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PROFILO DEI PARTECIPANTI
Il Master si rivolge a laureati in Ingegneria o in
una delle lauree afferenti alla Facoltà di Scienze
MFN. Potranno essere ammessi laureati in discipline diverse, purché affini alla proposta del
Corso.
Il Corso è istituito per l’alta formazione degli
Ufficiali della Marina Militare e delle Marine estere.

Il valore complessivo delle attività formative corrisponde a 90 CFU.

DOCENTI
Gli insegnamenti saranno affidati a docenti
dell’Università e dell’IIM e Ufficiali della M.M. coadiuvati da esperti e professionisti nel settore.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Master si propone di formare figure professionali polivalenti, con un profilo funzionale di elevata specializzazione tecnica, in grado di assolvere a compiti di alta responsabilità operativa
e in grado di rispondere in maniera flessibile ad
una domanda in rapida evoluzione sotto la spinta delle nuove tecnologie.

ATTIVITÀ FORMATIVE
Il Master, svolto in forma intensiva per necessità tecniche legate all’attività pratica presso
l’Istituto Idrografico e/o su Unità Navale Idrooceanografica della Marina Militare o di altri
Enti, si articolerà in quattro fasi, comprendenti
teoria, esercitazioni e tirocinio:
• il primo ed il secondo modulo saranno dedicati a fornire ai partecipanti le competenze
generali e specifiche;
• il terzo modulo è dedicato al tirocinio pratico comprendente un periodo di imbarco
su unità idro-oceanografiche della Marina
Militare o di altri enti o in alternativa equivalenti attività a terra secondo le indicazioni del Collegio Docenti e compatibilmente
con le esigenze organizzative;
• il quarto modulo comprenderà il corso di indirizzo, lo stage e la prova finale in uno dei
tre settori specialistici previsti.

Le persone così formate potranno trovare impiego presso enti e aziende specializzate nei
seguenti campi di attività:
• sfruttamento delle risorse marine
• opere marittime portuali e costiere
• lavori sottomarini (dragaggio, posa di cavi
e condotte, fondazioni di opere marittime)
• produzione di strumentazione nautica
• elaborazione di cartografia nautica.
La partecipazione al Master permetterà di conseguire, oltre al Diploma di Master universitario
di II livello, il Brevetto di classe A.

STAGE E PLACEMENT
Le precedenti edizioni del Master hanno ottenuto un placement del 90%; gli stage sono stati svolti presso: Ass. Urbanistica Regione Liguria, Aster
Genova, Thetis S.p.A. Venezia, C-MAP Marina
di Carrara, Ist. Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale OGS Trieste, Nautilus
Vibo Valentia, CNR Geomare Napoli, G.A.S.
s.r.l. Geological Assistance and Service, Sitep La
Spezia.

Ufficiali di Marine Estere segnalati dal Ministero
della Difesa (Stato Maggiore Marina).

La domanda di ammissione al Corso, scaricabile dal sito www.perform.unige.it, dovrà essere
presentata entro il termine indicato a bando.
La quota di iscrizione è pari a 2.766 €, compresivi
delle imposte di bollo e del contributo universitario.

BORSE DI STUDIO
COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è composto da sette membri, di cui due indicati dalla Facoltà
di Ingegneria, due dalla Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali e tre dall’Istituto
Idrografico della Marina.

Possibilità di accedere a borse di studio offerte
dai partener e sponsor, assegnate in base alla
graduatoria di merito.

MODALITÀ DI ACCESSO
L’ammissione, qualora le richieste eccedessero i
posti disponibili, sarà effettuata in seguito a una
valutazione comparativa sulla base del curriculum presentato dal candidato (comprensivo di
certificato analitico degli esami sostenuti) e di
un colloquio.
Il Corso è aperto ad un numero massimo di
20 allievi (fatte salve limitazioni imposte dal
COVID); fino a 10 posti sono riservati a titolo
gratuito alla Marina Militare, inclusi gli eventuali

CALENDARIO
Il Master, della durata di circa 14 mesi, prevede un impegno full-time a partire da novembre
2021 con termine a febbraio 2023. La percentuale minima di frequenza consentita al fine del
superamento del corso è del 80%.
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