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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 

Copertina Brochure master 2020.qxp_Layout 1  24/02/20  12:54  Pagina 3



Conoscere, comprendere, cooperare 
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Francesco Teruggi 
uFondazione
Internazionale Oasis
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Martin Biffi
uAdvisory SME Specialist,
SACE
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Carolina Falcone 
uSchlüter Project Consultant,
APCO Worldwide
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Master in sintesi

Full time Part time Weekend Blended    2/3 gg al mese
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ADVANCED GLOBAL STUDIES - MAGS 
Campus: Milan - Director: Prof. D. PALANO

T he MAGS focuses on a comprehensive concept of international relations, considering not only inter-states and intergovernmental
relationships but also the complex multifaceted networks of businesses, non-governmental organizations, regional institutions,

and universities, acting on a global level. The program aims at training outstanding young graduates from different disciplines who
aspire to work as global managers in the field of international relations - both in the private and the public sector - within companies,
institutions, chambers of commerce, NGOs, and other organizations.
Starting: November. Lessons are taught in English. 

ECONOMIA E POLITICHE INTERNAZIONALI - MEPIN
Double Degree con USI - Università della Svizzera Italiana - Lugano
Campus: Milan - Lugano Direttore: Prof. V. E. PARSI

I l Master ha lo scopo di preparare figure professionali in grado di operare con flessibilità e successo in un contesto economico-
politico e istituzionale sempre più reticolare, caratterizzato da una rapida velocità di cambiamento e da una spiccata concorren-

zialità. Il corso si rivolge a coloro che, avendo titolo per essere ammessi, coltivino forti interessi per gli aspetti economico-politici e
istituzionali della globalizzazione e per la gestione operativa delle principali issues derivanti dai processi di governance dei sistemi
economici e finanziari internazionali.
Inizio previsto: settembre. Le lezioni si svolgono per il primo semestre presso l’Università della Svizzera Italiana di Lugano e per il
secondo semestre presso ASERI, dal lunedì al venerdì.

INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT - MICAD 
Campus: Milan - Director: Prof. S. BERETTA

T he Master’s program is designed for young graduates with a strong interest in cooperation and development, willing to acquire
interdisciplinary competences and professional tools; professionals in different fields who aspire to apply their skills to cooperation

and development; people with a professional background in development cooperation who aspire to deepen and strengthen their
professional training, valorizing their experience and reinforcing their theoretical and applied competences.
Starting: January. Lessons are taught in English. 

MIDDLE EASTERN STUDIES - MIMES
Campus: Milan - Director: Prof. R. REDAELLI

T his Master is specifically tailored for graduates of various disciplines and backgrounds, who are willing to obtain a better kno-
wledge of the Middle East region, taking into account its social-historical complexity and cultural plurality. This innovative program

aims to guide the students across this diverse and fascinating region, which, since decades, is at the center of the geostrategic
interest of the international system. The program mainly focuses on the contemporary period, through a multi-disciplinary approach
ranging over international relations, geopolitics, conflicts and security, economy and energy. Nonetheless, specific sections are
devoted to the analysis of the historical and religious foundations of the modern Middle East, from the birth to Islam to the evolution
of Islamic thought, law and economy MIMES analyses in details infra-regions and inter-regions peculiarities and relations, from Ma-
ghreb to Central-Southern Asia, encouraging a comparative and holistic area studies approach.
Starting: January. Lessons are taught in English.
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https://aseri.unicatt.it/aseri-masters-master-in-advanced-global-studies-mags
https://aseri.unicatt.it/aseri-masters-master-in-economics-and-international-policies-mepin
https://aseri.unicatt.it/aseri-masters-master-in-international-cooperation-and-development-micad
https://aseri.unicatt.it/aseri-masters-master-in-middle-eastern-studies-mimes
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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
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