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STRUTTURA DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

MODULO 
NUMERO DI 

CORSI 

CFU 
ATTIVITÀ 

FORMATIVA  

ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE DI STUDIO 
INDIVIDUALE, DI 

GRUPPO, 
TIROCINIO  

CORE 6 corsi 28 CFU 168 532 
TOOLS 4 corsi 14 CFU 84 266 
FOCUS 4 corsi 8 CFU 48 152 
IN DEPTH 1 corso 2 CFU 12 38 
ATTIVITÀ 
SEMINARIALE 
INTERNAZIONALE 

1 corso 1 CFU 6 19 

STAGE  O FIELD 
PROJECT 

 5 CFU  125 

ELABORATO 
FINALE 

 2 CFU  50 

TOTALE 16 corsi 60 CFU 318 1182 
 

Corsi CORE 

 MODULO 
NUMERO 

ORE / 
SIGLA 

DESCRIZIONE CORSO SSD 
LINGUA 

DIDATTICA 
(ITA-ENG) 

C
or

e 

Economia e 
Organizzazione 
Aziendale 

5 CFU AF – 
30 ore DF 

Il corso si propone di fornire le conoscenze 
di base in tema di organizzazione aziendale 
ed è finalizzato a fornire agli studenti gli 
strumenti necessari per comprendere la 
complessità del fenomeno organizzativo, 
sviluppare le capacità di progettare forme e 
meccanismi per il coordinamento del lavoro 
e interpretare i comportamenti umani in 
seno alle aziende. 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

ITA 

Management della 
Conoscenza e 
dell'Innovazione 
Tecnologica 

5 CFU AF – 
30 ore DF 

Il corso propone una serie di principi di 
“gestione manageriale del processo di 
innovazione” – dall’idea fino alla concreta 
implementazione – con particolare 
attenzione alle opportunità offerte dall’ IT. 

SECS-P/06 
ECONOMIA 
APPLICATA ITA 

Diritto 
dell’Innovazione e 
dell’Informazione   

5 CFU AF – 
30 ore DF 

Il focus verterà sugli aspetti tecnico-giuridici 
relativi alla tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale e delle opere dell'ingegno e 
sulla tematica sempre più calda della 
Security 

IUS/04 DIRITTO 
COMMERCIALE 

ITA 

Sistemi Informativi e 
Web 2.0 

5 CFU AF – 
30 ore DF 

Il corso sviluppa e diffonde conoscenze sul 
tema dell’impiego delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(ICT) nelle aziende. Particolare interesse 
verrà rivolto alle nuove tecnologie Web 2.0 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE ITA 

Project Management 4 CFU AF – 
24 ore DF 

Il corso permetterà di stendere in modo 
adeguato un piano di progetto (attività, 
tempi, costi, risk management, ecc.) e 
dominare i principali tools che si rendono 
necessari (gantt, pert, matrici responsabilità, 
ecc.) 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

ITA 
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Imprenditorialità, 
Business Plan e 
Innovazione 

4 CFU AF – 
24 ore DF 

 

Il corso intende sviscerare le sezioni 
principali del Business Plan: executive 
summary, obiettivi, analisi interna, analisi 
esterna, business model, difesa del 
vantaggio competitivo e piano economico 
finanziario previsionale 

SECS-P/07 
ECONOMIA 
AZIENDALE  

ITA 

 
TOTALE 28 CFU AF  

168 ore DF 
   

 
Corsi TOOLS 

 MODULO 
NUMERO 

ORE / 
SIGLA 

DESCRIZIONE CORSO SSD 
LINGUA 

DIDATTICA 
(ITA-ENG) 

T
oo

ls
 

Statistica per il 
Management 

3 CFU AF – 
18 ore DF 

Il corso intende fornire gli strumenti necessari 
per la progettazione, l’elaborazione e l’analisi 
dei dati in campo aziendale 

SECS-S/06 
METODI 
MATEMATICI 
DELL'ECONOMI
A E DELLE 
SCIENZE 
ATTUARIALI E 
FINANZIARIE 

ITA/ENG 

Fondamenti di Lingua 
e Cultura Arabo o in 
alternativa Cinese 

3 CFU AF – 
18 ore DF 

Acquisire un livello base della lingua e cultura 
araba o cinese a scelta. 

L-OR/12 
LINGUA E 
LETTERATURA 
ARABA 
L-OR/21 
LINGUE E 
LETTERATURE 
DELLA CINA E 
DELL'ASIA 
SUD-
ORIENTALE 

ITA 

Business English 6 CFU AF – 
36 ore DF 

Raggiungere un livello avanzato della lingua 
inglese applicata alle varie discipline 
economiche 

L-LIN/12 
LINGUA E 
TRADUZIONE - 
LINGUA 
INGLESE 

ENG 

Project Management 
and funding of 
international 
Programs 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

Organizzare, gestire e richiedere finanziamenti 
per elaborare un progetto di ricerca o 
d’innovazione a carattere internazionale 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZIO
NE AZIENDALE 

ITA 

 
TOTALE 14 CFU AF  

84 ore DF 
   

 
Corsi FOCUS 

 

 
 

MODULO 
NUMERO 

ORE / 
SIGLA 

DESCRIZIONE CORSO SSD 

LINGUA 
DIDATTIC

A (ITA-
ENG) 

F
oc

us
 

P
ro

je
ct

 e
 d

ig
ita

l m
an

ag
em

en
t Project 

Management 
Advanced 
  

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Corso di Project Management avanzato con 
riferimenti al ruolo del PMO, analisi dei Rischi 
Analisi delle problematiche connesse con la 
gestione progetti seguendo lo sviluppo dello 
stesso secondo le fasi di avvio, pianificazione, 
esecuzione, controllo e chiusura. 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZI
ONE 
AZIENDALE  ITA/ENG 

Digital 
Management 
& Leadership  
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il corso si pone come obiettivo non solo il 
rafforzamento delle cognizioni o esperienze 
manageriali, ma intende anche aumentare la 
sensibilità e la flessibilità dei leader verso il 
fattore umano. 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZI
ONE 
AZIENDALE  

ITA/ENG 
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IT Strategy 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

Questo corso ha lo scopo di fornire una 
comprensione complementare delle strade 
percorribili dalla strategia aziendale sulla base 
del valore di business dell’IT. 

SECS-P/07 
ECONOMIA 
AZIENDALE  ITA/ENG 

IT Consulting 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

Il corso fornisce tecniche e strumenti di base 
che possano aiutare i futuri project manager  ad 
agire in maniera più consapevole e matura sulla 
selezione e proposta degli investimenti IT 

SECS –P/08 
ECONOMIA E 
GESTIONE 
DELLE 
IMPRESE 

ITA/ENG 

 

In
no

va
tio

n,
 s

tr
at

eg
y 

e 
or

ga
ni

za
tio

n 
 

Leadership& 
People 
Management 
in 
Organization  

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il corso intende sviscerare il significato di 
“leadership” e quale ruolo gioca nelle aziende 
con un  focus su: stili di leadership ed 
empowerment, l’influenza sociale, la  
comunicazione e "selling ideas", 
identificazione, commitment e fiducia e potere 
negoziale 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZI
ONE 
AZIENDALE  ITA/ENG 

Management 
of Innovation 
and 
Sustainable 
Growth 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il corso fornisce la conoscenza di importanti 
quadri normativi e aziendali, risposte 
strategiche con particolare enfasi sui processi di 
innovazione aziendali.  

SECS –P/06 
ECONOMIA 
APPLICATA ITA/ENG 

Knowledge 
Management 
& Social 
Computing  
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il Knowledge Management è un campo molto 
vasto che comprende tutto quello che riguarda 
la selezione, la gestione e la presentazione 
dell’informazione. L’obiettivo del Knowledge 
Management è quello di prendere la conoscenza 
istituzionale di un'organizzazione e trasformarla 
in informazione che può essere comunicata, 

condivisa e utilizzata.  

SECS –P/08 
ECONOMIA E 
GESTIONE 
DELLE 
IMPRESE ITA/ENG 

Change 
Management 
& Strategy 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Attraverso letture, discussioni ed esercizi di 
classe, questo corso analizza il comportamento 
umano durante il processo di cambiamento, la 
sua evoluzione e le logiche sottostanti. Il corso 
fa sì che i partecipanti percepiscano la sfida che 
il cambiamento organizzativo comporta e gli 
strumenti per gestirlo al meglio. 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZI
ONE 
AZIENDALE  ITA/ENG 

 

IT
 e

 IP
 la

w
 

Intellectual 
Property Law 
(Advanced) 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il corso considera le questioni giuridiche 
relative ai mercati di innovazione e proprietà 

intellettuale in un ambiente internazionale. Il 
corso si concentra sui principi internazionali di 
proprietà intellettuale legislazione, delle norme 
e delle pratiche alla luce del "pacchetto 
modernizzazione" e il processo di 
globalizzazione. 

IUS/04  
DIRITTO 
COMMERCIALE 

ITA/ENG 

Privacy 
Protection and 
New 
Technology 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

Le aree di competenza del corso interessano 
studi legali e studi di nuove tecnologie. Si 
propone di fornire ai partecipanti una solida 
conoscenza e competenze ben fondate per lo 
studio e l'analisi nei settori legali di informatica 
e aspetti giuridici delle nuove tecnologie. 

IUS/04  
DIRITTO 
COMMERCIALE 

ITA/ENG 

Competition 
Law 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il corso si propone di fornire un quadro 
complessivo del diritto della concorrenza 
nell'ordinamento comunitario e nei rapporti con 
l'ordinamento interno. Si parte dunque dalla 
casistica comunitaria per ricostruire i principi 
generali del diritto della concorrenza. 

IUS/04  
DIRITTO 
COMMERCIALE 

ITA/ENG 

IT Contracts 
 

2 CFU – AF 
– 12 ore DF 

 

Il corso si sofferma sui contratti d'innovazione 
tecnologica hanno ad oggetto progetti di 
rilevanti dimensioni, in grado di accrescere il 
patrimonio tecnologico del Paese attraverso lo 
sviluppo di tecnologie di processo o di 
prodotto. 

IUS/01  
DIRITTO 
PRIVATO 

ITA/ENG 

  TOTALE 
8 CFU AF  
48 ore DF 
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Corsi IN-DEPHT  

 MODULO  
NUMERO 

ORE / 
SIGLA  

DESCRIZIONE CORSO SSD 
LINGUA 

DIDATTIC
A (ITA-
ENG) 

In
 D

ep
th

 

Analisi Economica 
del Diritto 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

Il corso interdisciplinare di diritto e discipline 
economiche ha come oggetto di indagine l'analisi 
economica delle norme giuridiche sia sotto il 
profilo positivo che normativo. 
Le norme giuridiche verranno analizzate 
attraverso una comparazione tra i diversi gradi 
d'efficienza economica delle molteplici soluzioni 
ipotizzabili. 

SECS-P/03 - 
SCIENZA 
DELLE 
FINANZE 

ITA/ENG 

Interaction Design 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il corso fornisce conoscenze sulla struttura dei 
sistemi operativi e sulle attuali tecnologie 
informatiche per la comunicazione wireless. In 
particolare, in ambito dei Sistemi operativi e Reti, 
si tratterà di: Processi di vendita e post vendita 
web, self caring e Gestione contenuti di portali 
web informativi. Gestione dei processi relativi 
all’Application Operation & Maintainance 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZ
IONE 
AZIENDALE  

ENG 

Digital Policy & 
Strategy 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il corso si propone di rendere gli studenti 
consapevoli dell'importanza delle politiche 
antitrust in moderne economie di mercato. Il 
corso dovrebbe aiutare gli studenti a comprendere 
le principali distorsioni che possono influenzare 
la concorrenza nei mercati reali e gli strumenti 
principali della politica per affrontarli. 

SECS-P/07 
ECONOMIA 
AZIENDALE  

ENG 

Service Delivery 
Management & CRM 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Lo scopo è quello di fornire una panoramica sulla 
gestione del servizio durante tutte le sue fasi, in 
modo da garantirne elevata qualità, con 
particolare focus ad un approccio orientato al 
cliente.  

SECS-P/10 
ORGANIZZAZ
IONE 
AZIENDALE  

ENG 

IT Sostenbility 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il corso offre una formazione che comprende gli 
aspetti di scenario, di riflessione e conoscenza 
delle strategie e strumenti volti all’efficacia 
dell’azione comunicativa e alla promozione della 
sostenibilità. 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZ
IONE 
AZIENDALE  

ENG 

TeamBuilding/Team
Working  & Effective 
Presentation 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il corso si sofferma sulle tecniche “hard” e “soft” 
per l'analisi e la valutazione della diversità nella 
composizione dei team. Il secondo modulo 
riguarderà la comunicazione e le tecniche 
comunicative adottate in azienda. 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZ
IONE 
AZIENDALE  

ENG 

Business Processes 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Lo scopo di questo modulo è quello di fornire una 
panoramica sulla gestione dei processi e sulle 
logiche sottostanti alla loro mappatura, alla 
formalizzazione e reingegnerizzazione, in un 
ottica di miglioramento della performance e di 
allineamento con la strategia aziendale. 

SECS –P/08 
ECONOMIA E 
GESTIONE 
DELLE 
IMPRESE 

ENG 

IT Governance 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il fine di questo Improvement Workshop è di 
evidenziare le prospettive delle risorse IT nei 
confronti dell’approccio manageriale all’IT 
governance. Lo scopo è quello di dare agli 
studenti una visione di alcuni concetti 
manageriali. 

ING-INF/05 
SISTEMI DI 
ELABORAZIO
NE DELLE 
INFORMAZIO
NI 
 

ENG 

Creativity for problem 
solving 
 

2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

È un corso interattivo disegnato per sviluppare il 
pensiero creativo e la capacità di risolvere 
problemi complessi utilizzando la creatività. Gli 
assistenti al corso, inoltre, alleneranno e 
impareranno ad utilizzare i più potenti strumenti 
di generazione di idee nuove e di valore. 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZ
IONE 
AZIENDALE 

ENG 



Allegato 1 - MaMIT 

 

Green IT 

 
2 CFU AF – 
12 ore DF 

 

Il corso fornirà ai partecipanti una panoramica sul 
tema dell’efficienza energetica dell’IT (Green IT) 
e sulle principali metodologie di assessment e di 
ottimizzazione. Sarà inoltre introdotto il tema 
dell’utilizzo dell’IT per monitorare e ottimizzare 
l’efficienza degli altri processi (IT for green). 

SECS-P/10 
ORGANIZZAZ
IONE 
AZIENDALE  ENG 

 
Attività integrative / Complementari 

 Modulo Numero 
Ore / Sigla Descrizione Corso 

Lingua 
Didattica 

(ITA-ENG)  

A
tti

vi
tà

 F
in

al
i 

 

Attività seminariale 
internazionale 

1 CFU AF – 
6 ore DF 

Casi reali e laboratori di approfondimento sui temi del master. 
L’obiettivo è conferire ulteriore pragmaticità e strumentazione 
didattica al percorso. 

ENG 

Stage o Field Project 5 CFU – 
125 ore 

Il tirocinio ha come obiettivo quello di rendere efficace il percorso 
formativo/seminariale maturato dagli studenti e potenziare le abilità e 
competenze acquisite. 
Lo stage costituisce un’opportunità per sperimentare quanto appreso 
durante il corso e per affinare le metodologie e le tecniche utili alla 
professione, costituendo così un primo importante passo verso il 
mondo del lavoro.  
I Field Project sono progetti assegnati dalle aziende/Enti di Ricerca/ 
Enti pubblici a singoli studenti o a gruppi di studenti in base alla 
complessità, simulando un rapporto di consulenza/collaborazione.  

ITA/ENG 

Elaborato Finale/Tesi 2 CFU Stesura di un testo che riproponga un’approfondimento/elaborazione 
di nozioni e concetti dei corsi e delle tematiche oggetto del Master.  

ITA/ENG 

 TOTALE 8 CFU – 
6 ore DF 

  

 


