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oe
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Programma

Tipologie di attività
a

P
PROJECT
MAN
NAGEMENT
S
SECS-P/10
1° anno, 1° sem
mestre

7
442
G
Giustina
Secunddo
S intende far accquisire agli stuudenti le conosccenze sulle metodologie del P
Project Managem
ment secondo
Si
g standard inteernazionali. Più specificatamennte il corso si propone
p
di forniire conoscenzee e capacità di
gli
c
comprensione
inn tre ambiti impportanti della geestione del proggetto:
a la teoria, i metodi, gli struumenti quantitattivi ed i softwarre per pianificare, organizzaree e monitorare
a)
in modo effficace i progetti a connotazione digitale;
b le metodoloogie di pianificcazione del proogetto, secondoo lo standard del PMBOK® Guide (sesta
b)
edizione);
cc) la conoscenza pratica sullla pianificazionee e gestione di un progetto.
A
Attraverso
le nozioni acquisite lo studente sarrà in grado di:
ment riferiti alle 10 Knowledge area del PM;
− applicare lee metodologie di base del Prooject managem
Definirre la Work Breeakdown Structture (WBS) di
definire il Project Scope, sviluppare il GANTT,
G
progetto; definire
d
la cost baseline, identificare i princippali rischi di prrogetto, realizzaare la matrice
b
di progetto.
RAM (Responsibility Assiggnment Matrix); sviluppare il budget
− analizzare,, interpretare e fornire autonnomamente valutazioni relativvamente a speecifiche realtà
aziendali che
c operano “pper progetti”. In particolare loo studente sarrà in grado di elaborare un
Project Charter ed un Prooject managemeent Plan per proogetti complesssi all’interno di oorganizzazioni
pubbliche o private.
A termine del percorso
Al
p
di studio lo studentee avrà acquisitoo la capacità ddi integrare le cconoscenze di
m
matrice
manageeriale apprese nei corsi di laurea triennaale con conosscenze avanzaate di project
M
Management
taali da fargli gesstire efficacemente tematichee - come quellee oggetto del corso, ovvero
l’ideazione e lo sviluppo
m
e ggli standard inteernazionali del
s
di un ppiano di progetto secondo le metodologie
P - che presuuppongono sapper discernere e valutare situaazioni spesso ccomplesse e di non univoca
PM
s
soluzione.
Lo sttudente saprà elaborare autoonomamente giudizi relativi a specifici progeetti aziendali e
s in grado di realizzare efficcaci presentaziooni di progetti coomplessi in impprese o enti pubbblici.
sarà
A termine del corso
Al
c
lo studentte sarà in gradoo di esprimere in modo efficacce le conoscenze acquisite e
d
oject charter e di un project
descrivere,
con linguaggio teccnico, le finalittà ed il contennuto di un proj
m
management
plan redatti secoondo gli standaard internazionaali. Altresì lo sttudente potrà illustrare le 10
k
knowledge
areaa del PMBOK®
® Guide (sestaa edizione) e saprà illustraree le componennti del Project
M
Management
Caanvas.
Il programma deei contenuti è organizzato nellee seguenti Learrning session:
 Progetti in diversi ambiti: l’evoluzione stoorica del concetto di progetto; ggli standard inteernazionali
 Il parallelo Progetto – Imppresa e l’impresa Project basedd
 Il Project Management
M
Caanvas per gestirre la complessittà nei progetti
 Le 10 know
wledge area del Project managgement in basee allo standard Project Manageement body of
Knowledgee (PMBOK® Guuide)
 Il Project Charter
C
e il Projeect Managemennt Plan: obiettivvi e struttura
 Gestire il teempo nei progeetti: I Gantt charrts, le tecniche PERT per lo sccheduling di proogetto
 Gestire le attività:
WBS; tecniche pper sviluppare
a
WBS W
Work Breakdownn Structure, Tippi e formati di W
una WBS
 Monitorare e valutare lo sttato di avanzam
mento dei progeetti con la metoddologia EVA Eaarned
 Value Management Modeel
L
f
incorraggiando l’inteerazione e la
L’insegnamento
o è strutturato in lezioni di
d didattica frontale,
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p
partecipazione
a
attiva
degli studdenti, ed esercittazioni, integratte con le lezionii, che si svolgonno in aula.
L modalità didattica, inoltre, è incentrata sul lavoro di grupppo, al fine di ggarantire l’appprendimento di
La
m
metodologie
e strumenti
s
in manniera attiva.
S
e mannagers proveniienti dal monddo aziendale,
Seminari
e moomenti di disccussione con esperti
e
a
arricchiranno
l’eesperienza d’aula.
U workshop finnale consentiràà agli studenti di presentare i risultati del prroject work (Piaano di Project
Un
M
d sviluppare lla conoscenza pratica sulla
Management
P
Plan)
realizzatoo in gruppo chhe consentirà di
p
pianificazione
e gestione di un progetto e di raafforzare la cappacità di comunicazione.
Metodi e criteeri di
L valutazione dell’apprendime
La
d
ento (sia per glii studenti frequeentanti sia per gli studenti nonn frequentanti)
c
valutazione
consiste
nello sviluppo di un pproject work reaalizzato in grupppi di lavoro (circa 5 studenti) e nella prova
o
dell’apprendim
mento
orale
individuaale. Gli studeenti non frequentanti potraanno realizzarre il project work anche
inndividualmente.
Il project work consiste
c
nello ssviluppo di un project charterr e di un project managemennt plan per un
pprogetto di sviluuppo di una nnuova soluzionee, servizio, proodotto, processso etc a sceltaa del team. Il
p
progetto
consisste nello svilupppo di tutte lee componenti principali del project charteer del Project
M
Management
P
Plan
(Obiettivi ddi progetto e risultati attesi, definizione e descrizione di dettaglio del
p
w
(SOW) ((Business needds e Product
prodotto/servizio
o/processo/Risuultato atteso, statement of work
b
breakdown
struucture), Work Breakdown Sttructure, OBS Organisation Breakdown Sttructure, Lista
d
AM o RACI Chhart, stakeholdders’ Matrix, B
Budgets, Cost
deliverables,
M
Milestone,
GANTT Chart, RA
B
Breakdown
structure, identificaazione rischi, finnanziamenti posssibili).
Il project charteer dovrà esseree sviluppato in formato word secondo
s
il tempplate fornito daalla docente. Il
P
Project
manageement Plan dovrà essere sviluppato in unaa presentazionee power point composta da
c
circa
35-40 sliddes. Il project w
work dovrà esssere presentatoo e discusso ddal gruppo in ooccasione del
w
workshop
di finee corso.
Il project work veerrà valutato suulla base dei seeguenti criteri:
− contenuti (peso
(
70%) vaalutati in base alla rispondenzza all’obiettivo, approfondimento contenuti,
uso di softw
ware per il PM nonché alla cappacità di dimostrare spirito crittico e autonomia di giudizio;
− Comunicazzione (peso 300%) valutata in base alla cappacità di comunnicazione scrittta nelle slides
realizzate ed
e orale di pressentazione del PW.
P
L valutazione finale
La
f
del projecct work verrà esspressa in trenttesimi e sarà la stessa per tuttti i componenti
d team.
del
L
L’esame
orale prevede
p
almenoo quattro domannde e dura almeno 30 minuti. Le domande soono finalizzate
a verificare: l’aacquisizione, daa parte degli studenti, della conoscenza e della comprrensione delle
c
metodologie di
caratteristiche
d
delle
10 knowleedge area del PM
P Bok; la capaacità di applicaare opportune m
g
mere in modo efficace e conn proprietà di linguaggio le
gestione
dei proogetti; la capaacità di esprim
c
conoscenze
acqquisite, dimostraando altresì spirito critico e auutonomia di giudizio. Ai fini deell’attribuzione
ddel voto, le domande hanno lo stesso peso.
Criteri di misu
urazione
LLa valutazione dell’apprendime
u voto finale esspresso in trenttesimi.
d
ento prevede l’aattribuzione di un
dell’apprendim
mento e di Il voto finale saarà determinatoo dalla media ponderata
dellee due votazioni: votazione del project work
p
attribuzione del
d voto
(440%) e votazioone dell’esamee orale (60%), che risulta dallla verifica del llivello di raggiuungimento dei
finale
riisultati di appreendimento stabiliti.
Inn particolare, nell’ambito
n
del project work ai fini della vaalutazione si tieene conto dellla capacità di
a
applicare
le connoscenze acquiisite correttameente nonché la capacità di prooporre soluzionni autonome e
o
originali
coordinandosi con i coolleghi in un gruuppo di lavoro. Sia nel projectt work sia nell’eesame orale ai
fini della valutaazione si tiene conto si conssidera sia l’eviidenza della conoscenza acqquisita, sia la
p
proprietà
ed articolazione con ccui essa è illusstrata.
Propedeuticittà
C
Conoscenza
sulla gestione di im
mpresa
Materiale didaattico
M
Caanvas, Franco A
Angeli.
− Margheritaa, A., Elia, G. e Secundo, G. (22018) Project Management
utilizzato e materiale
ment body of Knnowledge
− PMI Projecct Managementt Institute (20188) A Guide to Prroject Managem
didattico conssigliato
− (PMBOK®
® Guide) Sixth E
Edition .
− Report digitali forniti dal docente e slidess del docente
didattiche preeviste e
relative modaalità di
svolgimento

