
organizzazioni, integrando, così, le due visioni,
interna ed esterna, dell’impresa.

GLI STRUMENTI
Big data
Comunicazione interpersonale
Decisioni senza mercato
Metodi finanziari per la borsa e i mercati
Processi decisionali a razionalità limitata
Sistemi avanzati di amministrazione e
controllo di gestione
Social network analysis
Strumenti informativi per il management
Tecniche di negoziato
Teoria e pratica della leadership creativa
I profondi cambiamenti che hanno interessato i mercati negli ultimi anni hanno creato un
“campo di gioco” altamente instabile ed in continua evoluzione per le aziende, che, oggi più
che mai, devono basare il proprio vantaggio
competitivo su risorse difficilmente imitabili ed
altamente idiosincratiche: i fattori di successo
stanno passando rapidamente dalle tecnologie
che, ormai, rivestono il ruolo di commodity abilitante – alle persone ed alle loro capacità.
Questa area, pertanto, ha l’obiettivo di fornire
nuovi strumenti per la gestione ed il governo
delle imprese, basati sulla creatività, la leadership, le tecniche di negoziazione e di risoluzione di conflitti.

LE TECNICHE MANAGERIALI
Business innovation management
Comunicazione d’impresa
E-Business management
Economia della complessità
Enterprise Mobility
Fondamenti di leadership
Gestione delle risorse umane
Ingegneria finanziaria
Intelligenza emotiva, team building and risk
management
Knowledge management
Lean production
Marketing
Project management
Nell’ambiente competitivo, caratterizzato da
elevate instabilità e velocità di cambiamento,
diviene fondamentale possedere le competenze per il governo dell’azienda, in tutte le sue
forme: a tale scopo questa area ruota intorno a
tematiche che vanno dal controllo di gestione
fino alla logistica, passando per i sistemi informativi e l’operations management.

LE ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI
Durante il Master verranno organizzate attività al di fuori del Campus universitario con il
duplice obiettivo di fornire ulteriori occasioni
di incontro che favoriscano l’integrazione dei
partecipanti e l’applicazione concreta di alcuni
dei concetti acquisiti durante i corsi. Da questo
punto di vista particolare rilevanza assume il
Leadership day, giornata organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana, che
prevede un’esperienza di team building in barca a vela. La partecipazione a questo tipo di
attività è facoltativa.

IL BUSINESS GAME

Il Master in Ingegneria dell’Impresa utilizza strumenti innovativi per favorire il consolidamento
delle conoscenze teoriche attraverso la loro applicazione in ambienti simulati. In particolare,
gli studenti iscritti al corso di Tecniche di Negoziato potranno accedere ad un torneo riservato di Win Win Manager (http://www.wwmanager.it), strutturato appositamente per evidenziare
l’effetto di alcuni bias cognitivi e per verificare la capacità di calcolare correttamente la propria
BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) in situazioni d’incertezza. Win Win Manager è l’unico business game di negoziazione multiplayer che può essere interamente giocato
su internet, senza bisogno di installare software, dando piena libertà ai giocatori in modo da
trarre il massimo vantaggio dal ricorso al gioco di ruolo. Gli utenti conducono una sequenza di
negoziati bilaterali su un forum privato, cambiando avversario ad ogni negoziato. Essi ricevono
un punteggio oggettivo basato sull’esito dell’accordo, uno soggettivo (reputazione) basato sulla
conduzione del negoziato, ed un giudizio finale. Win Win Manager è stato ed è protagonista
di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali e di articoli divulgativi su giornali e riviste. Win Win Manager ha anche vinto la selezione della Fondazione Ericsonn all’interno del
programma EGO per start-up particolarmente innovative, assicurandosi il supporto logistico e
commerciale di una grande multinazionale.
Selezione di pubblicazioni scientifiche su Win Win Manager:
Greco, M., Branca, A. M., Morena, G. (2011). An Experimental Study of the Reputation Mechanism in a Business Game,
Simulation&Gaming, SAGE.
Greco, M. (2009). The Use of Role–Playing in Learning. In: Thomas Connolly, Mark Stansfield, Liz Boyle (Eds.) Game-Based Learning Advancements for Multi-Sensory Human Computer Interfaces: Techniques and Effective Practices. ISBN:
978-1-60566-360-9. Hershey, PA, USA: IGI Global, pp. 157-173.
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I CORSI SARANNO EROGATI ATTRAVERSO DUE DISTINTE MODALITÀ: “AULA” E “E-LEARNING”.

MODALITÀ DIDATTICHE
inizio Marzo 2017

In ogni caso il carico di lavoro che gli Allievi dovranno affrontare non si esaurirà contestualmente all’erogazione della singola lezione, ma dovrà essere seguito dall’approfondimento
personale: ciò creerà un continuo susseguirsi di lezioni e verifiche in itinere con lo scopo di
fornire all’Allievo gli indispensabili check-point per la valutazione del proprio approfondimento.

Aula
I corsi erogati tramite questa modalità si svolgeranno presso le aule della Macroarea di Ingegneria, generalmente – ma non sempre – di
venerdì pomeriggio. La modalità Aula offre il
vantaggio del rapporto diretto sia con i docenti,
sia con gli altri Allievi, con cui si stabiliscono in
genere quei rapporti di collaborazione, scambio ed amicizia favoriti dall’atmosfera informale, ma vivacissima, del Campus universitario.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e sarà
accertata attraverso la firma di presenza: una
frequenza inferiore al 67% delle ore previste
dal corso comporterà l’esclusione dal corso
stesso e di conseguenza la mancata attestazione dei relativi CFU.

E-learning
Il programma dei corsi erogati tramite questa modalità verrà
svolto on-line, sfruttando una piattaforma didattica particolarmente innovativa, che permette di erogare corsi con modalità interattive che riproducono l’atmosfera accademica.
Gli iscritti alla modalità e-learning avranno accesso a lezioni
ed esercitazioni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ma dovranno
anch’essi mantenere nell’apprendimento e nei test lo stesso passo degli Allievi in aula. È, inoltre, prevista la presenza
in aula in occasione delle lezioni tenute dai guest speaker,
di alcuni test e di incontri che, per ciascun modulo, si svolgeranno di sabato mattina (solo se sarà raggiunto un numero minimo di partecipanti). Sessioni interattive con i docenti,
classi virtuali e risposta a quesiti posti via e-mail completano l’offerta di servizi. La modalità e-learningè particolarmente indicata per coloro che, pur con un forte impegno
professionale che impedisce di programmare la presenza
in aula, non vogliono tuttavia rinunciare ad una stimolante
opportunità di formazione di altissimo profilo. La partecipazione alla modalità e-learningè aperta anche a coloro che si
trovino all’estero per periodi prolungati.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e sarà accertata attraverso la partecipazione attiva al dialogo sugli argomenti
delle lezioni svolte nella settimana: una frequenza inferiore
al 67% delle lezioni del corso comporterà l’esclusione dal
corso stesso e di conseguenza la mancata attestazione dei
relativi CFU.

Placement
Il Master in Ingegneria dell’Impresa svolge un servizio di Placement per facilitare l’ingresso dei diplomati Master nel mercato
del lavoro. Grazie a questa attività è stata consolidata nel tempo
una rete di rapporti di collaborazione con numerose aziende che
offrono occasioni di stage e di lavoro a coloro che:
• si conformano ai profili richiesti dalle imprese stesse;
• si sono maggiormente distinti durante l’intero
percorso formativo.
Durante le precedenti edizioni il servizio di placement svolto dal
Master ha consentito alla maggior parte degli Allievi di trovare la
prima occupazione o migliorare la propria posizione all’interno
dell’azienda/ente di appartenenza.

occasioni
di stage e di lavoro

8%
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IMPIEGO SUL PLACEMENT DEL MASTER
IMPIEGO DURANTE IL MASTER
IN CERCA DI OCCUPAZIONE ALLA FINE DEL MASTER

AMMISSIONE

BORSE STUDIO 100% INPS 60% AZIENDE SPONSOR

Gli aspiranti alla partecipazione dovranno far pervenire domanda di ammissione (compilando l’apposito
modulo), una copia del proprio curriculum vitae e
qualsiasi altra documentazione utile al processo di
selezione, a:

Per l’edizione 2016-2017 il Master mette a disposizione
degli iscritti diverse borse di studio, divise per tipologie
come segue:

Segreteria del Master in Ingegneria dell’Impresa

• n. 5 borse di studio erogate dall’INPS in favore di dipendenti pubblici;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

• n. 10 borse di studio erogate dall’INPS in favore di figli e orfani di di-

Dipartimento di Ingegneria dell’impresa
“Mario Lucertini”
Viale del Politecnico, 1-00133 ROMA

pendenti e pensionati pubblici;
• borse di studio aziendali, finanziate da aziende ed enti e destinate a
candidati che rispettino i seguenti requisiti:

oppure inviare una email a:
infomaster@masterimpresa.it

1. età inferiore ai 29 anni;
2. voto di laurea non inferiore a 105/110;

Le ammissioni al Master saranno pubblicate sul sito
http://www.uniroma2.it e direttamente comunicate
dalla Segreteria didattica del Master agli interessati.
I candidati che risulteranno ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione via web collegandosi al sito
www.uniroma2.it e seguendo le istruzioni ivi contenute in merito alla presentazione della domanda di
immatricolazione e al pagamento delle quote.
REQUISITI DI ACCESSO
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
IMPEGNO
DURATA

3. disponibilità a svolgere attività di stage presso l’azienda finanziatrice;
4. abbiano superato il colloquio di selezione con l’azienda/ente che
eroga la borsa di studio.
Coloro che intendono usufruire di borsa di studio devono farne esplicita
richiesta nella domanda .

Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento, preferibilmente in
discipline tecnico-scientifiche o economico-sociali
50
Modulare e flessibile, basato sul sistema dei crediti
Da uno a tre anni a seconda del piano di studi individuale
Blended (Aula ed e-learning)

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO

PREISCRIZIONE

Le lezioni in aula si terranno presso:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
Macroarea di Ingegneria – Edificio nuova didattica
Viale del Politecnico, 1 – Roma
Presso la Segreteria del Master

SELEZIONE

Valutazione del curriculum e colloquio individuale

ISCRIZIONE

Dopo ammissione, presso gli appositi uffici rettorali

Quote di iscrizione
PER L’ANNO ACCADEMICO 2016-2017 LE QUOTE DI ISCRIZIONE SONO FISSATE SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:
• 9.800,00€ – suddivisibili in tre versamenti – per coloro che intendono concludere il corso entro il termine previsto per la specifica
modalità didattica prescelta

“Learning to lead to shape the future”

• ulteriori 1.500,00€/anno per coloro che intendono completare il
percorso in più anni rispetto a quanto previsto per la specifica modalità prescelta, senza comunque superare il limite massimo di 3
anni dall’iscrizione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’IMPRESA “MARIO LUCERTINI”

www.masterimpresa.it

L'ARCIPELAGO DELLA FORMAZIONE
DATE IMPORTANTI
MARZO 2017

9 MARZO 2017

1. domanda di ammissione online sul sito http://delphi.uniroma2.it secondo le procedure riportate nel bando
2. inviare a infomaster@masterimpresa.it la seguente documentazione:
• curriculum vitae;
• autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R
28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati
negli esami di profitto e voto finale di conseguimento
del titolo (il modulo è reperibile alla pagina http://web.
uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/
navpath/SEG/section_parent/5996 );
• qualsiasi altra documentazione utile al processo di
selezione.

13 MARZO 2017

A partire da questa data l’elenco degli ammessi sarà disponibile su http://www.uniroma2.it.

27 MARZO 2017

1. Ultima data per l’immatricolazione, secondo le procedure
riportate nel bando
2. Scadenza pagamento prima rata da 3.016,00€, comprensivi
dell’importo di 16,00€ della marca da bollo virtuale

10 GIUGNO 2017

Scadenza pagamento seconda rata da 3.400,00€

9 OTTOBRE 2017

Scadenza pagamento terza rata da 3.400,00€

Accedi alla nostra piattaforma di e-learning
ove potrai trovare il materiale didattico realtivo ai nostri corsi.

Un pacchetto completo di corsi sulle
Scienze Manageriali, fruibili online, completamente gratuiti ed aperti a tutti.

Fatti, notizie e riflessioni da Masterimpresa.it –
Scuola d’impresa.

Yperios vuole contribuire alla formazione in
azienda con programmi e strumenti innovativi
per l’apprendimento.

SEGRETERIA MASTER
+39 338 1071 196
Fax. +39 06 7259 7305
infomaster@masterimpresa.it
VIA DEL POLITECNICO 1 - 00133 ROMA
EDIFICIO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE

www.masterimpresa.it

Avvio XVIII edizione

27 MARZO 2018/2019

Scadenza pagamento importo aggiuntivo di 1.516,00€ (comprensivi dell’importo di 16,00€ della marca da bollo virtuale) per
coloro che intendono distribuire l’impegno del Master in due o
tre anni.

