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Titolo

Edizione

Area

Project Management per RUP

2ª Edizione

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Categoria

MASTER

Livello

II Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

2019/2020

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

L’obiettivo del Master è la preparazione di una figura professionale che dovrà
svolgere il ruolo del responsabile unico del procedimento (RUP) nell’ambito
della Pubblica Amministrazione e che racchiude le caratteristiche di un leader.
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Finalità

L’iniziativa del master proposto nasce dalla necessità di:
diffondere la cultura del project management in contesti complessi quali
il settore sanitario;
supportare l’imprescindibile esigenza per le aziende, di conciliare
tempi, costi e qualità dei prodotti e dei servizi offerti;
supportare le ASL e gli Opedali stessi che cercano di dare maggior
valore alla professione del Project Manager.
Ne sono la testimonianza:
l’emanazione da parte di ANAC delle Linee Guida n. 3 di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;
la pubblicazione della Norma UNI 11648 che definisce i requisiti di
conoscenza, abilità e competenza nonché i requisiti relativi all'attività
professionale del Project Manager;
la pubblicazione in "Banca Dati Accredia - Figure Professionali
certificate" dei riferimenti relativi ai Project Manager professionisti.
Il corsi è organizzato con il contributo scientifico di ISIPM, Istituto Italiano di
Project Management. ISIPM è un’associazione per la diffusione della cultura
del project management in Italia e per la valorizzazione della professione del
Responsabile di Progetto e degli altri ruoli professionali di project management.
Il progetto didattico si propone, oltre che di iniziare i partecipanti alla cultura del
project management, di conseguire le conoscenze riguardanti la certificazione
di base e la qualificazione di project management avanzato.

Riconoscimenti

Destinatari

I candidati possono presentare istanza opportunamente documentata, per il
rilascio di un attestato di partecipazione e raggiungimento degli obiettivi del
Master di II Livello. I candidati saranno preparati a sostenere l’esame di
certificazione per il RUP secondo le norme di ANAC.

Il percorso è destinato a chi si occupa prevalentemente di gestione di progetti.
In particolare, le figure professionali più specifiche sono le seguenti:
Funzionari, quadri e dirigenti della pubblica amministrazione locale;
RUP – Responsabili unici di Procedimento;
Responsabili funzionali o di Business Unit;
Liberi professionisti;
Responsabili della progettazione (Project Leader);
Direttori generali.
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Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:
Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
bibliografie;
sitografia (link di riferimento consigliati
approfondimento);
test di valutazione.

Contenuti

dal

docente

Tematica

CFU

1

La nuova sanita' tra pubblico e privato. La complessita' del sistema verso una
nuova organizzazione

5

2

Progetto e Project Management

2

3

Contesto e gestione stakeholder

4

4

Le strutture organizzative, il program e portfolio management, la governance
dei progetti. Figure professionali

1

5

Criteri di successo del progetto, strategia di progetto e requisiti ed obiettivi, il
responsabile di progetto (project manager), modelli di maturita' di pm

1

6

Fasi del progetto (ciclo di vita), gruppi di processo: avvio, pianificazione,
esecuzione, controllo, chiusura

1

7

I gruppi tematici

1

8

Gestione dell’Integrazione di Progetto

1

9

Gestione dell’ambito di progetto: WBS Gestione dei Tempi di progetto
Gestione delle Risorse di Progetto Gestione della Contrattualistica

6

10

Etica della comunicazione: comunicazione con enti pubblici e privati

1

11

Gestione della Qualita' di progetto

1

12

Gestione dei Rischi di progetto

2

13

Gestione dei Costi di progetto

4

14

Standard e normative

2

15

Gestione della configurazione ,modifiche e documentazione di progetto

1

16

Le conoscenze comportamentali

4

17

Strategie aziendali e contesti organizzativi – sanitari

8

18

Program Management in sanita': reingegnerizzazione e integrazione dei
processi sanitari e di progetto come sistema di supporto alle decisioni
(Problem solving)

5

19

Il processo di gestione dei cantieri in ambito sanitario

5

20

Sicurezza vs. sostenibilita' dei progetti

5

21

Prova finale
Totale
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Adempimenti richiesti
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;?
partecipazione alle attività di rete;
superamento della prova finale in presenza.
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.

Titoli ammissione
Diploma di laurea magistrale.

Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
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Quota di iscrizione

€ 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA

SCADENZA

1

300€ + € 50.00 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

300€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

300€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

4

300€

dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Per tutti gli iscritti SIAIS

Modalità pagamento

RATA

SCADENZA

1

200€ + € 50.00 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

200€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

200€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

4

200€

dopo il 3° mese dall'iscrizione

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50 euro della marca da bollo assolta in
modo virtuale dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed
il pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso: MA1017.

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE
ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
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Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
contattare il Numero Verde 800.185.095
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