
Il seminario organizzato da ALITUR, ha l’obiettivo di riunire attorno ad una Tavola rotonda i maggiori esponenti e

professionisti del settore pubblico, privato e scientifico in materia di Project Management per discutere insieme della

figura del Responsabile Unico di Procedimento attraverso:

la descrizione delle competenze e responsabilità esplicitate formalmente dal legislatore italiano ed internazionale

(normative, UNI, ISO) e di fatto realmente attribuite nei diversi ambiti di applicazione professionali.

il confronto e l’individuazione delle differenze e punti in comune con la figura del Project Manager che la più

diffusa letteratura prevede.

l’individuazione e descrizione delle opportunità che la figura professionale offre al mercato e alle maggiori

associazioni professionali, e del modo in cui possa contribuire significativamente allo sviluppo economico in un

momento di forte crisi nazionale.

Al seminario interverranno:

Associazione Laureati in Ingegneria “Tor Vergata” - Università di Roma

A.L.I.T.U.R. – Via del Politecnico, 1 – 00133 Roma – Facoltà di Ingegneria – Edificio Didattica

Tel. +39 06 2024 699  Fax. +39 06 7259 7292  email: pm@alitur.org   sito web: www.alitur.org/pm 

DATA

SEDE

24 settembre 

2013

14:30 – 18:00

AULA 

CONVEGNI

Università “Tor Vergata”
Facoltà di Ingegneria 
Edificio Didattica

Via del Politecnico, 1
00133 ROMA

In collaborazione con:

www.alitur.org/pm
www.isipm.org

www.ording.roma.it

“Il Responsabile Unico di Procedimento, 

da gestore di contratto d’appalto 

a Manager di progetto: 

Nuova opportunità professionale?”

Presenta il Seminario:

EVENTO GRATUITO 
Per partecipare e prenotare 

il tuo posto visita il sito 

www.alitur.org/pm

N.B. Il seminario rilascia:

- ai soci ISIPM, un attestato di partecipazione (valido 4 PDU,crediti per i certificati PMI)

14:30

Programma:

Registrazione dei partecipanti

Prof. Ing. Vittorio Rocco, Preside della Facoltà di Ingegneria –

“Il benvenuto del Preside “

Ing. Davide Loi (Tesoriere ALITUR), Ing. Claudia Del Vecchio (ALITUR)  - “Introduzione al 

seminario.“

Dott. Enrico Mastrofini (Presidente Istit. Ita. di Project Management) –

“Responsabile Unico di Procedimento:  Normative che regolano le attività.”

Ing. Massimo Cassibba (Presidente della Commissione Proc. Ammin. Edil. Urb. per gli Enti Locali –

Ord. Ing. della Provincia di Roma ) –

“Il Rup nei lavori pubblici: un caso pratico. “

Ing.  Michele Tricarico (Funz. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali , socio ISIPM) –

“ISO 21500, RUP e… altro “
Dott.ssa Annalisa Mugheddu (Vice Presidente ASSociazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di 

Gestione Progetto) – ASSIREP

“Nuove opportunità per una Associazione professionale di PM per lo sviluppo economico in 

un mercato in crisi”

Tavola Rotonda: intervento del pubblico e commento delle tematiche rappresentate.

“Happy Project Hour”: Aperitivo e networking

15:00

15:30

16:15

17:00

17:45

18:00

16:45


