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La Value Proposition

Valorizzare l’aspetto gestionale 
nei processi e servizi di manutenzione

Considerare la manutenzione non più come un semplice 
servizio tecnico specialistico, ma come una più ampia 
visione integrata del processo manutentivo
Adottare un approccio capace di comprendere, e 
contestualmente ottimizzare, aspetti tecnici, economici ed 
organizzativi
Dare enfasi all’ingegnerizzazione del processo 
manutentivo con lo sviluppo dei sistemi di diagnostica, 
l’analisi per processi, il miglioramento continuo, la 
pianificazione della manutenzione
Cogliere l’attuale trasformazione in attività imprenditoriale 
del servizio di manutenzione a seguito delle innovazioni 
organizzative di terziarizzazione e di Global Service
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Il Target di Riferimento

Il Master si rivolge a responsabili, operatori e 
professionisti operanti nell’area della 

manutenzione degli impianti industriali (di 
processo e manifatturieri), dei sistemi 

infrastrutturali e di servizio (reti distributive, 
sistemi per il trasporto di persone e cose), 

fornitori di servizi collegati (sistemi IT, servizi 
di Global Service, consulenti aziendali)
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Gli Sbocchi Professionali

L’elevato carattere di trasversalità che l’approccio 
gestionale alla manutenzione presenta rispetto ai diversi 
settori industriali e dei servizi aumenta le prospettive di 
sbocco professionale del Master, sia ai livelli di quadro e 

dirigente aziendale, che nell’ambito della libera 
professione, dell’attività consulenziale e dei ruoli tecnico-

manageriali nelle aziende che offrono servizi di Global
Service Maintenance (GSM)
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Il Percorso Formativo

Il Corso propone un percorso formativo che si sviluppa attraverso 
tre aree principali di formazione: Formazione Generale, 
Formazione Gestionale e Corsi Elective, che si propongono con 
contenuti ed obiettivi differenziati nei due anni del Corso.
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Gli Obiettivi Formativi 

Elective Manageriali

Analisi dei problemi di
manutenzione in specifici settori
applicativi.

Strategie della Manutenzione
Ampliamento dei contenuti della
prima parte con lo studio di aspetti
di maggior rilevanza manageriale e 
con la trattazione degli aspetti di
economicità e misura gestionale
delle attività di manutenzione

Amplia i contenuti generali
forniti durante il primo anno
con lo studio dei principali
metodi di analisi
quantitativa dei fenomeni e 
di supporto alla presa di
decisioni.

Secondo

Anno

Elective tecnici
Tecnologie di diagnostica e gli
aspetti tecnici della
manutenzione dei servizi
energetici e di impianto, le 
tecnologie di controllo e 
automazione industriale, i 
sistemi di protezione ambientale

Gestione della Manutenzione
Fondamenti sulla organizzazione e 
gestione delle attività di
manutenzione, sull’ingegneria di
manutenzione, sulle normative 
relative alla sicurezza e all’impatto
ambientale e sui sistemi informativi
di supporto alla manutenzione

Sviluppo di un background 
comune sui temi
dell’organizzazione e della
gestione aziendale, della
gestione delle operations, 
della qualità e sui sistemi
informativi aziendali.

Primo 

Anno

ElectiveGestionaleGeneraleTipo
Formazione
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La Durata e l’Impegno
La durata del Master è di 24 mesi, a tempo parziale. 
Dal punto di vista del carico didattico per singolo allievo, il Master 
prevede un impegno complessivo di 1.562 ore (e il relativo 
riconoscimento di 62,5 CFU), così suddivise:

522 ore di formazione in aula
475 ore di project work
565 ore di studio (formazione autonoma) 

L’organizzazione temporale delle attività è la seguente:
4 settimane “intensive” di lezione distribuite nell’arco 
dell’anno
25 giornate di lezione di 6 ore (distribuite in una giornata 
per settimana)
3 Seminari tematici
3 mesi da dedicare al Project Work in azienda
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La Struttura Didattica – Primo Anno

8,0096Totale

1,5018Sistemi informativi di manutenzione (1)

1,0012Diagnostica manutentiva

1,5018Pianificazione della manutenzione

2,5030Ingegneria della manutenzione (1)

1,5018Organizzazione della manutenzione (1)

Gestione

della

Manutenzione

12,50150Totale

1,0012Sistemi informativi aziendali

5,5066Operations

4,0048Organizzazione aziendale

2,0024Statistica

Formazione
Generale

CFUOreCorsoArea

4,5054Totale (3 corsi a scelta su 5)

1,5018Sistemi di protezione ambientale

1,5018Macchine operatrici

1,5018Servizi energetici

1,5018Sistemi di automazione

1,5018Metodi di diagnostica

Elective tecnici

32,00475Totale 1° anno

2,0050Stesura elaborato

5,00125Project work 1° anno
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La Struttura Didattica – Secondo Anno

32,00522Totale 2° anno

4,00100Stesura elaborato

8,00200Project work 2° anno

3,0036Totale (2 corsi a scelta su 5)

1,5018Elective presso l’Università Valparaiso, Cile
(*)

1,5018Elective presso l’Università Valparaiso, Cile
([1])

1,5018Sistemi avanzati di pianificazione

1,5018Manutenzione di servizi a rete

1,5018Manutenzione nei trasporti

Elective manageriali

8,50102Totale

1,5018Sistemi informativi di manutenzione (2)

1,5018Gestione economica della manutenzione

3,5042Ingegneria della manutenzione (2)

2,0024Organizzazione della manutenzione (2)

Strategie di
manutenzione

7,0084Totale

1,5018Project management

2,0024Gestione delle risorse umane

2,5030Gestione aziendale

1,0012Sistemi di supporto alle decisioni

Formazione
Generale

CFUOreCorsoArea
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La Formazione Generale – I anno

Corso di Statistica: distribuzioni e modelli probabilistici, 
distribuzioni probabilistiche, intervalli di confidenza, 
verifica di ipotesi, analisi di regressione e correlazione, 
carte di controllo. 
Corso di Organizzazione Aziendale: sistema 
organizzativo, progettazione organizzativa, gestione per 
processi, organizzazione basata sulla conoscenza 
(knowledge management), contabilità d’impresa, 
gestione ed allocazione dei costi, processo di budgeting. 
Corso di Operations: sistema produttivo, gestione dei 
materiali, programmazione della produzione, gestione 
della qualità, logistica, analisi di fattibilità.
Corso di Sistemi Informativi Aziendali: architettura 
hardware e software dei sistemi informativi, analisi di 
sistemi informativi aziendali attraverso casi.
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La Gestione della Manutenzione – I anno

Corso di Organizzazione della Manutenzione 1: evoluzione 
dell’organizzazione della manutenzione, fondamenti progettuali e 
organizzativi del sistema manutenzione, gestione delle risorse umane, cenni 
alla terziarizzazione e al global service di manutenzione, casi aziendali. 

Normativa e sicurezza nella Manutenzione: aspetti organizzativi della 
sicurezza; decreto legislativo 626 e successive integrazioni; misure generali 
di tutela; gli obblighi; altre normative rilevanti. 

Gestione dell'impatto ambientale: misura delle prestazioni di eco-efficienza, 
sistemi di gestione ambientale, normative.

Corso di Ingegneria della Manutenzione 1: fondamenti teorici di affidabilità, 
manutenibilità e disponibilità, analisi di affidabilità e disponibilità dei sistemi, 
selezione delle politiche di manutenzione, selezione delle modalità di 
gestione dei materiali di manutenzione, logistica dei materiali di 
manutenzione casi industriali. 

Corso di Pianificazione della Manutenzione: pianificazione delle risorse di 
manutenzione, budget di manutenzione, controllo del budget di 
manutenzione. 

Corso di Diagnostica Manutentiva: basi di diagnostica, raccolta automatica di 
dati, manutenzione su condizione. 

Corso di Sistemi Informativi di Manutenzione 1: caratteristiche e struttura 
dei sistemi informativi di manutenzione, sistemi integrati e dipartimentali.
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Gli Elective Tecnici – I anno
Corso di Metodi di Diagnostica: analisi e sperimentazione delle 
principali tecniche di diagnostica (analisi delle vibrazioni, 
termografia, analisi acustica), tecniche di soft computing per la 
diagnostica.

Corso di Sistemi di Automazione: principi di sistemi di automazione 
e controllo di impianto, architetture hardware e software, affidabilità
e manutenibilità dei sistemi di automazione.

Corso di Servizi Energetici: principi di funzionamento e 
manutenzione dei principali sistemi energetici (produzione e 
distribuzione dell’energia), problematiche nella manutenzione di 
sistemi energetici.

Corso di Macchine Operatrici: gestione della manutenzione di 
macchine operatrici, progettazione, affidabilità e manutenibilità
delle macchine operatrici (macchine utensili, azionamenti 
idropneumatici).

Corso di Sistemi di Protezione Ambientale: manutenzione dei 
sistemi di trattamento acque e di captazione delle emissioni in 
atmosfera..
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La Formazione Generale – II anno
Corso di Sistemi di Supporto alle Decisioni: decisioni in condizioni 
di incertezza, data mining, business intelligence.

Corso di Gestione Aziendale: processo di pianificazione strategica, 
gestione del cambiamento, gestione dell’innovazione tecnologica, 
analisi di investimenti, stesura di un piano finanziario, stesura di 
un business plan.

Corso di Gestione delle Risorse Umane: gestione delle risorse 
umane per via diretta ed indiretta, coerenze nella gestione delle 
risorse umane, processi di gestione delle persone con particolare 
attenzione a risultati, risorse, relazioni, tecniche di 
comunicazione, lavoro di gruppo, leadership, valutazione e 
gestione delle risorse nel tempo, creazione della competenza 
distintiva, relazione interpersonale.

Corso di Project management: criteri e metodi per la gestione 
delle attività di modifica dei processi organizzativi, tecniche e 
strumenti software di ausilio alla gestione delle diverse fasi di un 
progetto, controllo dei costi e dei tempi di progetto. 
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Le Strategie di Manutenzione – II anno
Corso di Organizzazione della Manutenzione 2: 
terziarizzazione e global service di manutenzione, e-
procurement dei materiali di manutenzione, casi aziendali. 
Gestione della sicurezza in Manutenzione.

Corso di Ingegneria di Manutenzione 2: Total Productive
Maintenance, casi industriali.

Corso di Gestione Economica della Manutenzione: analisi 
dei costi di manutenzione, costi diretti e indiretti, controllo 
dei costi di manutenzione.

Corso di Sistemi Informativi di Manutenzione 2: sistemi 
informativi per l’ingegneria di manutenzione
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Gli Elective Manageriali – II anno
Corso di Manutenzione dei Sistemi di Trasporto: 
problemi e politiche di manutenzione nel settore dei 
trasporti.

Corso di Manutenzione dei Servizi a Rete: problemi e 
politiche di manutenzione nel settore dei servizi a 
rete. 

Corso di Sistemi Avanzati di Pianificazione della 
Manutenzione: tecniche di simulazione e di soft 
computing per la pianificazione e la programmazione 
della manutenzione. 

Elective tenuto presso Università Santa Maria di 
Valparaiso, Cile

Elective tenuto presso Università Santa Maria di 
Valparaiso, Cile
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I Corsi Elective in Cile

Forte partnership con l’Università Tecnica Federico 
Santa Maria di Valparaiso, Cile, dove è attivo un 
analogo programma denominato MASTER IN ASSET 
MANAGEMENT AND MAINTENANCE (MAM). 

La partecipazione a questi corsi verrà concordata 
dall’allievo con l’Università Santa Maria di 
Valparaiso, tramite il supporto della Direzione del 
Master meGMI. 

Potranno essere riconosciuti 2 corsi elective per un 
equivalente di 3,0 CFU
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Il Project Work
Il percorso formativo si conclude per ogni anno con un project work 
(attribuito al più a due persone) durante il quale l’allievo ha la possibilità di 
utilizzare e applicare gli strumenti metodologici e tecnici acquisiti durante il 
Corso. 

Il project work rappresenta un momento di sintesi e di applicazione 
dell’esperienza formativa, in quanto propone agli allievi problemi tratti dalla 
propria realtà aziendale, per cui è richiesto di ricercare soluzioni concrete e 
realizzabili. 

A ciascun project work viene associato un docente della Faculty che svolge il 
ruolo di tutor universitario per l’intera durata del lavoro. L’azienda designa a 
sua volta un tutor aziendale che diventa il riferimento interno dell’allievo e lo 
supporta nella focalizzazione sul problema, nella gestione dei contatti e nella 
raccolta dei dati.

A conclusione del progetto, i partecipanti redigono una relazione che viene 
presentata e discussa in seduta pubblica davanti alla Commissione 
Giudicatrice che assegna al progetto un voto che concorre alla formulazione 
del voto finale. 
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I Seminari di Aggiornamento del Master

In parallelo alle attività didattiche e formative del 
Master vengono organizzati, per ogni anno di corso, tre 
seminari pubblici di aggiornamento sui temi “più caldi”
del momento, con la partecipazione di autorevoli 
relatori provenienti dal mondo dell’industria, della 
consulenza e dell’accademia. 

Tali seminari, pur specificamente allestiti per il Master, 
saranno tuttavia aperti alla comunità industriale e 
scientifica come occasione di ulteriore momento di 
contatto fra il Master e la realtà economica ed 
industriale.
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La Sede dei Corsi

Università degli Studi di Bergamo
Viale Marconi, 5
Dalmine (BG)
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Le Modalità di Ammissione
Il Corso è riservato a tutti i laureati del vecchio ordinamento, del nuovo
ordinamento, di primo e secondo livello (laurea e laurea specialistica), e 
ai diplomati universitari 

Costituisce titolo preferenziale (ma non esclusivo) per l’ammissione il 
possesso di una laurea in discipline ingegneristiche e scientifiche. 

La partecipazione è a numero chiuso, per un numero di posti massimo 
pari a 30, ed è subordinata al superamento di una prova di selezione

Laurea
(5 anni)

Master 
Universitario 
di II livello

Vecchio 
Ordinamento

Diploma
(3 anni)

Laurea
(3 anni)

Laurea
Specialistica (2 anni)

Laurea
(3 anni)

Nuovo
Ordinamento
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Le Quote e le Modalità di Iscrizione

La quota di iscrizione è pari a 7.000 €
per il primo anno e di 14.000 € per 
l’intero percorso biennale. 

Il termine delle iscrizioni è fissato per 
il 30 Marzo 2005

L’inizio delle lezioni, per quanto 
riguarda il primo anno del Corso, è
previsto ai primi di maggio 2005
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Lo Staff del Master

Direzione del Master
Sergio Cavalieri – Università degli Studi di Bergamo
Marco Garetti – Politecnico di Milano
Paolo Gaiardelli - Università degli Studi di Bergamo
Marco Macchi – Politecnico di Milano

Coordinamento Operativo
Paola Benedetti – Università degli Studi di Bergamo

Product Manager
Enrico Casartelli
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La Commissione del Corso di Master
Prof. Adolfo Arata Andreani, Universidad Técnica Federico Santa María,Valparaiso, Cile

Ing. Horacio Bergero, Direttore di Fabbricazione, Tenaris Dalmine

Prof. Armando Brandolese, Preside II Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Milano

Ing. Franco Cangialosi, Presidente AIMan

Prof. Sergio Cavalieri, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi 
di Bergamo

Ing. Francesco Cominoli, Technical Manager, ABB Performance Services Process Automation

Ing. Luciano Furlanetto, Direttore Editoriale "Manutenzione - Tecnica e Management"

Prof. Marco Garetti, Dipartimento di Ingegneria Gestionale,  Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Milano

Dr.ssa  Laura Rubini, Italcementi Group, Responsabile Sistemi Informativi Zona Italia

Prof. Gianluca Spina, Dipartimento di Ingegneria Gestionale,  Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Milano

Prof. Stefano Paleari, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e dell’Informazione, Facoltà di Ingegneria, 
Università degli Studi di Bergamo

Prof. Antonio Perdichizzi, Direttore Dipartimento di Ingegneria Industriale, Facoltà di Ingegneria, 
Università degli Studi di Bergamo

Prof. Alessandro Pozzetti, Direttore Dipartimento di Ingegneria Gestionale,  Facoltà di Ingegneria, 
Politecnico di Milano

Dr. Bruno Ronchi, Consulente di sviluppo organizzativo

Ing. Roberto Vanzini, Responsabile Servizi per l'Ingegneria, ITEM (Engineering Technologies), Eni 
Divisione Exploration & Production


