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P e r c h é i n U N I V E R S I T À C A T T O L I C A

Il MASTER è una chance in più
per conoscere, cambiare, crescere

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

MASTER UNIVERSITARIO DI I  O I I  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.

Perché scegliere
u n  M A S T E R
un i ve r s i t a r i o

Chance 
per distinguersi 
nel mondo
del lavoro e delle
professioni

Occasione
di incontri 
e sviluppo 
di un percorso
personale e
professionale

Networking e
aggiornamento
(anche dopo 
il Master)

Costante
rapporto 
con aziende,
istituzioni e
centri di
ricerca

Opportunità
internazionali 

e double
degrees

Supporto 
negli stage 

e tirocini

Didattica
innovativa e

personalizzata
in piccoli gruppi

di lavoro 
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Sapere, gestire, crescere 

MA
STE

R M
AR
KE
TIN

G

MA
NA
GE
ME

NT

Alberto Mannucci 
uSales Proximity Trainee,
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Jose Enrique Guillen
uContent & Social Media
Manager,  The Level Group 
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Matteo Bernardi
uNational Account
Manager, Henkel

Dopo il MasterMaster in sintesi
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ACCOUNT & SALES MANAGEMENT. 
TECNICHE DI GESTIONE E NEGOZIAZIONE APPLICATE ALLE VENDITE 
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa C. CANTÙ

I l Master ha lo scopo di formare figure professionali in grado di operare con un elevato grado di specializzazione anche in una
dimensione internazionale nelle aree della vendita di servizi in mercati di tipo business to business. Si tratta di specialisti chiamati

ad agire sia presso aziende sia presso concessionarie di pubblicità a respiro internazionale, coniugando in modo efficace competenze
comunicative di alto livello con abilità commerciali e attitudini manageriali, secondo due modalità: operare nelle aziende, posizio-
nandosi come indispensabile supporto alla direzione commerciale per la vendita di prodotti e servizi rivolti alle imprese; posizionarsi
come utile interfaccia fra fornitori di servizi e brand, anche all’interno di concessionarie di pubblicità, al fine di individuare e proporre
le migliori soluzioni comunicative in affiancamento ai marketing decision makers. 
Inizio previsto: ottobre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

COMPETENZE FILOSOFICHE 
PER LE DECISIONI ECONOMICHE - COM.FIL.DEC.
Sede di Milano - Direttore: Prof. M. MARASSI

T Il Master vuole formare competenze in grado di contribuire alla definizione, alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio
di progetti e decisioni complesse con finalità economiche e sociali, all’interno di contesti organizzati ad alta professionalità. L’ap-

proccio del Master è orientato a formare esperti in grado di operare in modo consapevole con e accanto al management nei
processi innovativi e di cambiamento delle imprese e di società di servizi professionali a livello organizzativo e gestionale, dove oc-
corrono competenze legate allo sviluppo dell’azienda e alle sue trasformazioni “creative e innovative”.
Inizio previsto: febbraio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

DATA SCIENCE FOR MANAGEMENT
Campus: Milan - Director: Prof. G. CONSONNI

T he program offers students a comprehensive training in computational and statistical methods for management from a problem
solving perspective. The broad goal is to empower students to become Digital Data Managers for Business, a rapidly expanding

and highly rewarding job which takes advantage of the digital revolution. To address this challenge the Master program has been
designed around eight core courses (structured in lectures, labs and seminars) that cover a variety of fields including: database
systems and programming, statistics, text and web mining, and digital enterprise analytics.
Starting: January. Lessons are taught in English. 

DIREZIONE DELLE IMPRESE LOCALI E GLOBALI. (NEW GLOBAL BUSINESS) - 1° Ed.
Sede di Brescia - Direttore: Prof.M. Grumo

O biettivo del master è presentare,  secondo un approccio concreto, i principali temi del management delle imprese locali e
globali e del global business e di formare imprenditori, giovani imprenditori e manager di alta qualità in grado di affermarsi

nell’attuale contesto economico e sociale globale. .
Inizio previsto: ottobre. Il calendario del Master si articola in moduli di lezione mensili on line che saranno erogate in diretta due 
lunedì e due venerdì al mese (dalle ore 16.00 alle 20.00). Inoltre una volta al mese è prevista una lezione indicativamente il sabato, 
dalle ore 09.00 alle ore 18.00.

ECONOMIA E GESTIONE DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI - MEGSI 
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa F. POLI

I l Master ha lo scopo di formare import/export manager in grado di supportare le imprese, soprattutto di medio-piccole dimensioni,
nei processi di crescita a livello internazionale e negli scambi ad essi connessi. Alla fine del corso i partecipanti avranno sviluppato

conoscenze e competenze che li porranno in grado di progettare e realizzare strategie di scambio a livello internazionale, impostare
e gestire operazioni commerciali con l’estero sapendone valutare gli aspetti tecnici, comprendere e utilizzare la strumentazione fi-
nanziaria a supporto di iniziative di scambio commerciale a livello internazionale, strutturare in maniera efficace l’organizzazione
dell’impresa orientata all’internazionalizzazione, comprendere i problemi dell’interculturalità e dell’operatività in paesi stranieri, con-
tribuire ad un rinnovato posizionamento strategico dell’impresa.
Inizio previsto: ottobre. Le lezioni si svolgono nei giorni di giovedì, venerdì e sabato.
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EXECUTIVE MASTER IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP - EMSE 
Sede di Milano - Direttore: Prof. V. MORAMARCO

I l corso intende rispondere al fabbisogno di rinnovamento e di sviluppo delle imprese sociali italiane, incrementando la carica innovativa
e la professionalità dei loro manager, con particolare riferimento ai giovani destinati ad assumere ruoli guida nel prossimo futuro.

EMSE si pone l’obiettivo di divenire punto di aggregazione, formazione, condivisione delle esperienze e rafforzamento dell’impren-
ditorialità sociale, in primis attraverso la creazione di una rete con le istituzioni e le università italiane che hanno già creato dipartimenti
di imprenditoria sociale e di Corporate Social Responsibility (tra cui ALTIS). Alla fine del corso i partecipanti avranno maturato le loro
attitudini e sviluppato conoscenze e competenze che permetteranno di gestire il mondo delle imprese sociali, anche attraverso
l’uso di strumenti e metodologie innovative.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono con formula integrata di didattica in presenza e in modalità blended.

EXECUTIVE MASTER IN SVILUPPO STRATEGICO DELLE PMI
Sede di Milano - Direttore: Prof. F. ANTOLDI

I l Master è volto ad alimentare le competenze necessarie per gestire i processi di crescita e di innovazione organizzativa e tecno-
logica, i rapporti con le banche e il passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese. Si rivolge a: imprenditori che intendono

ripensare in modo critico all’assetto della propria impresa per impostare lo slancio futuro; figli di imprenditori che si preparano ad
assumere la leadership nell’impresa; collaboratori dell’imprenditore dotati di alto potenziale, destinati a ricoprire in futuro una posi-
zione di primo piano nell’azienda.
Inizio previsto:marzo. Le lezioni si svolgono con formula integrata: 2 giornate d’aula per ogni insegnamento + formazione a distanza
su piattaforma web dedicata.

INTERNATIONAL BUSINESS - MIB 
Campus: Milan - Director: Prof. A. BARONCELLI

T he innovative MIB program aims to fully prepare the students for the international business world by transferring knowledge
and competencies tailored to company requirements. Several Practical Work Activities (PWA) are offered with the main objective

to turn academic experience and theoretical knowledge into a professional, multi-cultural experience.
Close collaboration with companies forms an essential facet of the program, making sure that the participants develop exactly the right
skills needed to work proactively in international management environment and to develop an international career. These skills include
change management, customer-driven transformation, group negotiation and intercultural communication, project management, business
process analysis and management. A joint faculty among Università Cattolica and its international partner universities has been appointed.
Visiting professors from partner universities as well as business professionals will take part in the teaching activity.
Starting: September. Regular Class + Executives' Class. Lessons are taught in English.

INTERNATIONAL HR MANAGEMENT - IHRM
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa B. IMPERATORI

I l Master universitario in International HR Management si prefigge di promuovere lo sviluppo delle competenze professionali e
gestionali necessarie per operare in ambienti internazionali, in qualità di esperti di organizzazione, gestione delle risorse umane

e comunicazione aziendale, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi didattici: incrementare le conoscenze dei partecipanti,
sviluppare capacità e abilità operative, perfezionare le conoscenze linguistiche, consentire ai partecipanti di migliorare i propri at-
teggiamenti e comportamenti attraverso lavori di gruppo e la continua relazione con le aziende.
Inizio previsto: febbraio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT- MIMM 
Campus: Milan - Director: Prof. A. TUNISINI

T he Master’s program aims at developing knowledge, competencies and abilities necessary to analyze the international markets and
to assume managerial, commercial and marketing responsibilities. This program will give participants competencies to operate in in-

ternational contexts thanks to its original, dynamic and unique educational approach. MIMM aims at virtuously integrating the manage-
ment and marketing disciplines with the psychological-organizational ones. The main educational purpose is to make students
open-minded and flexible to effectively adapt to the long-lasting challenges that characterize the current international market contexts.
Starting: September. Lessons are taught in English. 

LUXURY GOODS MANAGEMENT - EMLUX 
Campus: Milan - Director: Prof. R. CRESPI

T he program aims at producing imaginative, informed, specifically educated managers capable of crafting novel solutions to the often
unique problems arising in the luxury industry. Participants will be prepared to fill specific professional roles such as: business unit/brand

manager, area manager, product manager, licensing manager, retail manager, communication manager, supply chain manager.
Starting: September. Lessons are taught in English. 
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MANAGEMENT INTERNAZIONALE - MINT
Sede di Piacenza - Direttore: Prof.ssa L. ZONI

I l Master sviluppa quelle competenze e capacità dei partecipanti, ritenute essenziali per operare in aziende multinazionali o italiane con
spiccata propensione all’internazionalizzazione, sia che questa si realizzi nella forma dell’esportazione, sia che preveda iniziative di de-

centramento produttivo, acquisizioni di imprese in altri Paesi e costituzione di sedi all’estero. I contenuti del MINT si focalizzano su cono-
scenze e competenze riconosciute a livello internazionale come più spiccatamente professionalizzanti nelle aree della strategia aziendale,
del marketing, della finanza, dell’organizzazione e della gestione cross cultural del personale. Il programma prevede uno stage curriculare.
Alcuni corsi sono erogati in lingua inglese al fine di rafforzare le competenze linguistiche a supporto dell’internazionalizzazione.
Inizio previsto: settembre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì e sono in parte mutuate dalla Laurea Magistrale in Global Bu-
siness Management. 

MARKETING MANAGEMENT
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa R. SEBASTIANI

I l Master ha lo scopo di sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad operare nell’ambito delle funzioni di
marketing delle imprese industriali, commerciali e di servizi. Il programma privilegia le funzioni analitiche e decisionali proprie del

processo di marketing, debitamente integrate con le conoscenze di natura economica, aziendale, giuridica e quantitativa.
Inizio previsto: febbraio. Sono previste due edizioni: diurna e serale.

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Sede di Milano - Direttore: Prof. S. BARALDI

I l Master ha lo scopo di formare giovani laureati sulle tematiche della gestione dell’impresa con particolare attenzione ai temi
della pianificazione strategica, del controllo di gestione e della misurazione delle performance organizzative, per agevolarne l’in-

serimento nel mondo del lavoro nell’ambito della Direzione Amministrativa delle imprese.
Inizio previsto: febbraio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - RUO
In collaborazione con ISTUD. Sede di Baveno (VB) - Direttore: Prof. M. MONACI

I l Master ha lo scopo di preparare figure professionali in grado di operare con elevata competenza all’interno delle varie forme di
organizzazione che caratterizzano la società contemporanea.

Il percorso ha l’obiettivo di fornire competenze specifiche nell’ambito della gestione delle risorse umane e delle organizzazioni com-
plesse, formando giovani professionisti in grado di interpretare l’ambiente sociale e il contesto competitivo in cui le aziende operano,
di contribuire ad attivare processi di cambiamento, di progettare e gestire programmi di sviluppo delle risorse umane, unendo la
capacità di comprensione del business all’attenzione verso le persone.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono presso ISTUD - Baveno (VB), dal lunedì al venerdì.

SOCIAL IMPACT ECONOMY & MANAGEMENT
(locale, globale, business e non business) – 1° Ed.
Sede di Brescia - Direttore: M. GRUMO

O biettivo del Master è formare imprenditori e manager moderni e specializzati di imprese business, organizzazioni non profit e
della pubblica amministrazione che intendono operare a vario titolo nei settori dell’economia ad alto impatto sociale e/o rea-

lizzare business, progetti e modelli di management ad elevato impatto nella società. Il Master è rivolto anche a coloro che intendono 
sviluppare iniziative di welfare and community innovation, nei confronti dei dipendenti delle aziende e del mercato o intendono in-
vestire nel sociale o in progetti ad alto impatto e in generale sostenibili.
Inizio previsto: febbraio. Il calendario del Master si articola in moduli mensili di lezione on line che saranno erogate in diretta due 
lunedì e due venerdì al mese (dalle ore 16.00 alle 20.00).  Inoltre una volta al mese è prevista una lezione in presenza il sabato 
dalle ore 09.00 alle 18.00.

STRATEGIC MANAGEMENT FOR GLOBAL BUSINESS - SMGB
Campus: Milan - Director: Prof. M. PEDRINI

T he Master will teach you to understand the strategic drivers of long-term success of a company. You will learn how to recognize
the challenges and pressures of the global economy and to turn them into sound, innovative and socially responsible business

opportunities. You will learn how to leverage on the issues of Corporate Social Responsibility (CSR), sustainability and impact mana-
gement to boost business strategies.
Starting: November. Lessons are taught in English.
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E INNOVAZIONE DIGITALE - SCHMIDT
Sede di Piacenza - Direttore: Prof. F. TIMPANO

I l Master si propone come elemento di collegamento fra le aree di competenza tecniche e quelle economiche che caratterizzano la gestione
della produzione, degli approvvigionamenti e della logistica, della commercializzazione e del marketing lungo tutta la supply chain aziendale. I di-

plomati del master potranno operare in aziende di produzione e distribuzione ed in società di servizi logistici e più nello specifico nell’ambito del
manifatturiero avanzato, dei servizi logistici integrati, della consulenza, della gestione della filiera distributiva, del coordinamento di progetti formativi
di sviluppo per l’innovazione.
Inizio previsto: novembre. 

SUSTAINABLE BUSINESS ADMINISTRATION - MSBA
Sede di Milano – Direttore: Prof. M. GRAZZI

I l Master ha lo scopo di formare giovani che sappiano supportare le aziende nel processo di integrazione della sostenibilità nelle diverse attività
della gestione aziendale. A tal scopo, durante il percorso di studi gli studenti acquisiranno competenze e capacità utili per una lettura critica del-

l’organizzazione alla luce delle sfide sociali e ambientali che influenzano in misura crescente la competitività delle imprese e la creazione di valore.
Le figure formate dal Master risponderanno alla crescente domanda nel mercato del lavoro di profili con competenze trasversali, capaci di combinare
le specificità delle diverse funzioni aziendali con le esigenze sociali e ambientali del contesto in cui operano, e che sappiano riconoscere potenziali
opportunità di innovazione e sviluppo dei processi gestionali in chiave sostenibile.
Inizio previsto: febbraio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì in modalità full time.

ACCOUNTING AND AUDITING - MAA
Sede di Milano - Direttore: Prof. P. RUSSO

I l Master ha lo scopo di formare giovani laureati sulle tematiche della gestione contabile e finanziaria per agevolarne l’inserimento nel mondo del
lavoro nell’ambito della Direzione Amministrazione delle imprese o nelle società di revisione. Il corso intende fornire un profilo professionale

allineato alle richieste provenienti dal mondo del lavoro in tema di accounting, auditing e controllo di gestione, sviluppando le competenze e le ca-
pacità in materia di sistemi contabili e di bilancio, di pianificazione e controllo e di valutazione e gestione dei rischi aziendali.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono in sessioni intensive tra gennaio a luglio.

ECONOMICS AND FINANCE
Campus: Milan - Director: Prof. L. V. A. COLOMBO

T he Master in Economics is a graduate program that allows students to complete their training in economics providing them with a thorough
understanding of the role and working of the state in modern economies.

Besides all fundamental coursework for today’s economists, our students will be able to take classes in both public/political economics and/or
finance, gaining the expertise to professionally evaluate the current policy debate or to enter the world of finance. The emphasis on political/public
economics provides an ideal starting point for careers in central banks, governments and international organizations such as ILO, IMF or the World
Bank. At the same time, the emphasis on finance paves the way for a career in the private sector in fields such as corporate finance, as well as asset
and wealth management.
Starting: November. Lessons are taught in English.

MANAGEMENT E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - MIPA
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa E. ZUFFADA

I l Master si propone di fornire a decision makers (pubblici e privati), public buyers, funzionari e manager pubblici, logiche, competenze e strumenti
per comprendere come affrontare le sfide che abbiano ad oggetto la spesa pubblica e come impostare la gestione dei processi di acquisto di

beni e servizi. 
Inizio previsto:marzo. Le lezioni si svolgono con formula integrata 2,5 giornate d’aula per ogni insegnamento + formazione a distanza su piattaforma
web dedicata.

MANAGEMENT E INNOVAZIONE 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI - MIPAC
Sede di Roma - Direttore: Prof.ssa E. ZUFFADA

I l Master è dedicato ai professionisti operanti nella Pubblica Amministrazione, determinati ad arricchire il proprio profilo in termini di competenze
e capacità manageriali, e ai giovani che, nutrendo un forte interesse per il public management,  intendono intraprendere un percorso professionale

nella gestione del  bene comune, nelle amministrazioni pubbliche o in politica. Il corso mira a fornire le competenze e gli strumenti di gestione più
appropriate per introdurre e realizzare il cambiamento nel settore pubblico, approfondendo in particolare la contabilità pubblica e il bilancio, l’inno-
vazione organizzativa e tecnologica, la gestione del personale, la riorganizzazione dei processi, il controllo di gestione, la progettazione per i bandi
europei e altri strumenti di finanza pubblica, le forme di gestione dei servizi pubblici e le partnership pubblico-privato. 
Inizio previsto: marzo. Le lezioni si svolgono con formula integrata 2,5 giornate d’aula per ogni insegnamento + formazione a di-
stanza su piattaforma web dedicata.
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INFORMAZIONI

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

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

REQUISITI DI ACCESSO
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.

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

ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI
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.

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Grazie al sostegno finanziario di istituzioni e aziende che col-
laborano 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 con-
venzione "per Merito" attiva presso Banca Intesa SanPaolo -
https://www.intesasanpaolo.com

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

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.



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

Febbraio 2021



MASTER

Economia, Management
e Imprenditorialità




