
SCHEDA  INFORMATIVA MASTER “Tecnologie e processi della filiera tessile” 

A.A. 2017/2018 

TITOLO: Tecnologie e processi della filiera tessile (6° edizione) 

LIVELLO: Master di I livello 

LINGUA:   Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

4.800 euro  

DIRETTORE: Stefano Dotti 

COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Cavalieri Sergio 
Dotti Stefano 
Giardini Claudio 
Greco Franco 
Paccanelli Alberto 
Rizzi Caterina 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

L’obiettivo che il master in “tecnologie e processi della filiera tessile” si propone di 
raggiungere è quello di formare competenze e conoscenze tecniche e gestionali nel 
campo tessile. I contenuti del master permettono di allineare prima e approfondire poi 
le conoscenze sia in termini tecnologici dell’intera filiera tessile che in termini 
gestionale ed organizzativi dei processi tessili. 
Il Corso propone a tal fine un percorso formativo che si sviluppi attraverso due tipi di 
formazione 

- formazione di base: ha l’obiettivo di appianare le diversità di preparazione degli 
allievi fornendo, ad un livello introduttivo, elementi di sintesi delle principali 
aree disciplinari. 

- formazione specialistica: per sviluppare e consolidare la conoscenza dei 
materiali, delle tecnologie  e dei processi tessili. 

La formazione della nuova figura può contare sulle competenze disciplinari presenti 
nella Scuola di Ingegneria della Università degli Studi di Bergamo che coprono gli ambiti 
dell’ingegneria dei materiali, delle tecnologie, della programmazione e controllo della 
produzione  della logistica e della organizzazione aziendale e sul vasto coinvolgimento 
di professionisti e consulenti provenienti dal mondo delle imprese.  
 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Da indagini svolte a livello distrettuale e nazionale è emersa l’esigenza di formare dei 
futuri manager che, oltre a possedere in partenza delle competenze in ambiti 
ingegneristici, economico finanziari, linguistici, o artistici siano in grado di acquisire 
competenze tecniche e gestionali nel campo della filiera tessile. Pertanto il Master è 
mirato in modo specifico ad integrare e completare in senso trasversale la preparazione 
dei laureati in ingegneria industriale, economia, lingue e belle arti ed è rivolto sia a 
giovani che non hanno ancora intrapreso un attività lavorativa che a persone già 
inserite nel mondo lavorativo tessile. 

SCADENZE:  

Apertura iscrizioni 08/01/2018 

Chiusura Iscrizioni 05/04/2018 

Elenco ammessi 09/04/2018 

Apertura immatricolazioni e pagamenti 10/04/2018  

Chiusura Immatricolazioni 16/04/2018 
 

DATA DI AVVIO: 18 maggio 2018 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

Giugno 2019 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Nell’arco di un mese:  1° settimana Venerdì 8.30-12.30  13.30-17.30 ; 2° settimana no 
lezione; 3° settimana Venerdì 8.30- 12.30  13.30-17.30 Sabato 8.30-13.30  4° settimana 



no lezione 
 

SEDE/I DELLE LEZIONI: Scuola di Ingegneria Viale Marconi 5 Dalmine (Bg) 

DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti 
formativi universitari, ed è così articolato: 

 352 ore di formazione in aula 

 250 ore di stage/project work /progetto di ricerca 

 748 ore di formazione individuale 

 150  ore di elaborazione tesi finale 
 

INSEGNAMENTI SSD CFU ORE 
AREA: DALLE FIBRE AL FILATO    

Tecnologia Industriale tessile I Ing-Ind/17 6 48 

Chimica tessile e tintoriale e 
nobilitazione tessile 

Chim/07 7 56 

AREA: DAL FILATO AL CAPO 
CONFEZIONATO 

   

Progettazione ed industrializzazione 
tessuti 

Ing-Ind/16 6 48 

Tecnologia industriale tessile II Ing-Ind/17 7 56 

Marketing nel settore tessile/moda SecsP/08 3 24 

GESTIONE INDUSTRIALE E DI 
IMPRESA 

   

Gestione della qualità Ing-Ind/16 3 24 

Gestione della sostenibilità lungo la 
filiera tessile 

Ing-Ind/17 2 16 

Gestione d’impresa Ing-Ind/35 3 24 

Gestione delle operations e della 
filiera logistica tessile 

Ing-Ind/17 5 40 

Scambi commerciali Secs-P/01 2 16 
 

POSTI DISPONIBILI: Max:   25                                     Min:    12  

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

Diploma Universitario (V.O.); 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 
Laurea Triennale (N.O.) 
Laurea Specialistica (N.O) 
Laurea Magistrale (N.O.) 
Laureandi che conseguano titolo ammissione entro 2 mesi dall’avvio del master 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli 
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

CRITERI DI SELEZIONE: 
 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i requisiti 
richiesti sia superiore al numero massimo previsto; una Commissione di selezione 
proposta dal Direttore del Master, effettuerà una selezione per titoli e curriculum vitae 
e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi, determinata sulla base 
dei seguenti criteri di valutazione: 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt 
 
• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 
altra laurea 5pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 3pt; attinenza 
degli studi agli argomenti trattati nel master 2pt, esperienze professionali nel settore 
2pt 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI: 

Curriculum Vitae 



ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

UDITORI: in possesso almeno di Diploma di scuola media superiore (senza la possibilità 
di svolgere tirocinio e sostenere esami) 
 
SINGOLI INSEGNAMENTI:  Le informazioni relative alla frequenza ai singoli insegnamenti 
e al relativo costo saranno disponibili nella pagina web del Master solo dopo l’effettiva 
attivazione del corso. – acronimo per bonifico: FILTESSILE 
 

TASSE E CONTRIBUTI 
ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI: 

UDITORI: 4800,00 euro – acronimo per bonifico: FILTESSILE 
 

 


