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PROFILO DEI PARTECIPANTI
Il Master si rivolge ai laureati in Ingegneria della 
Scuola Politecnica e a tutti i laureati della Scuola 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Potranno essere ammessi laureati in discipline 
diverse, purché affini alla proposta del Master.

Il Master è istituito per l’alta formazione degli 
Ufficiali della Marina Militare Italiana e delle 
Marine estere.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master si propone di fornire specifiche cono-
scenze nel settore della Geomatica Marina per 
l’idrografia, nell’ottica di un più efficiente raccor-
do con le esigenze del mercato del lavoro e del-
le diverse realtà territoriali pubbliche e private, 
e di trasmettere ai partecipanti un’approfondita 
conoscenza di tutti gli aspetti teorici e pratici 
della Geomatica Marina.

Una conoscenza tale da consentire l’analisi 
di ogni questione correlata all’drografia e alle 
scienze affini, per arrivare alla soluzione di pro-
blemi, anche non convenzionali, e alla capaci-
tà di assumere decisioni corrette ed efficaci.

Il valore complessivo delle attività formative cor-
risponde a 90 CFU.

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

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Master si propone di formare figure professio-
nali polivalenti, con un profilo funzionale di ele-
vata specializzazione tecnica, in grado di assol-
vere a compiti di alta responsabilità operativa 
e in grado di rispondere in maniera flessibile ad 
una domanda in rapida evoluzione sotto la spin-
ta delle nuove tecnologie.

Le persone così formate potranno trovare im-
piego 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 con-
seguire, 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 Trieste, Nautilus Vibo  
Valentia,  CNR  Geomare  Napoli,  G.A.S. s.r.l. 
Geological Assistance and Service, Sitep La Spezia.

COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di Gestione è composto da 7 
membri, 2 nominati dal DITEN - Dipartimento di 
Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni - due dal DISTAV - Dipartimento 
di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita - 
e tre dall’Istituto Idrografico della Marina.

MODALITÀ DI ACCESSO
L’ammissione, qualora le richieste eccedessero i 
posti disponibili, sarà effettuata in seguito a una 
valutazione comparativa sulla base del curricu-
lum presentato dal candidato (comprensivo di 
certificato analitico degli esami sostenuti) e di 
un colloquio.

Il Master 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 

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

La domanda di ammissione al Master, scarica-
bile dal sito www.perform.unige.it, dovrà essere 
presentata entro il termine indicato a bando. 

La quota di iscrizione è pari a 2.766 €, compren-
sivi delle imposte di bollo e del contributo uni-
versitario.

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

CALENDARIO
Il Master, della durata di circa 14 mesi, preve-
de un impegno full-time a partire da novembre 
2022 con termine a dicembre 2023. La percen-
tuale minima di frequenza consentita al fine del 
superamento del corso è del 80%.



SEDE
Istituto Idrografico della Marina Genova

PER INFORMAZIONI:
Università degli Studi di Genova 
Servizio Rapporti con Imprese e Territorio

Piazza della Nunziata, 2

16124 Genova

e-mail: master@formazione.unige.it 

www.perform.unige.it

Istituto Idrografico della Marina

Passo dell’Osservatorio, 4

16134 Genova

tel + 39 010 2443363 

e-mail: iim.corsi@marina.difesa.it 

www.marina.difesa.it


