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Decreto Rep. n° 3155   Prot. n° 67167 
Data 18.04.2019 
Titolo III Classe V 
UOR SOFPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; 
VISTO il D.M. 3.11.1999, n.509; 
VISTO Il D.M. 22.10.2004, n. 270; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento dei Master universitari del Politecnico di Milano emanato con D.R. n. 2235 del 
05.08.2013; 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 15.04.2019, in merito 
all’istituzione ed attivazione di proposte di Master universitari, tra i quali il Master universitario di II livello 
“PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE”. 
 

DECRETA 
 
È istituito e attivato per l’anno 2019/2020 il Master universitario di II livello “PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE, GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE”. 
 

 
ART. 1 

Caratteristiche del Master 
 
Presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente costruito è istituito e attivato 
il Master universitario di II livello “PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE SPORTIVE”. 
La sede amministrativa del Master universitario è presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle 
Costruzioni e Ambiente costruito (DABC).  
La Scuola di riferimento è la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni.  
Il Direttore del Master universitario è il prof. Emilio Faroldi. 
La Commissione del corso di Master universitario è composta dai professori del Politecnico di Milano: 
Emilio Faroldi, Maddalena Buffoli, Francesco Calvetti, Stefano Della Torre, Stefano Capolongo, Maria Pilar 
Vettori, Gianandrea Ciaramella, Oscar Bellini, Stefano Bellintani, Ingrid Paoletti, ing. Luca Buzzoni; e dal 
dott. Andrea Abodi e dalla dott.ssa Eliana Ventola dell’Istituto per il Credito Sportivo, dal dott. Niccolò 
Donna e dott. Marco Brunelli di Federazione Italiana Giuoco Calcio, dott. Antonio Marchesi di P4I, dott. 
Alberto Miglietta e dott. Marco Sanetti di Coni Servizi, dagli ingegneri Luca Stabile e Maurizio Teora di 
ARUP, e dal dott. Michele Uva di UEFA. 
 

 
ART. 2 

Obiettivo formativo e sbocchi occupazionali 
 
Il Master in Progettazione Costruzione Gestione delle Infrastrutture Sportive si propone di formare 
professionisti di elevato livello in grado di operare con successo nell'ambito della ideazione, pianificazione, 
progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture sportive, secondo logiche e competenze trasversali e 
multidisciplinari. Il percorso formativo offre la possibilità di acquisire tutte le competenze tecnico-gestionali 
necessarie per la 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.  



  
Alta specializzazione professionale che non può non prescindere da una formazione inter e multidisciplinare 
e che il corsista potrà realizzare attraverso il programma didattico del Master, la cui strutturazione dei moduli 
è concepita per approfondire le diverse tematiche tecniche e procedurali allo scopo di rispondere alla 
crescente domanda di figure professionali qualificate, di spessore e portata internazionale, in grado di gestire 
la complessità del processo decisionale e manageriale di progettazione e valorizzazione delle infrastrutture 
sportive, sia ex-novo sia esistenti, e la loro integrazione nel territorio. Il Master costituirà il punto di 
riferimento di un network teso all'istituzione di un Laboratorio di studi e ricerche relativi alla progettazione, 
costruzione e gestione delle infrastrutture sportive capace di operare, con forme e strumenti innovativi, in 
ogni parte del mondo, attraverso una formazione volta a produrre innovazione tecnologica nei diversi campi 
disciplinari, per migliorare i risultati raggiunti nella ricerca nel campo dell'architettura, ingegneria e design 
applicati allo sport. Tali azioni stimoleranno un elevato livello culturale del professionista favorendo un suo 
costante aggiornamento tramite la rete di figure e aziende che il corso costruirà. Il Master è rivolto a 
ingegneri, architetti, urbanisti, studi professionali, società di architettura e ingegneria, imprese di costruzione, 
consulenti, dirigenti di società sportive ed enti pubblici, operatori del settore sportivo e immobiliare, e 
intende creare una figura progettista qualificata e spendibile presso gli ambiti di erogazione del progetto di 
architettura e delle ingegnerie - dalle fasi di programmazione a quelle di gestione del ciclo di vita 
dell'infrastruttura - società sportive, leghe, federazioni, pubbliche amministrazioni, imprese di costruzioni, 
imprese di servizi per lo sport, società immobiliari e comunque tutte quelle realtà coinvolte dalle 
trasformazioni che interessano la città contemporanea.  
 
Il Master prevede la partecipazione di Coni Servizi S.p.A., FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio; 
Istituto per il Credito Sportivo; Lega Serie A. 
 
Il diploma di Master permetterà di lavorare presso: 
 
- studi di architettura e ingegneria e in tutte le 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 - e ai 
subprogetti che esso richiede;  
- le società di ingegneria internazionali e nazionali; 
- associazioni tra professionisti; 
- società sportive; 
- leghe e federazioni;  
- 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 
 
In generale, in tutte quelle realtà coinvolte dalle trasformazioni che interessano le principali dinamiche di 
trasformazione dei contesti contemporanei. 
 
 

ART. 3 
Contenuti e organizzazione della didattica 

 
Il Master universitario inizierà a ottobre 2019 e terminerà a ottobre 2020. 
 
Il Master in Progettazione Costruzione Gestione delle Infrastrutture Sportive, tende alla formazione di una 
figura progettista nell'ambito dell'architettura, ingegneria e design delle infrastrutture sportive, ed è costituito 
da una struttura che comprende: lezioni frontali, attività laboratoriali, workshop, visite mirate, viaggi studio, 
stage presso istituzioni e società d'eccellenza di natura sia pubblica sia privata. Il Master, della durata 
complessiva di 1.500 ore, è strutturato in 1.200 ore di lezioni frontali, studio individuale, esercitazioni, visite, 
workshop e in 300 ore di stage. La struttura del Master prevede la definizione di 6 moduli formativi inerenti 
le principali aree disciplinari che coinvolgono la formazione del progettista e del gestore delle infrastrutture 
sportive, tra loro strettamente correlati attraverso un approccio multidisciplinare e multiscalare.  



  
La didattica sarà così articolata: 
 
 

SSD MODULI DIDATTICI CFU 

ICAR/12 
ICAR/20 

Modulo 1 – Pianificazione e programmazione 
di infrastrutture sportive complesse - casi di 

studio 
4 

ICAR 12 
Modulo 2 – Progettazione Architettonica e 

ambientale – normative e casi di studio 
4 

ICAR 12 
Modulo 3 – Tecnologie per la costruzione e 
gestione delle infrastrutture sportive- casi di 

studio 
4 

ICAR/09 
ICAR/12 

Modulo 4 – Nuovi modelli di gestione 
integrata – casi di studio 

4 

ICAR/12 
Modulo 5 – Marketing e project management 
per lo sport – principi generali e casi di studio 

di società di calcio italiane e internazionali 
4 

ICAR/09 
ICAR/12 

Modulo 6 – Project financing, modello di 
business e sostenibilità – casi di studio 

4 

    
  ALTRE ATTIVITA'   

  
Laboratorio/Esercitazione Pratica/Tesine 

intermedie 
8 

  Stage intensivi (Coverciano e Roma) 8 

  Preparazione tesi finale 22 

    

  TOTALE GENERALE 62 
 

 
ART. 4 

Requisiti di ammissione 
 
Il Master universitario è riservato a candidati in possesso di Laurea Specialistica/Magistrale N.O. in 
Architettura, Ingegneria, Design o discipline scientifiche affini. 
Per i candidati stranieri saranno considerati titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi. 
conseguiti nelle medesime aree di indirizzo di studi sopra indicate con voto di laurea e percorso accademico 
eccellenti. 
 
Il numero di allievi ammessi è 25. 
La selezione sarà a cura della Commissione. 



  
 

ART. 5 
Adempimenti formali 

 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data del presente 
Decreto ed entro il 30 settembre 2019; 
 
* Cittadini italiani/stranieri con titolo di studio conseguito in Italia 
 
 Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità e 

residenza)  
 copia del documento di identità 
 copia del Diploma Supplement o fotocopia del diploma di laurea e certificato con elenco esami sostenuti 

per i laureati Vecchio Ordinamento 
 Curriculum Vitae 
 
* Cittadini italiani/U.E. con titolo conseguito all’estero 
 
 Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità e 

residenza) 
 copia del documento di identità 
 Fotocopia del titolo accademico conseguito oltre ad un certificato da cui risultino le votazioni riportate 

nei singoli esami di profitto o Diploma Supplement (all’atto dell’immatricolazione dovrà essere 
consegnata la Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana all’estero 
competente per territorio o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric) 

 Curriculum Vitae 
 
La domanda di ammissione dovrà riportare la dichiarazione. “Autorizzo questo Ateneo, ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei propri dati 
personali per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master e comunque 
acconsente a divulgare a terzi informazioni personali ed in particolare:  
 

‐ ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni;  
‐  a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse;  
‐ a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative 

e/o sportive.  
‐ Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni 

previste dalla normativa citata. 
 

L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito 
www.polimi.it\privacy 



  
 
La domanda di ammissione può essere effettuata dal link http://https://master.infrastrutturesportive.it/ oppure 
mandando una mail a master-pcgdis-dabc@polimi.it  
 
La domanda di ammissione dovrà essere inviata a:  
Politecnico di Milano Dipartimento ABC 
Prof. EMILIO FAROLDI  
 20133 MILANO (MI)  
 Telefono: 0039.02.2399.5171 
 Fax: 0039.02.2399.5130 
 email: emilio.faroldi@polimi.it  
 
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, 
la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
* Cittadini extra U.E. con titolo conseguito all’estero 
 
I cittadini stranieri non comunitari dovranno presentare all’Ente Gestore: 
 copia del titolo di studio posseduto in lingua originale e relativa traduzione in italiano/inglese/francese o 

spagnolo 
 copia dei transcripts con l’elenco degli esami in lingua originale e relativa traduzione in 

italiano/inglese/francese o spagnolo o Diploma Supplement 
 copia del passaporto in corso di validità 
 Curriculum Vitae 
 
Almeno 30 giorni prima dei termini di chiusura iscrizione, come indicato nel presente articolo.  
 
L’Ente Gestore trasmette tutta la documentazione sopra elencata per la valutazione dei titoli, ai fini della 
partecipazione al Master universitario, al Politecnico di Milano, Servizio Offerta Formativa Post Laurea 
Master e Corsi di perfezionamento entro i termini di chiusura del presente bando, secondo quanto 
disposto dalla nota MIUR/MAE “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 
richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2019/2020” 
 
Il Servizio Offerta Formativa Post Laurea comunica l’accettazione dello studente e l’esito delle prove 
di accesso, ove previste, alle Rappresentanze competenti, per il perfezionamento della documentazione 
relativa al titolo di studio, necessaria ai fini del rilascio del Visto di Ingresso.  
 
A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio alla 
Rappresentanza Diplomatica, per i prescritti atti consolari. 
 
 
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE: 
 
Gli allievi ammessi al Master devono presentare all’Ente Gestore del corso la domanda di immatricolazione 
sul modulo appositamente predisposto, completo di marca da bollo, scaricabile dal sito web di Ateneo alla 
pagina www.polimi.it/post laurea > Documentazione corredata da copia di un documento di identità 
(passaporto nel caso di cittadini extra EU). Il conseguimento del titolo accademico in Italia può essere 
autocertificato compilando l’apposito spazio sulla domanda di immatricolazione, mentre il titolo di studio 
conseguito all’estero deve essere documentato presentando dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla 
Rappresentanza Italiana all'estero competente per territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano) su 
carta intestata completa di relativo timbro in originale; o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric. 

 
I cittadini extra U.E., oltre alla documentazione di cui sopra dovranno presentare copia del permesso di 
soggiorno. 

 
 
 
 



  
ART. 6 

Titolo e riconoscimenti 
 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
Al termine del corso, al superamento dell’esame finale verrà rilasciato il diploma di Master universitario di II 
livello in “Progettazione, Costruzione, Gestione delle Infrastrutture Sportive”. 
 
Gli allievi, per ottenere l’ammissione all’esame finale del Master, debbono presentare – entro 30 giorni prima 
della data dell’esame - apposita istanza su carta legale al Politecnico di Milano. L’istanza è scaricabile dal 
sito web di Ateneo alla pagina www.polimi.it/post laurea > Documentazione. 
 
OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI 
La frequenza alle attività previste dal Master è obbligatoria per almeno il 75% delle attività del corso. 
La rinuncia al corso deve essere manifestata in forma scritta. Il periodo di formazione non può essere sospeso 
per alcun motivo. Non è possibile la contemporanea immatricolazione ad un Master universitario e ad un 
altro corso di studi attivato da un Ateneo italiano. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Sono previste prove di verifica e un esame finale. L'esame finale consisterà in una prova orale con 
dissertazione di un progetto/tesi mirata concordata con la Direzione e con i docenti coinvolti. 

 
 
 

ART. 7 
Tasse e contributi 

 
Il costo totale del corso è pari a € 8.500,00.  
Il costo del corso è suddiviso in: 
 

- Tassa di iscrizione al Politecnico di Milano € 500,00 per allievo 
- Quota di partecipazione al Master, pari a € 8.000,00 per allievo  

 
La tassa di iscrizione al Politecnico di Milano non sarà restituita in nessun caso 
 
 
Tassa e quota di iscrizione possono essere versate sul conto corrente numero:  
 
000001840X18 – ABI 05696- CAB 01620 – CIN L 
IBAN: IT98L0569601620000001840X18 - Intestato a Dipartimento ABC - presso la BANCA POPOLARE 

DI SONDRIO – Agenzia 21 - VIA BONARDI 4, 20133 MILANO (MI) 

Indicando come causale Master Progettazione Costruzione Gestione delle Infrastrutture Sportive 
 

 
ART. 8 

Agevolazioni alla frequenza 
 
Sono disponibili agevolazioni alla frequenza provenienti da aziende, società e istituzioni di carattere sia 
privato sia pubblico. I requisiti saranno stabiliti dalla Direzione e dalla Commissione del Master. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
 
L’Ateneo, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati, utilizza il trattamento 
dei propri dati personali per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master 
e comunque acconsente a divulgare a terzi informazioni personali ed in particolare:  
 

‐ ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni;  
‐  a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse;  
‐ a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative 

e/o sportive.  
‐ Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni 

previste dalla normativa citata. 
 

L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito 
www.polimi.it\privacy 

 
 

Art. 10 
Pubblicità 

 
Il presente Decreto è reso pubblico sul sito del Politecnico di Milano all’indirizzo 
https://www.polimi.it/corsi/master-universitari-e-corsi-post-laurea/  
 
 
 
PER CHIARIMENTI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:   
 
Prof. Emilio Faroldi 
Dipartimento ABC 
Via Bonardi 3 - 20133 Milano (MI) 
Tel: +39 02.2399.5171  
Fax: +39 02.2399.5130 
Email: master-pcgdis-dabc@polimi.it 
https://master.infrastrutturesportive.it/ 
 
 
Milano, 18.04.2019 
 

  Il Rettore 
    (prof. Ferruccio Resta) 
      f.to Ferruccio Resta 

 
 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente 


