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Obiettivi e finalità

L’obiettivo del Master di II livello in "Costruzione e gestione delle infrastrutture
aeroportuali" è di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione
approfondita nel settore delle infrastrutture aeroportuali di giovani in grado di
sviluppare gli studi nel settore della costruzione e della gestione degli aeroporti,
spendibili potenzialmente per lo svolgimento di funzioni manageriali all’interno
delle diverse aziende ed enti che operano in tale ambito.
Il Master è rivolto all'acquisizione di competenze distintive in tutti i settori
riguardanti la gestione delle pavimentazioni, degli impianti e degli edifici a
servizio delle infrastrutture di volo: dalla progettazione alla costruzione, dalla
pianificazione alla realizzazione degli interventi di manutenzione.

Figure professionali e requisiti

Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta
professionalità nel campo della costruzione, gestione e programmazione della
manutenzione delle infrastrutture aeroportuali per operare potenzialmente in
società o enti di gestione aeroportuale, imprese di costruzione, aziende che
forniscono servizi di monitoraggio e rilievo.

Il Master è rivolto a laureati e professionisti in possesso di un titolo universitario
appartenente a una delle seguenti classi di laurea specialistica/magistrale:
• Architettura e ingegneria edile-architettura
• Ingegneria aerospaziale e astronautica
• Ingegneria civile
• Ingegneria elettrica
• Ingegneria navale.

Organizzazione didattica

Il percorso formativo ha durata annuale. Il corso di studi da 60 crediti si articola
in:
- Didattica frontale (lezioni frontali, esercitazioni, seminari e visite tecniche)

organizzata in 9 moduli tematici:
• L'aeroporto nel sistema di trasporto
• I velivoli
• L’infrastruttura aeroportuale
• Le pavimentazioni aeroportuali
• Lo spazio aereo
• Gli impianti aeroportuali
• L’impatto ambientale
• Gli edifici
• La gestione degli Appalti Pubblici

- Stage di 250 ore presso aziende ed enti che collaborano con il Master.

- Prova finale elaborazione e discussione del progetto formativo svolto durante
lo stage.

Docenza

Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il
Master si avvale:
• delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti della Facoltà di

Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;

• della collaborazione degli esperti dell’Aeronautica Militare e dell’ENAC;
• dell’apporto di esperti e operatori di provata e documentata esperienza che

svolgono la loro attività negli organismi incaricati della gestione di
Infrastrutture aeroportuali.

Uditori
Possono essere ammessi studenti uditori alla frequenza di specifici moduli, fino
all’acquisizione di un massimo di 20 CFU. Il costo di iscrizione per gli uditori verrà
calcolato in rapporto ai crediti da acquisire.
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