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FAQ Master Universitari ONLINE della Scuola Master F.lli Pesenti: 

 

1) Perché un master? 
Uno studio recente (2010), svolto negli Stati Uniti, dimostra un chiaro legame tra istruzione 
(titolo di studio conseguito) e reddito lavorativo. 
 

 
 
Un master di secondo livello equivale a un ‘Professional degree’. E un titolo di master di 
secondo livello apre la strada ad un reddito lavorativo mediamente 26,5% superiore a 
quello di chi ha conseguito soltanto la laurea quinquennale (Master’s degree). 
 
 

2) I master seguiti in aula sono migliori o più utili dei master seguiti online? 
No. I professori e i contenuti delle lezioni sono gli stessi sia in aula che online. Con il 
supporto della piattaforma Blackboard, inoltre, anche chi segue i master online può 
partecipare alle lezioni, intervenendo e facendo domande, esattamente come se si 
trovasse in aula. Blackboard ha una libreria dalla quale sarà scaricabile tutto il materiale 
didattico. Infine, in orari prestabiliti, sarà possibile dialogare con i professori, esponendo a 
loro eventuali dubbi e incertezze. 
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3) Quali strumenti avrò per seguire il master online? 

Ciascuno studente avrà un suo account personale per accedere alla piattaforma Blackboard 
(la prima al mondo utilizzata nel settore dell’istruzione online). Qui troverà un’interfaccia 
chiara in cui visionare tutti i contenuti didattici delle lezioni, l’elenco delle attività, il 
calendario. Direttamente online potrà acquistare libri di testo, comunicare con i docenti o 
con gli altri studenti del corso (tramite blog, chat, ecc.). Dal suo account potrà inoltre 
partecipare attivamente alle lezioni in modo sincrono o rivedere le lezioni videoregistrate. 
 
 

4) Gli iscritti in aula (modalità frontale) potranno rivedere tutte le lezioni sulla piattaforma 
Blackboard, e più in generale beneficiare di tutti i servizi che Blackboard mette a 
disposizione? 
Certamente sì! 
 
 

5) Che caratteristiche deve avere il mio pc per poter partecipare al master online? 
Sono richiesti unicamente minimi requisiti a livello di Browser. Blackboard è compatibile 
con Windows 7, Vista, XP e Mac OSX 10.5 e successive versioni. Per partecipare alle lezioni 
in modalità sincrona, si consiglia di acquistare una comune cuffia con microfono. 
 
 

6) Eventuali problematiche di natura organizzativa come saranno affrontate e risolte 
online? 
Esattamente come per i master in aula c’è una segreteria didattica, il cui compito è di 
risolvere le problematiche di natura organizzativa; così una segreteria didattica online 
risponderà in tempo reale alle domande degli allievi iscritti ai master online. Tale segreteria 
didattica online potrà essere raggiunta per telefono, tramite e-mail, e tramite chat. 
 
 

7) Quali sono, allora, le differenze tra un master seguito in aula e un master seguito online? 
La sola differenza consiste nelle esigenze degli allievi. A un neolaureato, o in generale a una 
persona che sta cercando lavoro, e che ha la possibilità e la disponibilità economica di 
trasferirsi e vivere a Milano per un anno, è consigliabile un master seguito in aula. Invece, a 
una persona che già lavora, che non ha la possibilità e/o la disponibilità economica di 
vivere a Milano, è consigliabile un master seguito online. 
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8) Quanto dura il master online e che impegno richiede? 

Ciascuno dei master online prevede circa 300 ore di lezione, che si terranno in orario 
infrasettimanale, secondo calendario prestabilito. Le lezioni saranno concentrate nel primo 
semestre. Nei mesi successivi sarà comunque possibile visionare tutti i contenuti dei corsi 
in modalità asincrona e dedicarsi allo studio individuale, all’approfondimento dei contenuti 
dei corsi e all’esercitazione finale, la cui consegna e valutazione online è prevista dai 12 ai 
20 mesi dopo la data d’inizio del master.  
 
 

9) Se ho già un lavoro, che mi occupa a tempo pieno, come posso seguire le lezioni online? 
7 gg dopo che si è tenuta una lezione, il suo video sarà caricato sulla piattaforma 
Blackboard e tutti gli allievi potranno guardarlo. Insieme al video, ovviamente, gli allievi 
avranno pure accesso al materiale didattico della lezione. L’allievo potrà, cioè, guardare il 
video di ogni lezione, quando più lo riterrà opportuno (alla sera, oppure durante i week-
end), in modalità asincrona. 
Insieme alla modalità asincrona, viene offerta anche la modalità sincrona. Tale modalità 
sincrona potrà essere utilizzata dagli allievi, per partecipare attivamente, in 
contemporanea, anche solo a quelle lezioni, di specifico, di particolare interesse. 
 
 

10) Quante volte dovrò venire di persona alla Scuola Master F.lli Pesenti, al Politecnico di 
Milano? 
La presenza fisica è richiesta SOLO la data dell’esame finale di diploma, che consta nella 
discussione del lavoro svolto come “stage” di fronte ad una commissione didattica. Il 
vantaggio di un master online, oltre all’ottimizzazione e alla flessibilità delle tempistiche, è 
quello di ridurre al minimo i costi, che gli allievi dovranno sostenere. Per questo, si è 
ritenuto inutile fare viaggiare più volte gli allievi. Pertanto sia gli esami che le esercitazioni 
e le presentazioni finali saranno caricati e valutati online.  
 
 

11) Quali professori terranno le lezioni dei master online? 
I professori che terranno le lezioni online afferiscono ai dipartimenti DICA, DIG 
(Dipartimento d’Ingegneria Gestionale), MIP, ABC del Politecnico di Milano, del Politecnico 
di Torino, dell’Università Federico II di Napoli, dell’Università della Basilicata. Inoltre, 
terranno lezioni anche professionisti affermati, al di fuori dell’ambito universitario. Tra di 
loro, progettisti, immobiliaristi, gestori d’impresa e money manager: Salini Impregilo 
(Impresa di costruzioni), Vittorio Grassi Architetto & Partners (progettisti), Hines 
(immobiliare), Horo Capital (money manager), Autodesk e Harpaceas (softwarehouse). 
Inoltre verranno proposti seminari tenuti da personalità di spicco a livello internazionale. 
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12) Quali sono gli argomenti principali trattati nei  master online? 

Gli argomenti principali sono le unità didattiche elencate sulla brochure dei master online. 
Ulteriori dettagli possono essere trovati sui bandi dei master online. 
 
 

13) Dove possono essere trovati i bandi dei master online? 
I bandi dei master online possono essere scaricati dal seguente sito internet:  
http://www.masterpesenti.polimi.it/didattica.php 
 
 

14) Al termine delle lezioni dovrà essere svolto uno stage? 
Per chi già sta lavorando o per chi non può trasferirsi a Milano, alcuni mesi di stage 
rappresenterebbero un ostacolo proibitivo. Perciò, lo stage per gli allievi dei master online 
verrà proposto tra le correnti attività lavorative dell’allievo. In alternativa verrà proposta 
dalla Scuola un’esercitazione finale, di natura lavorativa (tra le tante tematiche che la 
Scuola Master e il Consorzio CISE del Politecnico di Milano trattano), che verrà da loro 
presentata e che verrà giudicata da una commissione didattica. 
 
 

15) Qual è il costo d’iscrizione dei master online? 
Viste le difficoltà economiche, che stanno coinvolgendo un po’ tutta l’Europa (e in 
particolare l’Italia), la Direzione della Scuola Master F.lli Pesenti del Politecnico di Milano ha 
preso la decisione di ridurre il costo d’iscrizione ai master online. E ciò per venire 
ulteriormente incontro alle esigenze economiche degli allievi. il costo d’iscrizione è di 
€3500. Il master non prevede oneri aggiuntivi poiché il materiale didattico viene fornito 
gratuitamente agli studenti. 
 
 

16) Quali sono le unità didattiche dei master online? 
L’offerta didattica dei master online viene aggiornata pressoché ogni anno, cercando di 
fornire agli allievi nozioni sempre attuali e sempre più valide. Perciò, le unità didattiche 
indicate nei bandi sono suscettibili di lievi modifiche, salvaguardando il numero di ore e i 
crediti previsti. 
 
 

17) Posso iscrivermi ad un solo master online, oppure posso iscrivermi a più di un master? 
No. Per legge non è possibile la contemporanea immatricolazione ad un master 
universitario e ad un altro corso di studi attivato da un ateneo italiano. 
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18) Se io fossi iscritto ad un master online, ma mi interessasse anche frequentare solo alcune 
unità didattiche dell’altro master online, potrei farlo? 
Certo! Ciascuna unità didattica può essere frequentata anche singolarmente. E, per farlo, 
ciascuna unità didattica ha un costo d’iscrizione agevolato per gli studenti della scuola. Le 
unità didattiche, così come i corsi di perfezionamento e i corsi di aggiornamento che danno 
crediti CFP saranno acquistabili ONLINE dal Sito Internet della Scuola. 
 
 

19) Alcune unità didattiche all’interno di alcuni master online rilasciano patentini (CENED, 
PMP, CAPM, NEBOSH,…): se io fossi iscritto ad un altro master online della scuola  e 
decidessi di frequentare in più anche l’unità didattica CENED (ad esempio), alla fine, oltre 
al diploma di master, otterrei anche il patentino CENED? 
Sì, certo! È solo richiesto il superamento dell’esame specifico in sede. Alla stessa stregua 
ciò vale per gli altri Corsi che danno la possibilità di iscriversi ad un esame per il rilascio di 
un “patentino” o “certificato”. 
 
 

20) Quale titolo di studio seve avere per poter frequentare il master online? Quali i 
prerequisiti? 
Pe i master di secondo livello è necessario avere una Laura V.O., Laurea Specialistica o 
Magistrale N.O.. Per i master di primo livello è necessario avere una Laurea triennale V.O. o 
Laurea N.O.. I contenuti dei master si indirizzano prevalentemente a ingegneri e architetti. 
Tuttavia, ciascun singolo caso specifico di titolo di studio affine verrà valutato dalla 
Commissione didattica. Al candidato verranno indicati i prerequisiti ritenuti fondamentali 
per l’ammissione. 

 
 

21) C’è un numero chiuso o una selezione? 
Sì. L’ammissione avverrà solo previa valutazione dei requisiti e del curriculum vitae da 
parte di una Commissione e a seguito di un colloquio telefonico tra la direzione della scuola 
e il candidato. 
 
Per ulteriori domande e per conoscere le esatte modalità d’iscrizione ai master online, si 
prega di contattare direttamente il dott. ing. Marco Zucca. 
Telefonicamente: +39 02 2399 4341, 
oppure per e-mail: marco.zucca@polimi.it 
 
 

La Direzione della Scuola Master F.lli Pesenti 
prof. arch. ing. Paola Ronca 
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