MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN INGEGNERIA
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI FERROVIARI
L’Università degli Studi di Roma La Sapienza promuove la quindicesima edizione del Master
insieme al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Bombardier, Alstom, Siemens Mobility,
Hitachi Rail Italy, Ansaldo STS, Ferrotramviaria Engineering, Almaviva,
Roma Metropolitane, Salcef, ZF Italia e For.Fer.

SVILUPPIAMO IL TUO TALENTO
PER LA MOBILITÀ DEL FUTURO
A.A. 2018/2019

PRESENTAZIONE DOMANDE:
Scadenza martedì 15 Gennaio 2019 alle ore 15.00.
Per partecipare consulta il bando integrale sul sito:
https://web.uniroma1.it/masteriisf/

FINALITÀ:
Formare, attraverso un percorso multidisciplinare
d’eccellenza, professionisti di alto livello con una visione
sistemica dei trasporti ferroviari e della mobilità.
DESTINATARI:
Giovani Laureati di II livello in Ingegneria
(nelle classi riportate nel Bando), preferibilmente in automatica,
elettrica, elettronica, informatica, meccanica, telecomunicazioni e trasporti.
ORGANIZZAZIONE:
Corso di studi di 60 crediti articolato in:
• 12 moduli didattici: 480 ore tra lezioni, seminari, project work e visite a cantieri e impianti.
Le lezioni sono tenute da docenti dell’Università e Manager delle aziende partner;
• 150 ore di stage presso le aziende partner;
• elaborazione e discussione finale di un progetto.
MODALITÀ DI AMMISSIONE:
I candidati parteciperanno ad una selezione basata su titoli,
conoscenze tecniche e linguistiche (inglese), capacità psico - attitudinali.
Saranno ammessi al Master massimo 40 allievi.
COSTI E BORSE DI STUDIO:
La quota di iscrizione è di 3.000,00 €.
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Bombardier, Alstom, Ferrotramviaria Engineering, Siemens Mobility
e Salcef mettono a disposizione, sulla base della graduatoria di ammissione al Master:
• una borsa di studio da € 1.000,00 lordi per tutti gli ammessi;
• in aggiunta un massimo di 20 borse di importo pari a € 1.500,00 lordi ciascuna, cumulabili con la precedente,
di cui 14 riservate ai residenti fuori dalla regione Lazio (da almeno sei mesi) e 6 riservate ai candidati
di sesso femminile (secondo quanto riportato nel bando).
SEDE E DURATA:
Roma, da febbraio a ottobre 2019, con discussione del progetto elaborato ad ottobre.

