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Il Master di II Livello in Progettazione Costruzione 
Gestione delle Infrastrutture Sportive è istituito dal 
Politecnico di Milano - 9° ateneo a livello mondiale per 
Architettura e 5° per Design secondo la classifica stilata da 
QS nel 2017 - in collaborazione con le maggiori istituzioni 
del dello sport italiano: Sport&salute Spa, Federazione 
Italiana Giuoco Calcio, Istituto per il Credito Sportivo 
e Lega Serie A.

REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Il Master è riservato a candidati in possesso di Laurea V.O., Laurea 
Specialistica/Magistrale N.O. in Architettura, Ingegneria, 
Design e/o discipline affini. Per i candidati stranieri saranno 
considerati i titoli di studio equivalenti conseguiti nei rispettivi 
ordinamenti e in aree disciplinari limitrofe e coerenti a quelle 
previste dall’ordinamento italiano.
La selezione sarà a cura della Commissione Scientifica del Master.
Il numero massimo di allievi ammessi è 25.

COME ISCRIVERSI
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 15 ottobre 
2019 compilando il FORM sul sito web alla sezione ISCRIZIONE, oppure 
INVIANDO UNA MAIL DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a uno dei seguenti 
contatti:
master-pcgdis-dabc@polimi.it
emilio.faroldi@polimi.it

scoPRi coMe iscriverTi qUi: www.masTer.infrasTruTTuresporTive.iT/iscriviTi-masTer/

TASSE E CONTRIBUTI
Il costo totale del corso è pari a € 8.500,00 così suddiviso:
• tassa di iscrizione al Politecnico di Milano
€ 500,00
• quota di partecipazione al Master
€ 8.000,00

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI
Sono previste borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione. 
Enti pubblici e/o privati possono eventualmente finanziare, secondo 
quanto previsto delle vigenti normative, borse di studio da assegnare ad 
aspiranti candidati.

II edizione 2018-2019

scoPRi i nostRi parTner qUi: www.masTer.infrasTruTTuresporTive.iT/parTners/

VAI SUL NOSTRO SITO
WWW.MASTER.INFRASTRUTTURESPORTIVE.IT

ALLE SEZIONI “CALENDARIO” E “NEWS”
DOVE TROVERAI TUTTE LE ATTIVITA’ SVOLTE

IN QUESTI PRIMI DUE ANNI DI CORSO!



OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master intende formare professionisti di elevato livello in grado di 
operare con successo nell’ambito della ideazione, programmazione, 
progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture sportive, 
secondo logiche e competenze trasversali e multidisciplinari, allineate ai 
recenti provvedimenti normativi in materia. Il percorso formativo offre la 
possibilità di acquisire tutte le competenze tecniche e gestionali necessarie 
alla definizione di una figura professionale altamente specializzata in 
grado di potersi inserire agevolmente nei molteplici settori economico-
produttivi, istituzionali e professionali che afferiscono al macro-settore di 
riferimento delle infrastrutture sportive. 

OBIETTIVI PROFESSIONALI e OPPORTUNITA’ DI LAVORO
I principali sbocchi occupazionali:
• Studi di architettura e Ingegneria
• Società di Ingegneria internazionali e nazionali
• Società Sportive di livello professionistico e semi-professionistico
•Organi di Governo dello Sport (Federazioni, Leghe, e in generale tutte 
le Governance a livello locale, nazionale e sovra-nazionale) dalla scala 
europea a quella regionale e locale
• Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali
• Imprese di Costruzioni e Società Immobiliari
• Imprese di servizi per lo sport, benessere e intrattenimento
• enti deputati per le certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità
• strutture preposte all’erogazione del progetto di architettura e delle 
ingegnerie, dalle fasi di programmazione a quelle di gestione del ciclo di 
vita dell’infrastruttura 

Le figure formate nel master dovranno essere in grado di inserirsi in tutte 
quelle realtà coinvolte dalle principali dinamiche di trasformazione dei 
contesti contemporanei nazionali e internazionali.

TITOLO E RICONOSCIMENTI
Certificazione rilasciata
Al termine del corso e al superamento dell’esame finale verrà rilasciato 
il titolo di Master universitario di II livello in Progettazione Costruzione 
Gestione delle Infrastrutture Sportive.

CFP - CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Ad avvenuto conseguimento del titolo, previa comunicazione secondo le 
modalità stabilite dall’Ordine Territoriale di appartenenza e il successivo 
riscontro da parte del medesimo, il partecipante potrà ottenere un 
numero di Crediti Formativi Professionali (CFP) pari a quelli stabiliti dai 
Regolamenti attuativi del DPR 137/2012. Per gli ingegneri il Corso da 
diritto a 30 CFP, per gli architetti a 20 CFP.

OBBLIGHI DEI CORSISTI
La frequenza delle attività previste dal Master è obbligatoria nella misura 
di almeno il 75% dell’offerta formativa. Il periodo di formazione non può 
essere sospeso per nessun motivo. Non è possibile la contemporanea 
immatricolazione ad altri Master universitari e ad altri corsi di studi 
attivati da Atenei italiani.

MODALITA’ DI VERIFICA
L’esame di conferimento del titolo di Master consiste nella discussione di 
un elaborato finale redatto in base ai contenuti del Master e alle attività 
svolte nell’ambito del tirocinio curriculare obbligatorio della durata 
minima di 300 ore (vedi regolamento Master Universitari).

STRUTTURA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO
La struttura del Master è organizzata per garantire forme flessibili di 
erogazione dei suoi contenuti.
Sarà inoltre attivato un Corso di Formazione Permanente relativo al 
modulo di GESTIONE che potrà essere acquistato e seguito in modo 
autonomo. Il corso, del costo di € 2.500,00, inizia solitamente nel mese di 
aprile dell’anno successivo l’avvio del Master (aprile 2020) e dura fino a 
giugno comprendendo il WS intensivo a Coverciano. Il Corso è aperto anche 
a diplomati, professionisti, laureati triennali e magistrali.
Il Master ha un percorso formativo strutturato in tre macro-aree disciplinari 
ognuna delle quali articolata in due moduli didattici riconoscibili e 
complementari. Le Attività del Corso si svilupperanno attraverso Lezioni 
frontali, Attività laboratoriali in aula, SiteVisit, MatchDay, Seminari in 
aziende e/o istituzioni pubbliche su tematiche specifiche e ore di studio 
individuale (ricerca, svolgimento esercitazioni intermedie, preparazione 
tesi finale,ecc).

Sono inoltre previsti 2 workshop intensivi:
- 4 giorni presso il Centro Tecnico Federale FIGC “Luigi Ridolfi” a 
Coverciano (sede degli allenamenti della Nazionale Italiana di Calcio)
-  3 giorni presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio 
Onesti” a Roma (sede degli allenamenti dei campioni dell’atletica)

Durante il corso potranno essere proposte e/o richieste – anche da parte 
dei corsisti – ulteriori attività integrative.

MODULI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
PROGETTAZIONE
1 - PROGRAMMAZIONE e PIANIFICAZIONE
2 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA e AMBIENTALE
COSTRUZIONE
3 - TECNOLOGIE della COSTRUZIONE
4 - SCENARI e LUOGHI per lo SPORT
GESTIONE
5 - PRINCIPI di GESTIONE
6 - BEST PRACTICES 

scoPRi tUtte le news qUi: www.masTer.infrasTruTTuresporTive.iT/news/

Su www.master.infrastrutturesportive.it trovi tutti gli approfondimenti 
relativi a:
• programma didattico generale
finalità e obiettivi formativi
• moduli didattici
contenuti, modalità di svolgimento, tipologie di attività previste, 
possibilità di accreditamento presso gli Ordini Professionali, possibilità 
di acquisto/svolgimento anche di singoli moduli)
• borse di studio
modalità di accesso alle borse, calendario colloqui
• stage e tirocini
tempistiche, modalità di svolgimento

PER INFO E CONTATTI
Segreteria Amministrativa Dipartimento
Politecnico di Milano - Dipartimento “ABC”
Via G. Ponzio 31, 20133 Milano
Edificio 15 - Campus Bonardi
tel. +39.02.2399.6237

Segreteria Operativa e Coordinamento Scientifico del Master_PCGdIS
Via Bonardi 9, 20133 Milano, Edificio 14 “Nave” - Campus Bonardi 
3402235488/02.2399.5171

Sede dell’attività didattica
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano

Contatti
master-pcgdis-dabc@polimi.it 
emilio.faroldi@polimi.it
0039.02.2399.5171
0039.366.6130350


