
Durata 2 anni
CFU 120

Costo annuo:
€ 3.000,00

Dalle statistiche

Il piano di studio è al primo posto tra quelli più richiesti 
dalle imprese.

Figura professionale più richiesta
Accounting Analyst

Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.800 a €2.800

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

N
NO

Innovazione nei sistemi di lavorazione ING-IND/16 9

Organizzazione della produzione
e dei sistemi logistici ING-IND/17 9

Gestione dei rischi nelle infrastrutture
e negli impianti di lavorazione ING-IND/17 9

Sicurezza e disaster recovery
nei sistemi informatici ING-INF/05 6

II 
AN

NO

Automazione dei processi produttivi ING-INF/04 9

Misure energetiche industriali
ed ambientali ING-IND/10 6

Contratti di impresa IUS/04 6

Economia ambientale e sviluppo
sostenibile SECS-P/06 6

Insegnamento a scelta - 12

Altre conoscenze utili per inserimento
nel mondo del lavoro - 6

Prova finale - 15

Economia e gestione
dei sistemi industriali ING-IND/35 9

Gestione dell'innovazione e dei progetti ING-IND/35 9

Metodologie statistiche per l’analisi
e la gestione del rischio SECS-S/06 9

Laurea Magistrale Biennale
LM-77

Management

Sbocchi professionali
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private, 
Accounting Analyst, Fiscalisti e tributaristi,
Specialisti in attività finanziarie e analisi di mercato,
Marketing Manager.

Obiettivi formativi
Il corso consente ai suoi laureati di acquisire avanzate 
conoscenze in tema di governo e gestione delle aziende, 
tramite una solida formazione teorica e applicata, nonché 
sviluppando conoscenze interdisciplinari su materie aziendali, 
economiche, quantitative e giuridiche, che mettano in grado lo 
studente di agire nel contesto aziendale utilizzando i principali 
strumenti applicabili ai processi gestionali e alle funzioni 
aziendali, ma anche interpretando correttamente gli effetti dei 
fenomeni economici dell’ambiente esterno sul sistema 
aziendale.

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)

Percentuale difficoltà
reperimento professione
31%



Durata 2 anni
CFU 120

Costo annuo:
€ 3.000,00

Dalle statistiche

Una quota rilevante della crescita occupazionale
riguarderà la maggior parte delle attività economiche.

Figura professionale più richiesta
Innovation Manager

Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.342 a €3.000

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

N
NO

Organizzazione e sviluppo
delle risorse umane SECS-P/10 8

Business planning SECS-P/07 6

Gestione e innovazione d’impresa SECS-P/08 10

Principi contabili SECS-P/07 10

Programmazione e controllo SECS-P/07 8

Politica Economica SECS-P/02 12

Psicologia delle organizzazioni M-PSI/06 6

II 
AN

NO

Statistica aziendale SECS-S/03 6

Diritto commerciale avanzato IUS/04 9

Strategia, organizzazione e marketing ING-IND/35 9

Business English L-LIN/12 8

Insegnamento a scelta - 10

Per stages e tirocini presso imprese, 
enti pubblici o privati, ordini 
professionali

- 6

Prova finale - 12

Laurea Magistrale Biennale
LM-77

Management
Management e Innovazione

Sbocchi professionali
Innovation Manager / Quality Manager
Consulente Sistemi di Gestione e Controllo Aziendale
Consulente presso la PA / Transformation Manager

Obiettivi formativi
Il corso di studi magistrale in “Management e 
Innovazione” si propone di formare futuri dirigenti di 
aziende pubbliche e private in grado di affrontare 
tematiche di assoluta attualità e fonti di nuove 
professionalità quali quelle relative alle tecnologie, 
all’innovazione e alla gestione del cambiamento, con 
uno specifico taglio strettamente connaturato al 
carattere di laurea magistrale in campo economico 
aziendale.

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)

Percentuale difficoltà
reperimento professione
31%


