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Obiettivo del Master 
II Master, giunto alla 7a edizione, intende rispondere alla sempre 
più crescente domanda di formazione, aggiornamento e 
specializzazione di nuove figure professionali dedicate al 
management dei servizi di Gestione Integrata dei Patrimoni 
Immobiliari (Asset, Property & Facility Management), proveniente da 
enti pubblici e privati proprietari o gestori di patrimoni (enti centrali e 
locali, aziende sanitarie, società pubbliche, istituti bancari, istituti 
assicurativi, istituti previdenziali, fondazioni, ecc.) e da imprese e 
società operanti nel campo dei servizi di gestione e manutenzione di 
beni immobili (società di servizi, imprese di costruzione, società e 
fondi immobiliari, aziende municipalizzate, ecc).  
Destinatari del Master  
II Master ha come principali destinatari: 
- i dirigenti e i funzionar! di enti pubblici centrali e locali, di aziende 

sanitarie, di società pubbliche, di istituti e fondazioni, ecc.; 
- i dirigenti e i tecnici di società di servizi, di imprese di costruzioni, 

di società e fondi immobiliari, di aziende municipalizzate, ecc.; 
i liberi professionisti architetti, ingegneri, urbanisti, consulenti 
tecnici e immobiliari. 

I partecipanti devono essere in possesso di laurea triennale, 
laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento nelle discipline 
dell'Architettura, dell'Ingegneria, dell'Urbanistica, dell'Informatica, 
delle Scienze Economiche e delle Scienze Giuridiche.  
Attività formativa 
II Master è un corso di studio annuale a numero chiuso (max 30 
partecipanti), con didattica a carattere semintensivo (1500 ore 
complessive),   organizzata  in  moduli   didattici  specialistici  (60 

crediti formativi) ed articolata in lezioni frontali, esercitazioni  
pratiche, project work e stage presso aziende di servizi. L'attività  
formativa è impostata secondo un approccio specialistico  
multidisciplinare e contempla il coinvolgimento di un qualificato  
team di docenti universitari e di esperti operanti nel mondo della  
committenza e delle imprese pubbliche e private di servizi. 
Partner scientifico 
Terotec 
Partner tecnici 
Enti pubblici, Associazioni, imprese pubbliche e private. 
Titolo rilasciato 
Diploma di Master Universitario di 1° livello in "Gestione  
Integrata dei Patrimoni Immobiliari". 
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione per la frequenza del Master è di € 5.400. 
Scadenza domande ammissione e inizio attività 
Termine presentazione domande di ammissione: 
30 novembre 2009. 
Inizio attività: 15 gennaio 2009. 
Orari e sede 
Le lezioni frontali si terranno orientativamente il venerdì 
ore 15-20 ed il sabato ore 09-13, presso la Facoltà di 
Architettura "Valle Giulia", Via A. Gramsci 53, Roma. 
Informazioni 
- Segreteria Tecnica Master: Dott. Annarita Manco 

tel. 06.49919172  fax 06.49919171 mastermgs@uniroma1.it 
- Sito Master: http://w3.uniroma1.it/mgs 

 


