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Il MASTER è una chance in più
per conoscere, cambiare, crescere
Didattica
innovativa e
personalizzata
in piccoli gruppi
di lavoro

Supporto
negli stage
e tirocini

Perché scegliere
un MASTER
universitario

Opportunità
internazionali
e double
degrees

Pe rc hé

Chance
per distinguersi
nel mondo
del lavoro e delle
professioni

in

Costante
rapporto
con aziende,
istituzioni e
centri di
ricerca

Occasione
di incontri
e sviluppo
di un percorso
personale e
professionale

Networking e
aggiornamento
(anche dopo
il Master)

UNIVERSITÀ CATTOLICA

u Per l’ampia offerta formativa da parte delle 12 Facoltà
u Per la forte connotazione di interdisciplinarietà
dei percorsi
u Per il consolidato network con aziende e istituzioni

u Per la prestigiosa faculty italiana e internazionale
u Per un sistema di tutoring personalizzato svolto da
professionisti del settore
u Per i migliori campus universitari in Italia

M A S T E R U NIVERSITARIO DI I O II LIVELLO?
Master universitario di I livello Corrisponde al livello 7 nell’European Qualification Framework.
u Per candidati in possesso di laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento (diploma universitario o laurea quinquennale).
u I crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini di un eventuale percorso di laurea magistrale.
Master universitario di II livello Corrisponde al livello 8 nell’European Qualification Framework
u Per candidati in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento (quinquennale).
u I crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini del proseguimento in corsi di dottorato.

Agrifood e Ambiente
Coltivare, sviluppare, valorizzare
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uWeb Content Manager
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uDirettore Confcooperative
Lombardia

Agrifood e Ambiente

COMUNICAZIONE PER IL SETTORE ENOLOGICO E IL TERRITORIO

1°

Sede di Brescia - Direttore: Prof.ssa C. LUNGHI
l Master ha lo scopo di formare figure professionali in grado di svolgere funzioni di progettazione e coordinamento nelle aree
della comunicazione interna ed esterna delle istituzioni e delle imprese; funzioni di responsabilità in uffici studi, centri di ricerca,
società di consulenza impegnate nella costruzione di eventi cittadini; funzioni di organizzazione e gestione di reti di operatori (networking) nel settore dell’enologia. A tal fine fornisce conoscenze teoriche e competenze operative di tipo comunicativo (linguistiche
e relazionali) e progettuale.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato.
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FOOD-IDENTITY (prodotti tipici europei)
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Sede di Piacenza - Direttore: Prof. G. CANALI
l Master si pone l’obiettivo di formare una nuova figura professionale in grado di affrontare, in virtù di una solida preparazione
scientifica, tecnica, economica e di marketing, le sfide di un mercato dei prodotti tipici europei che è in una fase di espansione.
Si sviluppa in un percorso interuniversitario “Erasmus Mundus” svolto presso le diverse università partner in lingua inglese e francese.
Inizio previsto: settembre. Le lezioni si svolgono in moduli erogati dalle università partner.

I

FOOD & BEVERAGE:
GESTIONE E SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

1°

Sede di Piacenza - Direttore: Prof. E. CAPRI
l Master ha lo scopo di formare i professionisti/responsabili dei servizi di ristorazione collettiva e commerciale (Food and beverage
manager), fornendo conoscenze e competenze relative a: legislazione e norme internazionali ed europee per la gestione dei requisiti igienici, delle caratteristiche di qualità e nutrizionali degli alimenti; sicurezza nutrizionale, gestione di menu per la collettività,
diete speciali e stesura capitolati d’appalto; gestione della produzione e controllo di qualità nelle aziende di ristorazione e banqueting.
Inizio previsto: ottobre.

I

GESTIONE E COMUNICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ.
FORMAZIONE, GREEN JOBS, CIRCULAR ECONOMY

1°

ALTA SCUOLA PER L’AMBIENTE
Sede di Brescia - Direttore: Prof.ssa A. VISCHI
l Master ha lo scopo di qualificare la professionalità di quanti operano o ambiscono a inserirsi in imprese ed enti che sempre più
si trovano ad affrontare il tema della sostenibilità. Fornisce una preparazione multidisciplinare che interessa gli ambiti delle scienze
fisiche, naturali e del territorio, delle scienze politico-sociali, economiche, giuridiche e pedagogico-formative nella prospettiva dell’attuazione di strategie aziendali e territoriali sostenibili.
Inizio previsto: marzo. Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato una volta al mese e saranno alternate con attività online.
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GOVERNANCE DELL'AMBIENTE PER L'ECOLOGIA INTEGRALE.
RISCHIO CLIMATICO, ADATTAMENTO, FORMAZIONE

1°

ALTA SCUOLA PER L’AMBIENTE
Sede di Brescia – Direttore: Prof. P. MALAVASI
l Master offre, secondo una prospettiva multidisciplinare, conoscenze e competenze teoriche, pratiche e innovative che interessano
gli ambiti delle scienze fisiche, naturali e del territorio, delle scienze politico-sociali, economiche, giuridiche, finanziarie e pedagogico-formative. Ha lo scopo di sostenere lo sviluppo professionale di quanti operano o ambiscono a inserirsi in settori profit, no
profit e accademici che sempre più si trovano ad affrontare il tema delle emergenze ambientali. Attraverso la presentazione di tre
attualizzazioni concrete di strategie in risposta al cambiamento climatico, adattamento, protezione civile, plastic less strategy, il
Master attiva conoscenze e competenze per definire le strategie aziendali, fornire consulenza nell’ambito della sostenibilità e implementare la ricerca scientifica.
Inizio previsto: gennaio. Parte delle lezioni saranno erogate a distanza.

I

QUALIFICAZIONE DI TECNICI COMMERCIALI
E MARKETING DELLE AGRO-FORNITURE

1°

Sede di Cremona – Direttore: Prof. D. RAMA
n un contesto caratterizzato dalla dicotomica struttura del mondo agricolo nazionale - che si concretizza tra gli estremi della bassa
redditività di alcuni comparti e l’affermazione di eccellenze riconosciute e rappresentate dal Made in Italy -, dall’attenzione della
nuova PAC verso ambiente e consumatore, dallo sviluppo delle nuove tecnologie, dalla necessaria multi settorialità e multidisciplinarietà,
tutti questi elementi insieme richiedono un intenso trasferimento di know-how dal “laboratorio” al “campo” esprimendo l’estrema
esigenza di soggetti appositamente formati e qualificati. Lo scopo del Master è dunque quello di fornire o consolidare, particolarmente
a profili professionali di media esperienza, le competenze – tecniche, organizzative, manageriali, commerciali e di marketing –
necessarie per gestire, nelle aziende delle agro-forniture, le funzioni che si esplicano nel diretto rapporto con l’imprenditore agricolo.
Inizio previsto: gennaio.
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VITICOLTURA ED ENOLOGIA EUROPEA ED INTERNAZIONALE - VINTAGE

1°

Sede di Piacenza - Direttore: Prof. L. BAVARESCO
e attività connesse alla coltivazione della vite, alla produzione del vino ed alla sua commercializzazione si configurano come una
famiglia di professioni per le quali il grado di specializzazione è un elemento fondamentale richiesto dagli operatori del settore
viti-vinicolo. La peculiarità del Master è l’approccio globale, che pone a confronto la filosofia produttiva dei paesi mediterranei, per i
quali il vino è un prodotto culturale frutto del terroir, con quella dei paesi del nuovo mondo, per i quali il vino è soprattutto frutto
della tecnologia. Il programma si sviluppa in un percorso interuniversitario “Erasmus Mundus” svolto presso le diverse università
partner in lingua inglese e francese.
Inizio previsto: ottobre. Le lezioni si svolgono in moduli erogati dalle università partner.
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VITICULTURE & ENOLOGY: INNOVATION MEETS TRADITION - VENIT
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Campus: Piacenza - Director: Prof. S. PONI
he Viticulture & Enology: innovation meets tradition program aims at addressing how vineyard and winery innovation is quickly
becoming part of the Italian viticulture tradition. Italy is now the largest wine producer in the world and boasts the greatest variability in terms of cultivars. The peculiarities of Italian viticulture and chances to maintain a leading role are today bound to the
ability to introduce sustainable innovation without losing its well-known appeal.
Starting: September.
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AGRI-FOOD BUSINESS

2°

Sede di Cremona - Direttore: Prof. S. BOCCALETTI
l Master è focalizzato sulla preparazione manageriale applicata al sistema agro-alimentare. È l'unico programma nel campo agroalimentare accreditato dall'Asfor (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) come "Master Specialistico".
Inizio previsto: settembre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con modalità full time.

I

I NFOR MA ZI ONI
Le lezioni dei Master previste per l’anno accademico 21/22, si svolgeranno nel rispetto delle regole
istituzionali imposte a tutela della salute degli studenti e dei docenti contro la diffusione del COVID-19.
Le date di inizio e i giorni di frequenza potranno pertanto subire rimodulazioni in modalità blended che
saranno pubblicate sulle pagine web dei singoli Master.

AMMISSIONE

ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI

Entra nella pagina del Master di tuo interesse e compila, attraverso il "Portale Accesso", la domanda di ammissione
online entro la deadline indicata.

Per alcuni Master è prevista l'iscrizione ai singoli moduli e la
possibilità di conseguire il titolo di Master in più anni.
Contattaci per maggiori informazioni.

REQUISITI DI ACCESSO

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Sono ammessi candidati laureati con titolo di laurea italiano
o estero e laureandi che conseguano la laurea entro l'ultima
sessione dell'anno accademico 2020/2021 (verifica sempre
sul bando del Master di tuo interesse).
I candidati con titolo estero o laureandi, ritenuti idonei,
saranno pre-immatricolati in attesa di valutazione del proprio
titolo.

Grazie al sostegno finanziario di istituzioni e aziende che collaborano alle attività dei Master, l’Università assegna borse di
studio parziali e/o totali a copertura delle tasse di iscrizione.
Inoltre puoi accedere a prestiti agevolati attraverso la convenzione "per Merito" attiva presso Banca Intesa SanPaolo https://www.intesasanpaolo.com

Per i requisiti specifici di accesso, visita la pagina web del
Master di tuo interesse.

Sono previste agevolazioni economiche per enti e aziende
che iscrivano i propri dipendenti. Contattaci per maggiori
informazioni.

p o s t g r a d u a t e . u n i c a t t . i t

VIENI ad incontrarci

all’Open Evening in UCSC
e ai saloni di orientamento

PRENOTA un colloquio

individuale di orientamento
anche via Skype, da tutta Italia o dall’estero

1

Milano
Via Carducci, 28/30
tel. +39 02 7234 3860
master.universitari@unicatt.it

Brescia
Contrada Santa Croce, 17
tel. + 39 030 2406 520
master.universitari-bs@unicatt.it

Piacenza
Via E. Parmense, 84
tel. +39 0523 599 134
uff.master-pc@unicatt.it

Cremona
Via Milano, 24
tel. +39 0372 499 110
smea@unicatt.it

Roma
L.go Francesco Vito, 1
tel. +39 06 3015 5863
altems@unicatt.it
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