DIAEE
Dipartimento di Ingegneria
Astronautica, Elettrica ed Enetgetica

@

SnpruNzn
UNIVTX,SITA DI ROMA

Ail.2
Rendiconto consuntivo (art.8, co.2, Iett.a)- I PARTE
an no accade mico 2017 12018
DipaÉimento: DIAEE - Dipartimento di lngegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica
Facoha: Facoltà di lngegneria Civile e lndustriale
Master di I livello in:
GESTIONE INTEGRATA E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI E URBANI
Asset, Property, Facility & Energy Management
Codice corco di studio: 27680

RELAZIONE SULLE ATTIVITA DIDATTICHE E SUGLT ESTTI FORMATIVI RELATIVA
ll 1
ALL'ULTI.i4A EDIZIONE CONCLUSA

Iscritti
Tasso di consegulmento
titolo
Aft ività didattiche svolte
(con paÉicolare riferimento a
stagp)

n. 18
Gli studenti discuteranno le tesi nel mese di giugno
2019
Al fine di saldare strettiamente "teoria" e 'prassi', i
contenuti didattici sono stati sviluppati integrando e
altemando momenti formativi tradizionali (interventi ex
di
inquadramento problematico
cattedra
approfondimento teorico ed informativo) con "case
study' metodologicooperativi e momenti di confronto
allargato (esperienze sul campo, 'best practice",
applicazioni in contesti reali, confronto su tematiche
'focus").
ln questa direzione, sono stiate svolte 310 ore di
didattica frontrale articolate in:
20 Moduli
25 Workshop
7 Briefinq stiage e proiect work - tesi finqli.
Gli iscritti hanno acquisito in forma sistemàtica know
how tecnico e manageriale specialistico interdisciplinare che non è agevole costruire in altre sedi e con
altre modalità ("problem setting'& "problem solving").
Hanno inoltre avuto l'opportunita di interfacciarsi ed
interagire con qualificati operatori del mercato (partner
del Master) presso iquali accreditarsi anche al fine di
possibili prospettive occupazionàli ("job placement').
Stante le findita, i contenuti e le caratteristiche d el
Master, è strato coinvolto un qualificato e nuÙito team
m u Itid scipl I na re d doce nti s ia U niversitari ch e espe rti
I n 3 1 0 ore d i d dattica frontal e
estem m

di

Risultati formativi raggiunti

lmpegno dei docenti

e

Anallsi delle opinioni
degli studenti ftequentanti

tr stato riscontrato un apprezzabile grado di
soddisfazione, specie rispetto ai seguenti aspetti:
- utilitèr/spendibilita dd know how acquisito in termini
di 'job placement';
- interesse, partecipazione e coinvolgimento;
- qualificazione del corpo docente;
- efficienz;a della struttura di tutoraggio e di segreteria
tecnica.

Sono emerse le esigenze di compattare l'arco di
durata del Master, anticipando a marzo la sessione
finale di tesi che si svolge di norma nel mese di
giugno, e di sperimentrare alcuni Moduli e Workshop in
lingua inglese al fine di favorire l'eventuale spendibilità
del know how anche all'estero.
Per entrambe le richieste si sta cercando di dare
riscontro gia dalla nuova edizione 201&2019 del
Analisi
occupazionali

degll

Master.

eslti Pur dovendo ancora concludersi con le tesi, il Corso
2017-2018 sembra confermare i trend positivi delle
scorse edizioni, con significative oppodunità di "job
placement" presso aziende operanti nei seftori dei

di

Asset, Property, Facility & Energy
Management gia sfruttate nel cprso dell'anno di

servizi

svol gimento del Master.
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