
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DITEN Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni dell’Università di 
Genova, in collaborazione con DLTM Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e con il contributo di Centro per 
gli studi di tecnica navale CETENA spa, CISITA Formazione Superiore, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, 
Orizzonte Sistemi Navali spa, SELEX-ES spa, Fincantieri – Cantieri Navali spa, SEASTEMA Marine Automation 
Solutions. 
Il Master è finanziato da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e fondi MIUR a valere sul D.Lgs 297/99. 
 
 
 
Il Master Forte Mare nasce quale risposta formativa alle necessità di innovazione esplicitate dalle realtà 
industriali socie del DLTM. I partner potranno così disporre sia di nuove risorse qualificate, sia di risorse 
dipendenti con un livello di conoscenza incrementato per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo. 
Il Master ha come obiettivi 

 rendere disponibili, alle aziende aderenti al DLTM, risorse altamente specializzate in grado di 
utilizzare le più moderne tecniche per raggiungere, dal punto di vista tecnologico, gli obiettivi di 
innovazione auspicati dall’azienda 

 sviluppare la capacità di approccio tecnico sistemistico, relativamente all’ideazione, progettazione 
e sviluppo di prodotti e sistemi complessi ed innovativi nei settori individuati 

 fornire profili completi anche in materia di programmazione e gestione dei progetti di ricerca, per 
soddisfare al meglio le necessità di sviluppo e innovazione delle realtà industriali di riferimento. 

Il progetto formativo investe svariati ambiti della futura ricerca nel settore delle tecnologie marine, che 
necessita di apporti scientifici diversificati, principalmente riconducibili alle sfere dell’ingegneria navale, 
meccanica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni. 
Il Master, recependo le specificità e l’interconnessione della progettualità distrettuale, ottimizza i percorsi 
formativi in relazione alle aree tecnologiche fondamentali dei progetti di ricerca DLTM e conseguentemente 
organizza competenze ed esperienze di ricerca che saranno sviluppate. 
 

 
 
Laureati disoccupati ed inoccupati e dipendenti delle aziende associate al DLTM, con laurea magistrale o 
specialistica in Ingegneria Navale, Meccanica, Elettrica, Elettronica, Informatica, delle Telecomunicazioni, della 
Sicurezza e dell’Automazione. 
 
 
 
Sono disponibili borse di studio erogate da DLTM Distretto Ligure delle Tecnologie Marine. 
La borsa di studio, esclusa la tassa di 217 euro, copre interamente la quota di iscrizione. 
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Il corso si svolgerà, con sede a La Spezia, da gennaio 2015 ad aprile 2016 con un impegno di 710 ore di attività 
didattica e 480 ore di stage. L'attività d'aula sarà ripartita su 3 giorni settimanali, indicativamente giovedì, 
venerdì e sabato, due giorni ore 9-18 e un giorno ore 9-13, con un numero di ore settimanali pari a 20 per 
agevolare la partecipazione dei lavoratori. 

Il percorso formativo è articolato in quattro moduli: 

Modulo A1 

Gli insegnamenti previsti riguardano lo sviluppo di competenze trasversali ritenute non sufficientemente 
sviluppate nelle competenze formative di provenienza dei discenti e caratterizzeranno quindi il percorso 
formativo di ciascuno. Il potenziale di innovazione nel settore delle tecnologie marine e della progettazione 
navale si coltiva valorizzando competenze sempre più di eccellenza in ogni specifica disciplina e stimolando le 
capacità di sviluppare il progetto in modalità effettivamente interdisciplinare, grazie ad una formazione che 
valorizzi il pensiero sistemico e la capacità di lavorare in team. 

I sub-moduli erogati nel modulo A1 attraverseranno gli aspetti e i processi, sia tecnici sia specifici del progetto, 
del Systems Engineering (SE) partendo da un punto di vista più generale e soffermandosi successivamente sulle 
peculiarità che l’ambito delle tecnologie marine presenta. 

Il sub-modulo System thinking si svolgerà all’estero e prevede 30 ore di didattica frontale. 

Modulo A2 

Gli insegnamenti previsti riguardano lo sviluppo di competenze tecniche specialistiche affrontate come 
approfondimento delle conoscenze pregresse di ciascun candidato. 
I sub-moduli erogati nel modulo A2 saranno afferenti a tre aree tecnologiche individuate: 

1. Unità navali, sistema nave e sottosistemi 
2. Veicoli autonomi e interazione con ‘nave-madre’ 
3. Sensori, dati e ambiente. 

L’Obiettivo Formativo si propone di organizzare 6 esperienze di ricerca, ciascuna appartenente ad una delle 
aree tecnologiche citate. I discenti verranno suddivisi in gruppi di competenza e frequenteranno 3 moduli di 
didattica specialistica per un totale di 90 ore. 
La scelta delle tematiche delle esperienze di ricerca sarà concordata congiuntamente con il Comitato di 
Gestione ed i partner industriali. 
A completamento della didattica del Modulo A2 si prevedono circa 3 giorni di visite presso realtà industriali di 
rilevanza settoriale. 

Modulo B 

Gli allievi, suddivisi in gruppi di 3 risorse, svolgeranno un’esperienza di ricerca presso una realtà industriale di 
rilevanza scientifica e tecnologica. 

Il modulo sarà svolto a seguito dell’approfondimento delle conoscenze tecniche specialistiche trattate nel 
Modulo A2, attinenti allo specifico progetto di ricerca, che sarà condotto durante l’esperienza e tratterà 
tematiche di interesse industriale connesse ai progetti di R&S presentati dai soci del DLTM. 

Modulo C 

L’apporto formativo di questo modulo è teso a fornire le conoscenze e gli strumenti per la gestione di progetti 
di innovazione in termini di: team di lavoro e dinamiche relazionali; gestione economica e controllo direzionale; 
valorizzazione e strategie di mercato. 

Il modulo si suddivide in 5 sub-moduli dedicati ad approfondire, anche attraverso esercitazioni d’aula e la 
presentazione di case studies, gli elementi e le strategie del Project Management. 
 
 
 
 
Diploma di Master universitario di II livello. Al Master sono attribuiti 90 CFU. 
Il Master, inoltre, permette di acquisire conoscenze utili all’accesso agli esami: 
- Associate Systems Engineering Professional (ASEP) della Certificazione System Engineering Professional INCOSE 
- Project Manager presso PMI - Project Management Institution. 
Il DLTM Distretto Ligure delle Tecnologie Marine sosterrà le spese relative all’iscrizione per uno dei due esami. 
 


