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Università e Sedi

L’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” è la prima Università “aperta” (Open University), riconosciuta dal MIUR con D.M. 
1 marzo 2004 (G.U. n. 65 del 8/03/2004) che unisce metodologie didattiche “a distanza”, sviluppando e impiegando la ricerca delle 
soluzioni tecnologicamente più avanzate, con le attività di formazione frontale che comprendono lezioni, esercitazioni, attività semi-
nariali, laboratori, sessioni di ripasso e verifica.
L’Ateneo  è  iscritto  all’Anagrafe  Nazionale  delle  Ricerche  del  Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a cui partecipa con le 
sue strutture, centri e laboratori di ricerca.

Sedi
L’Università, con Sede centrale a Roma, comprende e coordina una rete di Poli decentrati nelle diverse Sedi regionali, che assicurano 
tutte le informazioni, i servizi di funzionamento delle attività didattiche e l’organizzazione degli esami.
Nelle aule attrezzate e nei laboratori messi a disposizione è possibile seguire lezioni, seminari, incontri di studio e ripasso, e fruire 
dell’assistenza necessaria allo studio.

Segreteria Rettorato
Sede Centrale e Amministrativa
Roma • Via Plinio, 44
Telefono:  06 377251 - Fax: 06 37725 214
Sede Esami e delle Attività Didattiche
Roma • Via Paolo Emilio, 29
Telefono:  06 377251 - Fax: 06 37725 214
Rettorato
Centro Produzione Multimediale
Roma • Via Vittoria Colonna, 11 
Telefono: 06 377251 - Fax: 06 37725 214
Marconi Studios
Centro Sperimentale di Ateneo in Arti Cinematografiche, Televisive e Media Digitali
Roma • Via Gregorio VII, 414/424 
Telefono: 06 99589021 

Sedi Internazionali
Sede di Atene
Makedonon 8, Atene, 
Plateia Mavil

Sedi Esami
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Liguria
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Veneto
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MyUnimarconi

MyUnimarconi  è l’area riservata dello studente,  dalla quale si  accede all’Area Formazione per la didattica e a tutti i servizi della 
Segreteria on line utili al percorso universitario.

In  MyUnimarconi in particolare si può:

Area Formazione
• Accedere al materiale didattico
• Accedere all’Aula virtuale 
• Consultare i report
• Interagire con il tutor 
• Contattare il docente
• Richiedere il supporto tecnico 
• Visualizzare gli avvisi importanti
Segreteria ONLINE
• Consultare il Piano carriera degli studi
• Prenotare gli esami
• Effettuare i pagamenti delle tasse 
• Verificare la posizione amministrativa
Area Comunicazione
• News: segui le ultime notizie dell’Ateneo.
• Eventi: visualizza il calendario degli eventi e dei webinar in programma
• Videoclip: guarda i video registrati degli eventi e dei webinar di tuo interesse

Piattaforma Didattica
Virtual Campus è la piattaforma didattica, accessibile dall’area riservata MyUnimarconi dove si svolgono tutte le attività relative alla 
formazione dello studente e dove  è possibile fruire dei servizi didattici  e dei contenuti relativi ai corsi di studio.

Metodologia Didattica
I Master progettati in modalità e-learning sono caratterizzati da un tipo di didattica interattiva che unisce una metodologia tradi-
zionale, aula, esercitazioni, lezioni in presenza ad un uso intensivo della rete. La piattaforma didattica dell’Università permette di 
gestire e organizzare i processi di apprendimento secondo il personale stile di apprendimento dello studente adattandosi di volta 
in volta alle esigenze di tempo e di spazio. I contenuti sono organizzati sotto forma di testi digitali, immagini, simulazioni, casi di 
studio, videolezioni che si integrano alle metodologie tradizionali previste per ciascun corso.
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Immatricolazione

Per iscriversi ad un Master occorre :
• Registrarsi 
• Accedere a MyUnimarconi con le credenziali ricevute, cliccare dal menù in alto su Segreteria quindi Immatricolazione 

In alternativa è possibile iscriversi via posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inviando la seguente documentazione 
cartacea:

• Modulo Domanda di immatricolazione stampato e firmato in originale
• Ricevuta della tassa di iscrizione*
• Dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio (Laurea o titolo equivalente) 
• 1 foto formato tessera
• Fotocopia della carta d’identità (o documento valido di riconoscimento) fronte/retro firmato
• Fotocopia codice fiscale firmata in originale
• Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA VA INSERITA NELLA MEDESIMA BUSTA CHIUSA E SPEDITA AL SEGUEN-
TE INDIRIZZO POSTALE:

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” Segreteria Master
Via Plinio, 44 - 00193 – ROMA

Borsa Di Studio
Alcuni Master prevedono l’erogazione di una Borsa di Studio, ai documenti di immatricolazione sopra descritti va allegata una 
richiesta in carta semplice di accesso al Master con Borsa di Studio e un curriculum vitae. Per avere informazioni si consiglia di 
contattare preventivamente la Segreteria.

Segreteria
Segreteria Master
Via Plinio, 44 - 00193 ROMA Telefono: 06 37725 342 
Fax: 06 37725 343
E-Mail: segreteriamaster@unimarconi.it 

Modalità Di Pagamento
Per effettuare il pagamento delle Tasse Universitarie si può scegliere tra le seguenti modalità:

POSTA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
C/C postale n° 000041050170
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
Coordinate internazionali
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX

BANCA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
Banco Popolare - Società Cooperativa
IBAN:  IT 87M05034 03204 0000 0000 3156 
Coordinate internazionali
IBAN:  IT 87M05034 03204 0000 0000 3156 
SWIFT CODE BAPPIT21A64 

On Line
Pagamento on line tramite Carta di Credito dei principali circuiti

Nota Bene
N.B: Nella causale di versamento è NECESSARIO indicare il nominativo della persona che si iscrive e la sigla del corso scelto. 
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Master in Business Administration
Economia

Programma
Modulo introduttivo

 ♦ Business English
 ♦ Elementi di matematica generale
 ♦ Elementi di statistica
 ♦ Elementi di economia politica
 ♦ Elementi di economia d’azienda e contabilità aziendale

Modulo 1 – L’impresa come sistema economico
 ♦ Strategia e Organizzazione aziendale
 ♦ Economia aziendale
 ♦ Strategia e politica aziendale
 ♦ Organizzazione aziendale
 ♦ Economia e gestione dell’innovazione
 ♦ Il bilancio ed i controlli
 ♦ Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
 ♦ Controllo di gestione

Modulo 2 - Le relazioni dell’impresa con l’ambiente
 ♦ Innovazione e vantaggio competitivo
 ♦ Management delle risorse umane
 ♦ Vantaggio competitivo, sistema delle competenze, Out-

sourcing

 ♦ Logistica integrata
 ♦ Marketing strategico e operativo
 ♦ Marketing management
 ♦ Marketing strategico
 ♦ Rapporti di produzione e distribuzione
 ♦ Il business nel web e sui social
 ♦ Sviluppo e comunicazione d’impresa
 ♦ E-Marketing
 ♦ L’utilizzo dei social network per lo sviluppo

Modulo 3 – Finanza
 ♦ Finanza aziendale
 ♦ Corporate investment banking
 ♦ Gestione del rischio

Modulo 4 – Business law
 ♦ Diritto commerciale
 ♦ Diritto dell’economia
 ♦ Diritto tributario
 ♦ Diritto tributario internazionale
 ♦ Sistemi fiscali comparati

Direttore del corso: Prof. Gianfranco Vento

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea o del Diploma Uni-
versitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio con-
seguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.

Presentazione
Il Master in Business Administration offre l’opportunità di acquisire una conoscenza approfondita del funzionamento e della ge-
stione delle imprese di varia natura, in una prospettiva internazionale. Il programma del corso è progettato per soddisfare le attuali 
esigenze del mercato e delle aziende che necessitano di nuove generazioni di manager e professionisti, in un contesto competitivo 
in continua evoluzione. 
Il Master permette ai partecipanti di sviluppare un’ampia gamma di competenze ed abilità in particolar modo di decision-making, 
problem-solving, cooperazione, leadership, creatività, comunicazione d’impresa, motivazione, negoziazione, oltre alla capacità di 
operare all’interno di diversi contesti produttivi sia del settore privato che pubblico. Saranno formati manager in grado di con-
tribuire al successo delle imprese private e pubbliche, gestendo in autonomia e con un approccio manageriale internazionale le 
situazioni organizzative più complesse.

Modulo 5 – Internazionalizzazione e cooperazione inter-
nazionale

 ♦ Geopolitica economica
 ♦ Economia e management delle aziende internazionali

Modulo 6 – Saper fare: Casi aziendali, Aule virtuali, Simu-
lazioni

 ♦ Casi aziendali
 ♦ Aule virtuali
 ♦ Simulazioni

I livello
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Master in Executive MBA
Economia

Presentazione
L’Executive MBA è un master di secondo livello orientato alla direzione d’impresa.
Il programma del Master è articolato in una serie di moduli didattici che mirano allo sviluppo di competenze specialistiche in 
ambito di economia, finanza e mercati, general management, marketing, diritto d’impresa, new technologies, innovazione e ICT.
Partendo dall’analisi dell’ambiente competitivo nel quale le imprese operano, l’Executive MBA offre una preparazione articolata e 
approfondita su tutte le principali attività e funzioni aziendali, in una prospettiva internazionale. Dopo la fase iniziale, focalizzata 
sulle problematiche di base che un’azienda deve affrontare, l’attenzione si concentra sui principi e sulle tecniche specifiche delle 
diverse funzioni aziendali: amministrazione, controllo, organizzazione, finanza, produzione e logistica, strategia, marketing, diritto 
finanziario e commerciale, sistemi 

Programma
Modulo Introduttivo

 ♦ Elementi di matematica generale
 ♦ Elementi di statistica
 ♦ Elementi di economia politica
 ♦ Elementi di economia d´azienda e contabilità aziendale
 ♦ Business English.

Modulo 1 – Economia e Finanza
 ♦ Ambienti economici
 ♦ Economia d´azienda e accounting
 ♦ Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
 ♦ Finanza aziendale
 ♦ Corporate Investment Banking
 ♦ Risk Management.

Modulo 2 - General Management
 ♦ Corporate Strategy
 ♦ Organizzazione aziendale e Gestione delle risorse umane
 ♦ Comunicazione d´impresa.

Modulo 3 - Marketing
 ♦ Introduzione al marketing
 ♦ Marketing strategico
 ♦ Marketing management.

Modulo 4 – Business Law
 ♦ Diritto commerciale e tributario
 ♦ Legislazione fiscale
 ♦ Diritto tributario internazionale.

Modulo 5 – Innovazione, Ambiente e ICT
 ♦ Economia dell´ambiente e del territorio
 ♦ Tecnologie ambientali e sistema di qualità
 ♦ Management of innovation.

Direttore del corso:  Prof. Gianfranco Vento

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea o Magistrale o di vec-
chio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’e-
stero, riconosciuto idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.500 €

II livello

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.
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Master in Global Marketing e 

Relazioni Commerciali Internazionali

Economia

Direttore del corso: Prof. Michela Matarazzo

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea o del Diploma Uni-
versitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio con-
seguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della prevista 
tassa d’iscrizione di € 2.900,00 il contributo, da parte degli stu-
denti è ridotto a € 1900,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori 
informazioni contattare la Segreteria Master.

Presentazione
Il Master in Global Marketing & Relazioni Commerciali Internazionali risponde all’evoluzione attuale dei mercati e alle sfide lanciate 
dalla globalizzazione, che impongono alle imprese la definizione di strategie di espansione nei mercati esteri. L’integrazione dei 
mercati, le diverse forme di concorrenza, le agevolazioni e i finanziamenti, la riduzione degli ostacoli alla libera circolazione delle 
merci e dei servizi, ma anche la necessità di confrontarsi con stili di vita e di consumo diversi, con mercati spesso distanti cultural-
mente dal Paese di origine dell’impresa, sono tutti elementi che richiedono elevate competenze tecniche per sviluppare nuove 
strategie di crescita. 
Il percorso proposto intende formare figure professionali in grado di cooperare alla definizione delle strategie di espansione azien-
dale sulla base dell’analisi dei processi produttivi, finanziari e di marketing a livello internazionale. Tali figure dovranno maturare 
una specifica abilità nel simulare i più differenti esiti delle azioni di business a livello internazionale fornendo tempestivamente le 
risposte più adeguate. 
Il Master fornisce ai partecipanti strumenti e metodologie utili per la gestione aziendale in un contesto fortemente dinamico e 
competitivo, trasferendo conoscenze di base essenziali per interpretare, comprendere e gestire la complessità dell’impresa nel 
contesto globale e formando capacità per operare scelte centrate su un continuo miglioramento del posizionamento competitivo 
internazionale dell’impresa. 
Il Master permette ai partecipanti di sviluppare le competenze necessarie al fine di predisporre un adeguato piano di marketing 
e le relative strategie operative; conoscere il web marketing e le sue modalità applicative; conoscere e comprendere i principi e le 
norme dei mercati esteri, le istituzioni e le regole che governano il commercio internazionale, le operazioni doganali.

Programma
Modulo 1 – Introduzione al Marketing

 ♦ Definizione di Marketing
 ♦ Concorrenza, mercati obiettivo e strategie
 ♦ La pianificazione e le ricerche di marketing
 ♦ Il comportamento d’acquisto
 ♦ Il prodotto
 ♦ Prezzo, distribuzione, promozione
 ♦ Approfondimento sul marketing nella new economy
 ♦ Interviste ai protagonisti del marketing

Modulo 2 – Global Marketing
 ♦ E-marketing
 ♦ Economia e management delle aziende internazionali
 ♦ Marketing Internazionale

Modulo 3 – Relazioni Commerciali Internazionali
 ♦ La valutazione dei mercati e l’acquisizione delle informa-

zioni per esportare
 ♦ Istituzioni e regole che governano il commercio interna-

zionale
 ♦ Diritto tributario internazionale
 ♦ La comparazione nel diritto tributario. Profili metodolo-

gici

I livello

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.
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Master in Risorse Umane e organizzazione
Economia

Direttore del corso:  Prof. Nunzio Casalino

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea o Magistrale o di vec-
chio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’e-
stero, riconosciuto idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della prevista 
tassa d’iscrizione di € 2.900,00 il contributo, da parte degli stu-
denti è ridotto a € 1900,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori 
informazioni contattare la Segreteria Master.

Presentazione
Il Master in Risorse Umane ed Organizzazione nasce con l’obiettivo di fornire un percorso formativo strutturato per coloro che 
aspirano ad inserirsi nella direzione del personale di organizzazioni pubbliche e private, fornendo gli strumenti per un’idonea ge-
stione del capitale umano che sia in grado di rispondere alle reali esigenze dell’attuale mercato e nello stesso tempo di valorizzare 
al massimo le risorse gestite. Il Master offre l’opportunità di acquisire una conoscenza approfondita dei più significativi fattori che 
influenzano il comportamento delle persone nelle organizzazioni al fine di poter formare nuove generazioni di professionisti con 
un forte bagaglio di competenze ed abilità in particolar modo di gestione della motivazione individuale e di gruppo, valutazione e 
valorizzare delle risorse umane, gestione delle politiche retributive, dei sistemi di incentivazione, degli strumenti di partecipazione, 
cooperazione e comunicazione d’impresa, sia per il settore privato che pubblico. 
Il Master in Risorse Umane ed Organizzazione mira a fornire competenze trasversali e specifiche, utili per ricoprire ruoli occupazio-
nali attualmente molto richiesti sul mercato del lavoro, quali:
• responsabile del personale;
• esperto nella gestione delle risorse umane;
• esperto in selezione e valutazione del personale;
• staff della Direzione Risorse Umane;
• esperto in formazione professionale;
• esperto di analisi e valutazione delle prestazioni;
• esperto in comunicazione organizzativa;
• esperto in relazioni industriali e sindacali;
• project manager;
• consulente del lavoro.

Programma
Modulo 1 – Area Psicologica

 ♦ Psicologia lavoro ed organizzazioni;
 ♦ Gruppo motivazione e comportamento organizzativo;
 ♦ Sociologia del lavoro;
 ♦ Teoria e tecnica dinamiche di gruppo

Modulo 2 – Area Azienda ed Organizzazione
 ♦ Organizzazione aziendale;
 ♦ Strategia e politica aziendale;
 ♦ Sviluppo e comunicazione d’impresa;
 ♦ Sistemi informativi aziendali

Modulo 3 – Area Management e Risorse Umane
 ♦ Selezione delle risorse umane;
 ♦ Gestione delle risorse umane;
 ♦ Politiche gestionali e retributive;
 ♦ Politiche di integrazione sociale

Modulo 4 – Area Formazione
 ♦ Teorie dell’apprendimento;
 ♦ La progettazione formativa;
 ♦ Metodologie e tecniche della formazione continua;
 ♦ Formazione continua

Modulo 5 – Area Giuridica
 ♦ Diritto del Lavoro
 ♦ Diritto Sindacale

Modulo 6 – Area Innovazione e Tecnologie per la Gestione 
delle Risorse Umane

 ♦ La trasformazione digitale: innovazioni e nuovi approcci nella 
gestione delle risorse umane

 ♦ L’impatto dell’innovazione sui sistemi economici e sulle orga-
nizzazioni

II livello

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.
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Master in Risk Management
Economia

Direttore del corso:  Prof. Renato Giovannini

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea o Magistrale o di vec-
chio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’e-
stero, riconosciuto idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della prevista 
tassa d’iscrizione di € 2.900,00 il contributo, da parte degli stu-
denti è ridotto a € 1900,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori 
informazioni contattare la Segreteria Master.

Presentazione
Il Master in Risk Management provvede alla formazione di esperti nella funzione del controllo interno di gestione, della corporate 
governance, del risk management e dell’auditing interno presenti nelle organizzazioni pubbliche e private di produzione di beni/
servizi e, soprattutto nelle imprese finanziarie. Tali figure dovranno maturare una specifica capacità di analisi del sistema contabile 
in funzione della struttura finanziaria dell’organizzazione.
Parte del Master fa ricorso all’inglese come lingua esclusiva di insegnamento, al fine di contribuire alla formazione di professionisti 
con forte apertura e vocazione internazionali.
Il master intende fornire conoscenze di base di carattere interdisciplinare nell’area economica, contabile e gestionale, conoscenza 
(teorica e pratica) delle caratteristiche strutturali delle imprese (finanziarie e non) e dei suoi processi di funzionamento e capacità 
di analisi operativa della struttura finanziaria dell’organizzazione.

Programma
Il Master ha carattere modulare. Il programma è così 
articolato:
Elementi introduttivi 
(hanno la funzione di fornire gli strumenti di base propedeuti-
ci allo studio delle tematiche caratterizzanti il corso):

 ♦ Business English;
 ♦ Elementi di matematica generale;
 ♦ Elementi di statistica;
 ♦ Elementi di economia politica;
 ♦ Elementi di economia d’azienda e contabilità aziendale.

Corsi di base
(hanno l’obiettivo di sviluppare le conoscenze fondamentali 
per la comprensione e la gestione delle principali aree di busi-
ness nel settore aziendale):

 ♦ Ambienti Economici;
 ♦ Economia aziendale e accounting;
 ♦ Economia degli intermediari finanziari;
 ♦ Corporate finance.

Corsi avanzati
(alcuni proposti in lingua inglese, hanno l’obiettivo di svilup-
pare le conoscenze necessarie per la lettura, la comprensione 
e la gestione dei principali business nel settore aziendale e 
bancario):

 ♦ Tecniche di audit;
 ♦ Corporate & Investment Banking;
 ♦ Risk management;
 ♦ Corporate Strategy;
 ♦ Financial Markets and instruments (in lingua inglese);
 ♦ Project Finance and Risk management (in lingua ingle-

se);
 ♦ Global Finance (in lingua inglese).
 ♦ ;

II livello

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.
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Master in Digital Marketing 

Overview
The Master in Digital Marketing is designed for both current and prospective marketing practitioners, since its curriculum provides 
students with an understanding of the general marketing theory, as well as several contemporary digital marketing techniques. 
Students will have the opportunity to study major disciplines in marketing, advertising and promotion in a global context together 
with the examination of a wider context of their studies in terms of new technologies and advanced marketing tools. These disci-
plines and tools will include, among others, consumer phycology and buying behavior, marketing strategy, people management, 
digital branding, social media and advertising with new media. In this way students will be able to obtain the basic marketing 
knowledge and at the same time they will specialize in the area of digital marketing and improve deeply their current knowledge, 
competencies and skills.

Director: Prof. Michele Petrocelli
Admission:
MSc academic degree (second cycle degree, a five-year tuition degree, 
laurea specialistica/laurea magistrale or an equivalent university qualifi-
cation obtained abroad.
Certified copy of foreign degree provided with a certified translation into 
Italian (the translation into Italian is not required if the original document 
is issued in English, French or Spanish)
Modalità: e-learning
Duration: 1 year
Credits: 60 CFU 45 Quarter Credits
Tuition fees: 6.000 €
Tuition fees facilitations: Unimarconi provides scholarships to redu-
ce students’ contribution to € 4.500  for administrative fees, instead of the 
expected enrollment fee of € 6,000 
For further information contact the Master Secretariat.

Learning Objectives
Students understand the general marketing theory, as well as several contemporary digital marketing techniques, the major 
disciplines in marketing, advertising and promotion in a global context together with the examination of a wider context of 
their studies in terms of new technologies and advanced marketing tools.

Outcomes and Professional Profile
Graduates from the Master in Digital Marketing will be able to demonstrate a critical understanding of the main themes and 
concepts of digital marketing and their application to the international environment. They will improve their problem solving 
skills, self-expression and independent study being at the same time capable of dealing with issues surrounding digital marke-
ting. Furthermore graduates will have developed their analytical and interpretative skills and demonstrate interest and aware-
ness of contemporary marketing trends. Finally, they will have acquired the necessary knowledge for a career in contemporary 
marketing positions, something that will increase their chances of employment.
Graduates will be capable of operating in multinational companies and international organizations, both public and private. 
They will have developed the necessary skills and competences for effective intervention, and also a practical expertise to be 
applied to scenarios in relation to an international context. Among the careers that await the Digital Marketing are the following:

 ♦ Web Marketing Manager
 ♦ Product Marketing Manager
 ♦ Digital Strategist

Study plan
Module I: 
Marketing Theory

 ♦ Marketing in the Digital Era
 ♦ Consumer Psychology and Buyer Behaviour

Module II
Digital Marketing Management 

 ♦ E-Marketing 
 ♦ Managing Brands in a Digital Context
 ♦ Managing People in Virtual Organizations

Module III

Marketing Practice
 ♦ Marketing Strategy
 ♦ Contemporary Issues in Marketing

ModuleIV
Communication and Media

 ♦ Advertising  with New Technologies
 ♦ Integrated Marketing Communication
 ♦ Social Media Analysis

ModuleIV
Final Thesis

Economia
English Language

II livello

Final Thesis
The final thesis of the Master’s program, intended to assess the technical, scientific and professional preparation and compe-
tences of the student, requires the completion, discussion and presentation of a written project work during the dissertation.
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Master in International Management

Overview
The Master in Digital Marketing is designed for both current and prospective marketing practitioners, since its curriculum provides 
students with an understanding of the general marketing theory, as well as several contemporary digital marketing techniques. 
Students will have the opportunity to study major disciplines in marketing, advertising and promotion in a global context together 
with the examination of a wider context of their studies in terms of new technologies and advanced marketing tools. These disci-
plines and tools will include, among others, consumer phycology and buying behavior, marketing strategy, people management, 
digital branding, social media and advertising with new media. In this way students will be able to obtain the basic marketing 
knowledge and at the same time they will specialize in the area of digital marketing and improve deeply their current knowledge, 
competencies and skills.

Admission:
MSc academic degree (second cycle degree, a five-year tuition degree, 
laurea specialistica/laurea magistrale or an equivalent university qualifi-
cation obtained abroad.
Certified copy of foreign degree provided with a certified translation into 
Italian (the translation into Italian is not required if the original document 
is issued in English, French or Spanish)
Modalità: e-learning
Duration: 1 year
Credits: 60 CFU 45 Quarter Credits
Tuition fees: 2.900 €
Tuition fees facilitations: Unimarconi provides scholarships to redu-
ce students’ contribution to € 4.500  for administrative fees, instead of the 
expected enrollment fee of € 6,000 
For further information contact the Master Secretariat.

Learning Objectives
At the end of the program, students will be able to:
• understand theories and concepts necessary to manage organizational performance and resource allocation;
• manage complex situations in businesses and other organizations based on knowledge of both the external and internal 

organizational context;
• develop long-term organizational vision and goals;
• develop strategies to meet organizational goals, based on effective allocation of financial resources;
• collect critically and use valuable information across different environments and settings;
• Communicate effectively with various stakeholders.

Outcomes and Professional Profile
Students will be capable of operating in multinational companies and international organizations, both public and private. 
They will have developed the necessary skills and competences for effective intervention, and a practical expertise in relation to 
international context and in the following careers:

 ♦ Administrative services
 ♦ Business ownership
 ♦ Finance
 ♦ Human resources and employee benefits 
 ♦ Labor relations
 ♦ Management consulting 
 ♦ Marketing 
 ♦ Product development 
 ♦ Risk and insurance analysis 
 ♦ Sales 
 ♦ Training and development
 ♦ Law office

Study plan
The Master program in International Management consists of six core courses (36 CFU). In addition to the core courses, students 
shall expertise and gain specific insights in one of the following concentrations: Finance (12 CFU), Management (12 CFU), Law 
(12 CFU).
 

Economia
English Language

II livello

Final Thesis
The final thesis of the Master Universitario di secondo livello in International Management, intended to assess the technical, 
scientific and professional preparation and competences of the student, requires the completion, discussion and presentation 
of a written project work during the dissertation.

Module SSD Courses ECTS
Core Courses
I Accounting and Auditing 6
II Managerial Accounting 6
III Corporate Finance 6
IV International Business 6
V Organizational Management 6
VI Business Communication 6
Choose one of the following concentrations:
A - Finance Concentration
VII Financial Accounting 6
VIII Risk Management 6
B - Management Concentration
VII Strategic Management 6
VIII Production and Logistics Management 6
C - Law Concentration
VII International Business Law 6
VIII International Tax Planning for Business 6
IX Project Work  and Final Thesis 12

60
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Master in Diritto Tributario
Giurisprudenza

Direttore del corso:  Prof. Maria Assunta Icolari

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea di I livello o II livello o ciclo uni-
co, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 1.500 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della prevista tassa d’i-
scrizione di € 1.500,00 il contributo, da parte degli studenti è ridotto a € 
1200,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori informazioni contattare la Se-
greteria Master.

Presentazione
La sempre più complessa architettura del sistema fiscale nazionale e internazionale fa sì che sul mercato del lavoro si aprano oggi 
concrete opportunità per figure professionali specializzate in materia tributaria. La fiscalità d’impresa rappresenta infatti un ar-
gomento che qualsiasi azienda, indipendentemente dalle dimensioni, deve saper trattare e padroneggiare in modo corretto per 
poter operare sul mercato con massima convenienza e competitività.
Negli ultimi tempi è stata registrata una domanda crescente di esperti in questa materia, anche in ragione della sua spiccata tra-
sversalità rispetto a molte delle contemporanee pratiche professionali (dal dottore commercialista al notaio, dall’avvocato al magi-
strato, dal responsabile amministrativo d’azienda al funzionario dell’ente locale), ma soprattutto per le conoscenze specialistiche e 
per il costante aggiornamento richiesti a coloro che si occupano, o desiderano occuparsi, delle tematiche e problematiche fiscali di 
diritto interno, comunitario e internazionale.
Il Master è per tanto finalizzato ad assicurare ai partecipanti un’adeguata e completa preparazione in materia fiscale e tributaria, 
con riguardo sia all’ordinamento tributario nazionale sia a quello comunitario e internazionale

Programma
Modulo I: Diritto Tributario

 ♦ Il concetto di tributo
 ♦ Principi costituzionali, fonti comunitarie e internazionali
 ♦ La capacità contributiva
 ♦ Lo Statuto dei diritti del contribuente
 ♦ L’evasione e l’elusione fiscale
 ♦ I soggetti attivi e passivi del rapporto tributario
 ♦ L’accertamento
 ♦ La riscossione
 ♦ Le sanzioni
 ♦ La tutela giurisdizionale e il contenzioso
 ♦ Le imposte sul reddito
 ♦ L’Iva
 ♦ L’Irap e gli altri tributi locali
 ♦ La fiscalità degli enti non profit
 ♦ La fiscalità comunitaria

Modulo II: Diritto Tributario dell’Impresa
 ♦ Componenti reddituali positivi
 ♦ Componenti reddituali negativi
 ♦ Altri regimi di reddito d’impresa
 ♦ Profili generali dell’IRES
 ♦ Determinazione della base imponibile delle società e 

degli enti commerciali
 ♦ Consolidato nazionale
 ♦ Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)
 ♦ Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Modulo III: Diritto Tributario Internazionale
 ♦ La fattispecie transnazionale
 ♦ La territorialità
 ♦ La residenza delle persone fisiche
 ♦ La residenza delle società e degli enti
 ♦ La doppia imposizione
 ♦ La classificazione dei redditi
 ♦ Il sistema delle fonti
 ♦ La tassazione dei soggetti non residenti

 ♦ Il trasferimento all’estero della residenza o della sede
 ♦ La Stabile Organizzazione
 ♦ La territorialità nell’Imposta sul Valore Aggiunto
 ♦ La tassazione dei soggetti residenti e il credito d’imposta
 ♦ Il modello di convenzione OCSE
 ♦ I prezzi di trasferimento
 ♦ I paradisi fiscali

Modulo IV: Sistemi Fiscali Comparati
 ♦ La comparazione nel diritto tributario: profili metodolo-

gici
 ♦ Comparazione e interpretazione del diritto tributario
 ♦ I principi fondamentali del prelievo tributario: analisi 

comparata
Modulo V: Diritto Penale Tributario

 ♦ Elementi generali di diritto penale
 ♦ L’illecito penale tributario
 ♦ L’evoluzione della legislazione penale tributaria
 ♦ I soggetti responsabili per i reati tributari nell’ambito 

dell’impresa
 ♦ La nuova disciplina dei reati in materia di imposte dirette 

e sul valore aggiunto
 ♦ La struttura dei delitti tributari
 ♦ Le circostanze attenuanti e le esimenti specifiche dei 

reati tributari
 ♦ La prescrizione dei reati tributari e il regime sanzionato-

rio
Modulo VI: Regolamentazione Internazionale Antirici-
claggio

 ♦ Il reato di riciclaggio
 ♦ La normativa di riferimento internazionale
 ♦ La normativa antiriciclaggio in Europa e in Italia
 ♦ I soggetti destinatari
 ♦ L’adeguata verifica
 ♦ Gli obblighi di registrazione e conservazione
 ♦ Le Segnalazioni di Operazioni Sospette
 ♦ Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)
 ♦ L’organizzazione della c.d. “Funzione Antiriciclaggio”
 ♦ I Paradisi Fiscali e l’Anagrafe dei Rapporti
 ♦ Le limitazioni all’utilizzo del contante e dei titoli al porta-

tore

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valuta-
zione previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.

I livello
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Master in Scienze Forensi
Giurisprudenza

Direttore del corso:  Prof.  Maria Beatrice Magro

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea Magistrale o di vecchio ordi-
namento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciu-
to idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: Sono disponibili delle borse di studio a totale copertu-
ra della quota di partecipazione fatta eccezione dei diritti di segreteria € 
1200,00. Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Master.

Presentazione
Il master in Scienze Forensi, è rivolto a tutti coloro che vogliono accrescere la loro professionalità specializzandosi nel più vasto set-
tore delle scienze criminologiche ed investigative. Obiettivo è la formazione teorica e professionale del CRIMINOLOGO, figura che 
fornisce competenze interdisciplinari che favoriscono una visione complessiva ed al tempo stesso integrata, di un evento crimi-
noso. Tali capacità possono contribuire alla migliore comprensione ed interpretazione della genesi dell’atto criminoso, favorendo 
una maggiore sensibilità rispetto alla complessità del crimine e del procedimento penale. Particolare attenzione sarà rivolta anche 
ad evidenziare le differenze tra i vari contesti come la tradizionale “scena criminis”, costituita da un ambiente fisico-spaziale ben 
delimitato e la “scena criminis digitale”, costituita quasi esclusivamente da dati informatici o informazioni digitalizzate, per le quali 
è importante garantire la genuinità nella fase della loro acquisizione.
La partecipazione al master consentirà al discente di apprendere tecniche e strategie, sia informatiche che giuridiche, per poter 
gestire al meglio gli incidenti probatori, sia classici che in ambito informatico. 

Programma
Modulo 1 - Giustizia penale e scienze forensi
Modulo 2 - Profili sostanziali e processuali. Il quadro 
normativo

 ♦ Profili sostanziali e processuali
 ♦ I principi fondamentali del diritto e della procedura 

penale
 ♦ Il segreto investigativo
 ♦ Prove tipiche e atipiche, il procedimento probatorio
 ♦ Le investigazioni difensive
 ♦ L’investigatore privato
 ♦ Il Consulente tecnico
 ♦ Competenze tecniche, consulenti, periti
 ♦ Attività di polizia giudiziaria (accertamenti e rilievi)
 ♦ Ulteriori attività di PG
 ♦ Attività del pubblico ministero (soggetti indagati/perso-

ne informate/ignote)
 ♦ Attività del giudice (Incidente probatorio – Il Minore)
 ♦ Attività del difensore (Indagini difensive)
 ♦ Gli atti irripetibili

Modulo 3 - Investigazioni scientifiche
 ♦ Il sopralluogo della polizia giudiziaria: il codice di rito e le 

indagini scientifiche
 ♦ L’errore nelle scienze forensi e i meccanismi giurisdiziona-

li di controllo
 ♦ Le investigazioni difensive di carattere tecnico-scientifico
 ♦ Prova scientifica e garanzie difensive
 ♦ L’analisi del DNA e la banca dati nazionale
 ♦ I rilievi biologici tra test diagnostici e repertamento
 ♦ L’entomologia come supporto alle indagini
 ♦ La documentazione delle tracce sulla scena del reato e 

i rilievi sulla scena del crimine: le impronte e le indagini 
balistiche

 ♦ Le indagini foniche: trascrizioni
 ♦ Le indagini medico-legali
 ♦ La criminologia e la criminalistica: dall’audizione dei testi 

al profiling sulla scena
 ♦ Il “peso” della prova tecnica: la statistica a supporto 

dell’indagine

Modulo 4 - Profili Criminologici
 ♦ L’approccio sociologico nello studio della devianza
 ♦ La criminalità giovanile e quella femminile
 ♦ I programmi di prevenzione della devianza
 ♦ La vittimologia

Modulo 5 – Rapporti tra scienza e diritto
 ♦ Scienza e diritto. Incertezza della scienza e bisogni di 

certezza del diritto.
 ♦ Il concetto giuridico di causa. Il criterio di sussunzione 

sotto leggi “di copertura” e massime di esperienza
 ♦ Leggi scientifiche di carattere universale e di carattere 

statistico.
 ♦ Metodo scientifico e acquisizione della prova scientifica: 

il ragionamento controfattuale.
 ♦ La consulenza psicoforense in tema di imputabilità
 ♦ La consulenza psicoforense in tema di testimonianza
 ♦ La testimonianza del minore
 ♦ I protocolli e linee giuda.

Modulo 6 – Neuroescienze e processo penale
 ♦ Neuroscienze, brain imagining e processo penale: nuove 

prove?
 ♦ Le neuroscienze in ambito giudiziario: i casi italiani
 ♦ Gli strumenti di lie detection
 ♦ La testimonianza e le trappole della memoria

Modulo 7 - Il Criminal Profiling
 ♦ Criminal profiling e scena del crimine
 ♦ Il profiling per l’individuazione dell’autore di crimini 

violenti
 ♦ Il profiling per l’accertamento dell’autore di crimini seriali
 ♦ Profiling e reati sessuali
 ♦ Il digital profiling

Modulo 8 - I reati informatici
 ♦ I reati informatici- introduzione
 ♦ Accesso abusivo in un sistema informatico
 ♦ Danneggiamento e appropriazione di informazioni, dati 

e programmi
 ♦ Reati in materia di identità digitale
 ♦ Falsità nei documenti informatici

Modulo 9 – La Privacy
 ♦ Codice deontologico
 ♦ Avvocati e Investigatori privati

Modulo 10 - I reati ambientali
 ♦ I reati ambientali
 ♦ Le investigazioni in materia di ambiente
 ♦ La criminalità organizzata ed i reati ambientali

II livello

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valuta-
zione previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.
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Scienze della  Formazione

Direttore del corso:  Prof. Raffaele Chiarelli

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea o del Diploma Uni-
versitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio con-
seguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: Sono disponibili delle Borse di studio a totale 
copertura della quota di partecipazione fatta eccezione dei dirit-
ti di segreteria € 1200,00. Per ulteriori informazioni contattare la 
Segreteria Master.

Master in Fenomeno Migratorio e 

Mediazione Culturale

Presentazione
Il Master in Fenomeno Migratorio e Mediazione Culturale risponde alla crescente domanda di formazione legata all’espansione e 
al radicamento dell’immigrazione straniera in Europa. Il Master intende formare delle figure dotate delle competenze culturali e 
professionali necessarie ad affrontare una tematica complessa: aiutare gli immigrati nella loro integrazione, assistendoli nei rap-
porti con i soggetti pubblici ed in particolare con le istituzioni educative, sanitarie, giudiziarie, amministrative. Il Master affronta le 
tematiche di integrazione nel complesso sistema di norme e diritti che regolano il sistema sociale e sanitario italiano ed europeo, 
facilitando in tal modo le relazioni tra gli autoctoni ed i cittadini stranieri.

Programma
Modulo I - Elementi introduttivi

 ♦ Sociologia dei Processi di Socializzazione
 ♦ Elementi di psicologia sociale
 ♦ Antropologia dello Scambio Sociale

Modulo II - Migrazioni e globalizzazioni
 ♦ Salvataggi in mare: Guida a principi e pratiche applicati a 

rifugiati e migranti
 ♦ Cenni introduttivi circa le migrazioni via mare e il diritto 

internazionale marittimo
 ♦ La libertà di circolazione dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione europea
 ♦ Circolazione e trattamento dei lavoratori subordinati 

cittadini di Stati membri
 ♦ La politica dell’immigrazione
 ♦ Respingimento, espulsione e trattenimento del cittadino 

di un paese terzo o di un altro paese dell’Unione europea 
 ♦ Interventi per l’integrazione - Misure giuridiche per 

l’integrazione
 ♦ Stato e ordinamento costituzionale
 ♦ Islam e diritti umani
 ♦ Immigrazione e diritto penale: i reati culturalmente 

orientati

Modulo III - Immigrazione: valori, istruzione e accoglienza
 ♦ Il Fenomeno migratorio in Europa e nel Mediterraneo
 ♦ L’accoglienza dei migranti in UE
 ♦ Le nuove iniziative per affrontare l’esodo dei rifugiati in 

UE
 ♦ L’immigrazione in Italia: un fenomeno da conoscere
 ♦ Le nuove forme di gestione delle politiche migratorie: il 

“Migration Compact”
 ♦ Recenti iniziative dell’Unione europea in materia di 

immigrazione
 ♦ Le missioni navali e le politiche migratorie nel Mediterra-

neo
 ♦ Le categorie ambigue: etnia, nazione, minoranza
 ♦ Il razzismo: teoria e pratica
 ♦ La percezione dell’alterità
 ♦ Il multiculturalismo: tra teoria e pratica
 ♦ Problemi di pedagogia interculturale
 ♦ Finalità e obiettivi didattici di una scuola orientata all’in-

tercultura
Modulo IV - Immigrazione e salute

 ♦ Il carattere universale del diritto alla salute
 ♦ I modelli concettuali: le differenze fra Paesi
 ♦ Storia dell’ordinamento sanitario italiano
 ♦ Organizzazione sanitaria

 ♦ L’approccio Bio-Psico-Sociale nell’insorgenza della 
psicopatologia nella popolazione appartenente a flussi 
migratori

 ♦ La decantazione delle differenze per una visione integra-
ta della sanità

Modulo V - La mediazione culturale
 ♦ Aspetti generali
 ♦ Il mediatore culturale
 ♦ La mediazione culturale: Un cammino di mille passi
 ♦ La Mediazione culturale in ambito scolastico, socio - sani-

tario e giuridico
 ♦ Casi pratici di mediazione familiare. L’immigrazione 

cinese
 ♦ Il fenomeno migratorio e la mediazione culturale
 ♦ La Mediazione Culturale: origini, obiettivi, sviluppi
 ♦ La figura del Mediatore Culturale e gli altri protagonisti 

dell’educazione interculturale
 ♦ La Mediazione Culturale: territorio, giustizia, salute e 

servizi sociali
 ♦ Quando l’altrove è qui: casi pratici di Mediazione Cultu-

rale
 ♦ Quale futuro per la Mediazione Culturale?

Modulo VI - La mediazione interculturale
 ♦ Il contesto di riferimento
 ♦ Le risposte educative: prospettiva interculturale e media-

zione
 ♦ La letteratura sulla mediazione
 ♦ La mediazione nelle sue principali applicazioni
 ♦ Il riconoscimento della figura professionale del mediato-

re interculturale
 ♦ Il mediatore interculturale in ambito nazionale e comuni-

tario: raffronto tra Italia e altri cinque paesi europei

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.

I livello
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Scienze della  Formazione

Master in Mediazione Familiare

Presentazione
Il Master in Mediazione Familiare è indirizzato a professionisti ed operatori professionali impegnati nella valutazione e nella gestio-
ne di conflitti familiari, con particolare riguardo alla separazione ed alle conseguenze del divorzio. Il corso si articola in due sezioni: 
la prima, a carattere generale, offre un quadro ampio e trasversale sia delle discipline sia dei temi coinvolti nella mediazione fami-
liare; la seconda, invece, a carattere specialistico, intende presentare gli elementi concettuali e gli strumenti pratici necessari ad 
acquisire le competenze strategiche e qualificanti di un mediatore familiare.

Programma
Modulo 1 – Area sociale

 ♦ Sociologia della famiglia
 ♦ Politiche sociali e problemi della devianza
 ♦ Metodologie e tecniche del lavoro sociale

Modulo 2 – Area psicologica
 ♦ Fondamenti di psicologia sociale
 ♦ Psicologia della personalità
 ♦ Tecniche di osservazione del comportamento

Modulo 3 – Area comunicazione
 ♦ Analisi transazionale
 ♦ Analisi delle relazioni interindividuali
 ♦ Fondamenti di dinamica di gruppo
 ♦ Conflitto e risoluzione del conflitto

Modulo 4 – Area Giuridica
 ♦ Diritto di famiglia
 ♦ Elementi di diritto penale
 ♦ I diritti del minore
 ♦ Diritti della persona e tutela della personalità

PROGRAMMA CORSO SPECIALISTICO
Modulo 1 – La famiglia Psicodinamica dello sviluppo e 
delle relazioni familiari

 ♦ Psicologia dinamica della famiglia
 ♦ Psicopatologia del rapporto familiare
 ♦ Il rapporto di coppia
 ♦ Il ciclo di vita della coppia

Modulo 2 – La mediazione familiare a capo
 ♦ Le fasi della mediazione familiare
 ♦ Il ruolo del mediatore familiare
 ♦ Consulenza, mediazione e terapia familiare: differenze e 

confini
 ♦ La deontologia professionale
 ♦ Tecniche di mediazione familiare

Modulo 3 – La società Sociologia giuridica della devianza 
e del mutamento sociale

 ♦ Intervento psicologico per la prevenzione del disagio
 ♦ Aspetti legali della separazione di coppia
 ♦ I concetti di abuso, coercizione, controllo in ambito 

familiare

Direttore del corso:  Prof. Pasquale Peluso

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea o del Diploma Uni-
versitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio con-
seguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della prevista 
tassa d’iscrizione di € 2.900,00 il contributo, da parte degli stu-
denti è ridotto a € 1200,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori 
informazioni contattare la Segreteria Master.

I livello

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.
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Scienze della  Formazione

Master in Scienze Criminologiche

Presentazione
Il Master si propone di fornire agli studenti un’aggiornata preparazione teorica di base in campo giuridico-legale e psicologico-criminali-
sta, oltre ad una preparazione avanzata e specifica sull’analisi delle principali forme di devianza, al fine di acquisire un livello di professio-
nalità elevato, di individuare e comprendere le migliori strategie per favorire il percorso di socializzazione di coloro che sono sottoposti a 
pena detentiva. L’apporto di una figura qualificata in tal senso risulta più che mai fondamentale in contesti penitenziari, in cui è richiesta 
una sempre maggiore attenzione alle diverse problematiche sociali e psicologiche, e che sia specializzata non solo in campo giuridico e 
tecnico investigativo, ma che abbia conoscenze e competenze trasversali anche nell’area psicologica, sociologica e criminologica.

Programma
Modulo I: Area Generale - Introduzione alla Criminologia

 ♦ Criminologia generale
 ♦ Diritto penale generale
 ♦ Procedura penale generale
 ♦ Il ruolo del Criminologo
 ♦ Elementi di metodologia della ricerca e di statistica giudiziaria

Modulo II: Area Psicologica/Psichiatrica
 ♦ Gli approcci psicologici e psicanalitici nella genesi della 

devianza e della criminalità
 ♦ Elementi di pedagogia della devianza e della marginalità
 ♦ Elementi di psicopatologia clinica e forense
 ♦ I disturbi di personalità e comportamento criminale
 ♦ Elementi di psichiatria forense
 ♦ Infermità psichica e criminalità
 ♦ Il suicidio
 ♦ Imputabilità e pericolosità sociale del malato psichico 

autore di reato
 ♦ I serial killer

Modulo III: Area Sociologica
 ♦ Gli approcci sociologici
 ♦ Elementi di sociologia della devianza
 ♦ Genere e devianza: la criminalità femminile
 ♦ Mass media e criminalità
 ♦ Sociologia criminale
 ♦ La criminalità economica
 ♦ Crimine e reazione sociale

 ♦ Capitale sociale e devianza
Modulo IV: Condotte criminali, devianti e antisociali

 ♦ Violenza intrafamiliare e delitti in famiglia
 ♦ Criminalità ed abuso di sostanze
 ♦ Le nuove dipendenze
 ♦ Il mobbing
 ♦ I reati sessuali

Modulo V: Strategie e tecniche di prevenzione
 ♦ La prevenzione primaria, secondaria e terziaria
 ♦ La prevenzione situazionale
 ♦ La prevenzione comunitaria
 ♦ Strategie di controllo sociale

Modulo VI: Crimine ed Organizzazioni Criminali
 ♦ La criminalità organizzata in Italia
 ♦ La criminalità organizzata straniera
 ♦ Il terrorismo in Italia
 ♦ Il terrorismo internazionale
 ♦ La criminalità internazionale e transnazionale
 ♦ Migrazione e criminalità
 ♦ Fenomeni migratori ed organizzazioni criminali

Modulo VII: Le nuove frontiere della Criminalità
 ♦ I crimini ambientali
 ♦ La criminalità informatica
 ♦ I web crimes: il phishing, lo stalking e gli altri crimini com-

messi mediante l’uso del web
 ♦ La rete internet e le nuove ipotesi di crimini sessuali
 ♦ il cyberterrorismo

 ♦ La repressione dei reati informatici
Modulo VIII: Sicurezza e criminalità urbana

 ♦ Gli Street crimes
 ♦ La sicurezza urbana
 ♦ Il concetto di sicurezza e la sua evoluzione
 ♦ Sicurezza e nuove tecnologie
 ♦ Strategie territoriali per la sicurezza in Italia
 ♦ Politiche di sicurezza urbana in Europa e negli USA

Modulo IX: Trattamento e Controllo della Criminalità
 ♦ Il carcere e la finalità della pena
 ♦ Elementi di diritto penitenziario
 ♦ Sistema carcerario: leggi e regolamenti
 ♦ Leggi e regole
 ♦ Le misure di prevenzione
 ♦ Pene e misure di sicurezza
 ♦ Sistema sanzionatorio e misure alternative alla detenzione
 ♦ La mediazione penale e la giustizia riparativa
 ♦ La mediazione penale in ambito europeo
 ♦ Elementi di vittimologia

Modulo X: Criminalità minorile e Giustizia Penale Minorile
 ♦ La criminalità minorile
 ♦ Le baby gangs
 ♦ Il bullismo
 ♦ Tv e minori
 ♦ Il minore autore e vittima di reato
 ♦ L’imputabilità del minore
 ♦ Elementi di diritto processuale penale minorile
 ♦ Elementi di legislazione minorile
 ♦ La mediazione penale nel processo minorile

Modulo XI: Elementi di criminalistica
 ♦ La scena del crimine
 ♦ Il criminal profiling
 ♦ Le analisi tecniche di laboratorio

Modulo XII: Educazione alla legalità e reinserimento sociale
 ♦ Previsione costituzionale
 ♦ L’attività di rieducazione e di reinserimento secondo l’ordi-

namento penitenziario
 ♦ Il lavoro in carcere
 ♦ L’attività del Garante dei Diritti dei detenuti

Modulo XIII: La Situazione delle carceri italiane
 ♦ Dati storico-statistici
 ♦ Condizioni strutturali
 ♦ Il sovraffollamento
 ♦ L’assistenza (psicologico-sociale)
 ♦ Le devianze del sistema penitenziario italiano

Modulo XIV: Nozioni di edilizia penitenziaria
 ♦ L’edilizia penitenziaria in Italia
 ♦ Rapporto tra struttura penitenziaria, rieducazione alla 

legalità e reinserimento sociale
Modulo XV: Nozioni di medicina penitenziaria

 ♦ Patologie ricorrenti
 ♦ Strutture sanitarie penitenziarie
 ♦ Le lacune del sistema italiano

Modulo XVI: Comunicazione, Crimine, Pena
 ♦ Il ruolo della comunicazione nella prevenzione del crimi-

ne, nell’azione di rieducazione, nell’opera di reinserimento 
sociale, come si esprimono e come comunicano i reclusi

Direttore del corso: Prof. Luigi Ludovici

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea o Magistrale o di vec-
chio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’e-
stero, riconosciuto idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della prevista 
tassa d’iscrizione di € 2.900,00 il contributo, da parte degli stu-
denti è ridotto a € 1200,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori 
informazioni contattare la Segreteria Master.

II livello

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.
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Scienze Politiche

Direttore del corso:  Prof. Ulrike Haider Quercia

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea Magistrale o di vecchio or-
dinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, ricono-
sciuto idoneo.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della prevista tassa d’i-
scrizione di € 2.900,00 il contributo, da parte degli studenti è ridotto a 
€ 1200,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori informazioni contattare 
la Segreteria Master.

Master in Scienze della Pubblica Amministrazione

Presentazione
Lo sviluppo delle organizzazioni di servizi pubblici attraverso le quali la Pubblica Amministrazione articola la propria attività, richie-
de la disponibilità di figure professionali portatrici di un nuovo modello culturale, in grado di svolgere funzioni di governance e di 
direzione, dotate di competenze di tipo strategico-organizzativo e gestionali.
Il Master ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado di comprendere le dinamiche interne alle strutture istituzionali, di 
cooperare alla definizione di strategie d’intervento, di programmare e gestire le azioni sul campo. 
Obiettivo del corso è, inoltre, la preparazione di risorse umane in grado di svolgere un ruolo attivo di “facilitatore” nel cambiamento 
della Pubblica Amministrazione centrale e locale e nelle imprese pubbliche, operando in maniera creativa ed efficace, attraverso 
solide basi teoriche, ed esperienze costruite a livello operativo o ancora per costruire i riferimenti nei confronti della P.A., dei media 
e grandi aziende.

Programma
Modulo 1 - Introduzione alla disciplina della Pubblica 
Amministrazione

 ♦ La Scienza dell’Amministrazione come disciplina plurale
 ♦ Le teorie e le scuole a confronto
 ♦ La Pubblica Amministrazione centrale e periferica
 ♦ La Pubblica Amministrazione regionale e locale
 ♦ Il sistema della autonomie funzionali
 ♦ L’evoluzione del sistema amministrativo in Italia
 ♦ Dal sistema francese alla Co-Amministrazione Europea
 ♦ Le nuove formule organizzative della Pubblica Amministrazione
 ♦ Dai Ministeri alle Autorità Amministrative indipendenti
 ♦ Tra garanzia, regolazione e controllo alla ricerca di un modello

Modulo 2 - Principi e funzioni della Pubblica amministra-
zione

 ♦ I principi costituzionali
 ♦ Pubblica Amministrazione e principio di legalità
 ♦ Buon andamento ed imparzialità
 ♦ Il modello italiano tra pubblico e privato
 ♦ Dal sistema degli aiuti di Stato alla politica della concorrenza 

nell’Unione europea
 ♦ Servizi pubblici
 ♦ L’evoluzione della titolarità e della gestione

 ♦ Controllo, efficienza ed efficacia
 ♦ La qualità

Modulo 3 - La Pubblica Amministrazione tra centro e peri-
feria, tra pubblico e privato

 ♦ Il nuovo sistema di rapporti tra centro e periferia
 ♦ Diritto pubblico e privato nell’azione amministrativo

Modulo 4 - I mezzi dell’azione amministrativa: il persona-
le e le risorse

 ♦ Le risorse umane nella Pubblica amministrazione
 ♦ I principi costituzionali e le modalità di reclutamento
 ♦ L’evoluzione del sistema verso la contrattualizzazione
 ♦ La dirigenza pubblica
 ♦ La previdenza sociale e la sicurezza nel lavoro nella P.A.

Modulo 5 - L’attività contrattuale della Pubblica Ammini-
strazione

 ♦ La finanza pubblica
 ♦ Leggi di bilancio e finanziaria
 ♦ Il co-finanziamento comunitario e i fondi strutturali
 ♦ Lavori pubblici e forniture nella P.A.
 ♦ Il sistema degli appalti pubblici in Italia e nell’UE
 ♦ L’esperienza del modello “in house”

Modulo 6 - giustizia amministrativa
 ♦ La Pubblica Amministrazione ed il Codice Penale
 ♦ I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione
 ♦ Il contenzioso nella Pubblica Amministrazione
 ♦ Il sistema dei ricorsi
 ♦ Le procedure stragiudiziali

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.

II livello
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Scienze e Tecnologie Applicate

Direttore del corso:  Prof. Cinzia Bellone

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea Magistrale o di vec-
chio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo, in materie scientifiche attinenti 
al master (Architettura, Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio, 
Pianificazione urbanistica, ecc.).
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della prevista 
tassa d’iscrizione di € 2.900,00 il contributo, da parte degli stu-
denti è ridotto a € 2.000,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori 
informazioni contattare la Segreteria Master.

Master in Governo del Territorio

Presentazione
Il Master in “Governo del Territorio” intende fornire ai partecipanti strumenti e metodologie per la gestione delle problematiche ine-
renti il management urbano e territoriale. Le riforme giuridico-organizzative che stanno interessando le Pubbliche Amministrazio-
ni nello svolgimento dei compiti che ad esse competono, sono sempre più caratterizzate dall’introduzione di logiche manageriali 
centrate sui principi di efficienza e di efficacia. In pari tempo per i pubblici amministratori sono disponibili spazi decisionali sempre 
più ampi ed impegnativi, che richiedono, a vari livelli, conoscenze giuridiche, organizzative e gestionali. Per realizzare in pienezza 
le potenzialità insite in tali riforme si rendono, quindi, necessari programmi formativi specialistici che forniscano agli amministra-
tori pubblici ed ai tecnici che si occupano del governo della città, competenze tecniche capaci di garantire i fondamenti cognitivi 
e conoscitivi per un decision-making che sia in grado di progettare e implementare nel Settore Pubblico, in aderenza al quadro 
normativo esistente, i sistemi amministrativi e di management meglio rispondenti alle esigenze di una sua positiva funzionalità.
Il progetto formativo nasce da una sinergia tra le competenze tecnico-manageriali e quelle economico-giuridico-amministrative, 
nella convinzione che nell’incontro e nella sintesi di conoscenze differenti sia possibile generare offerte formative ad alto valore 
aggiunto.
 Il Master in “Governo del Territorio” risponde alle esigenze del settore pubblico poiché:
• garantisce alta formazione per il management della P.A. e per le scelte ed attuazione delle politiche pubbliche;
• favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di competenze specialistiche per la P.A.;
• forma i consulenti ed i tecnici che lavorano per o con le P.A.

Programma
La didattica annuale del Master in Il Governo del territorio è arti-
colata in attività formative, suddivise in Moduli Didattici ciascu-
no composto di lezioni, esercitazioni e/o attività di laboratorio. 
Un’ultima fase è dedicata ad un momento di sintesi rappresen-
tato dalla elaborazione della Tesi di Master e dall’attività forma-
tiva di stage.
Nella prima attività formativa si affrontano le tematiche relative 
a La Pubblica Amministrazione: struttura e procedimenti ammi-
nistrativi. In tale attività viene messa a punto la formazione teo-
rica, finalizzata a fornire una base comune ed interdisciplinare di 

conoscenze specifiche sulle determinanti relative alla struttura 
e alla organizzazione della P.A. nonché sulla legislazione relativa 
al governo del territorio.
Argomenti:

 ♦ La Pubblica Amministrazione: struttura e procedimenti 
amministrativi

 ♦ La struttura delle P.A. 
 ♦ Elementi di diritto amministrativo: procedimenti 
 ♦  Nozioni di Diritto urbanistico

Nella seconda attività formativa si affrontano le tematiche re-
lative La Pianificazione del territorio e della città. Essa è incen-

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.

trata sulla formazione metodologica finalizzata ad apprendere 
le principali strumentazioni di analisi e di progetto nelle nuove 
forme di intervento urbanistico e territoriale, ambientale e pa-
esaggistico.
Argomenti:

 ♦ Il governo del territorio e della città
 ♦ Le politiche per l’ambiente 
 ♦ La pianificazione territoriale
 ♦ L’innovazione tra ambiente e paesaggio 
 ♦ Dalla pianificazione alla progettazione urbanistica 
 ♦ La gestione urbanistica

Nella terza attività formativa si affrontano le tematiche relative 

a Metodi di valutazione e strumenti finanziari per l’attuazione di 
piani e progetti.
Argomenti:

 ♦ Metodi di valutazione e strumenti finanziari per l’attua-
zione dei progetti

 ♦ Valutazione economica e ambientale di piani e progetti 
 ♦ Valutazione di Impatto Ambientale e valutazione am-

bientale strategica 
 ♦ Tecniche finanziarie del progetto 
 ♦ Strategie aziendali e marketing management

II livello
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Scienze e Tecnologie Applicate

Master in Gestione del Processo Edilizio

Presentazione
Il Master in “Gestione del Processo Edilizio” intende fornire ai partecipanti gli strumenti e le metodologie necessarie ed utili per la 
gestione di un processo integrato edilizio.
L’obiettivo del Master è quello di formare un professionista esperto nel settore delle costruzioni capace di operare nella progetta-
zione, nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche e private. Un professionista consapevole delle nuove tecnologie e 
dei nuovi materiali da utilizzare, in grado di rispondere alle esigenze del mercato immobiliare e, nello stesso tempo, di risolvere le 
problematiche inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Il mondo del lavoro richiede oggi figure professionali più ricche di competenze tecnico-manageriali in grado di elaborare la sem-
pre crescente complessità delle fasi procedurali, tecniche ed economiche del progetto edilizio. Allo stesso modo, per le Pubbliche 
Amministrazioni, interessate negli ultimi anni da riforme giuridiche ed organizzative, sono previsti spazi decisionali sempre più 
ampi ed impegnativi che richiedono, a vari livelli, conoscenze giuridiche e gestionali, centrate sui principi di efficienza e di efficacia. 
Per realizzare in pienezza le potenzialità insite in un professionista si rendono, quindi, necessari programmi formativi specialistici 
che forniscano, a coloro che si occupano del “processo edilizio”, una solida ed adeguata preparazione multidisciplinare sia negli 
ambiti disciplinari caratterizzanti sia nelle discipline affini del diritto e dell’economia. 
Il Master ha come obiettivo la formazione di figure professionali con alta qualificazione e specializzazione, anche in relazione al 
nuovo ordinamento degli ordini professionali di architetti e di ingegneri, interessate alla gestione del processo edilizio.

Programma
Modulo 1

 ♦ Il processo edilizio (dalla programmazione alla realizza-
zione di un’opera)

Modulo 2
 ♦ Il recupero del patrimonio edilizio (indagini e consolida-

mento delle strutture)
Modulo 3

 ♦ L’innovazione tecnologica (tecniche e materiali innovativi 
nell’ottica della sicurezza e della sostenibilità ambientale)

Modulo 4
 ♦ La pubblica amministrazione (come funziona e come 

interfacciarsi con la “macchina pubblica”)
Modulo 5

 ♦ Il project management (la gestione di commessa, stru-
menti di controllo e verifica)

Modulo 6
 ♦ Il Building Information Modelling (BIM) (supporto alla 

creazione e gestione digitale in forma integrata delle ca-
ratteristiche fisiche e funzionali di un organismo edilizio)

Direttore del corso:  Prof. Pierluigi Carci

Destinatari: Candidati provvisti di Laurea di vecchio ordina-
mento o Magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo, in Architettura e Ingegneria.
Modalità: e-learning
Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: A copertura con borsa di studio della prevista 
tassa d’iscrizione di € 2.900,00 il contributo, da parte degli stu-
denti è ridotto a € 2.000,00 per i diritti di segreteria. Per ulteriori 
informazioni contattare la Segreteria Master.

II livello

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’a-
zienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà funzionale alla prepara-
zione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superato con esito positivo le prove di valutazio-
ne previste, e maturato i 60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai sensi del DM 270/2004.
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Master in Interior Design

Overview
The Master in Interior Design is meant for individuals interested in understanding contemporary interior design, taking into ac-
count several subjects like art, history of design, colorimetry,  materials management, financial planning and smart strategies in a 
multidisciplinary perspective. In particular, the Master program provides professionals with the competence, responsibility, sensiti-
vity to changeable modern needs and capability to control the entire planning process. Strategic planning and management skills 
together with the experimentation of creative and unconventional forms and solutions give the students the right instruments to 
balance the interplay between desire, images and essential practical needs.

Director: Prof. Cinzia Bellone
Admission:
MSc academic degree (second cycle degree, a five-year tuition degree, 
laurea specialistica/laurea magistrale or an equivalent university qualifi-
cation obtained abroad.
Certified copy of foreign degree provided with a certified translation into 
Italian (the translation into Italian is not required if the original document 
is issued in English, French or Spanish)
Modalità: e-learning
Duration: 1 year
Credits : 60 CFU 45 Quarter Credits
Tuition fees: 6.000 €
Tuition fees facilitations: Unimarconi provides scholarships to redu-
ce students’ contribution to € 4.5000 for administrative fees, instead of 
the expected enrollment fee of € 6,000 
For further information contact the Master Secretariat.

Learning Objectives
The Master in Interior Design responds to the modern necessity of experiencing and living aesthetically pleasing and significant 
objects and places, capable of transmitting emotion and increasing the well-being of living spaces.
In particular, the Master aims at training professionals capable of inserting themselves with competence and responsibility in 
the job market, sensitive to changing modern demands and able to control the entire design process. The Master’s examines 
all main aspects of design, both theoretical and above all applicative: all elements of design and creation will be discussed in 
depth.

Outcomes and Professional Profile
The Master program is structured to train professionals to meet the needs of internationally renowned interior designers, throu-
gh an innovative approach combining theoretical knowledge with practical experiences. Virtual laboratories, case studies, 
lectures and testimonies given by experts in the field ensure a highly practical and operational approach which emphasizes the 
Italian creativity and management system which made the fashion sector an excellence in the world. The knowledge and skills 
acquired during the Master program enable students to work in the furnishings and decorations industry, in different retail out-
lets or in professional offices specialized in the sector. The interior designer works in close contact with architectural firms. He/
she is competent in different sectors: interior design of houses, offices, set design, hotels, conference centers and luxury stores, 
Centres and luxury stores.

Study plan
Module I: 
Interior Design Fundamentals

 ♦ History of Interior Space
 ♦ Materials and Construction
 ♦ Design and Business Communication
 ♦ Laboratory I: CAD Software for Interior Design

Module II
Design Techniques

 ♦ Techniques and Strategies for the Design of Interior 
Spaces

 ♦ Technology of Interiors
 ♦ Fundamentals of Financial Planning
 ♦ Laboratory II: Design of Spaces

Module III
Design: Management & Entrepreneurship

 ♦ Strategy & Marketing
 ♦ Project Management
 ♦ Graphic Presentation and Visual Communication
 ♦ Laboratory III: ICT for Interior Spaces

Module IV
Specialist Training - Design Direction

 ♦ Domestic Spaces and Concepts of Living
 ♦ Commercial and Retail Spaces
 ♦ Hotels and Hospitality
 ♦ Spaces for Work

Final Thesis

Scienze e Tecnologie Applicate
English Language

II livello

Final Thesis
The final thesis of the Master’s program, intended to assess the technical, scientific and professional preparation and compe-
tences of the student, requires the completion, discussion and presentation of a written project work during the dissertation.
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Master in Fashion Management & Design

 
Overview
The fashion industry has always expressed a great economic and creative potential, particularly in Italy where it represents a hi-
storical sector of excellence. Thanks to the manufacturing and tailoring tradition as well as the creativity and the innovative ability 
of its great designers, the “Made in Italy” label has found in the fashion industry an important vehicle for its growth, both from the 
cultural/artistic and the economic/commercial point of view. The Master in Fashion Management & Design has been designed by 
Marconi University to capitalize the value of the Italian styling tradition and to improve professional training and refreshment in 
this ever-evolving sector. The Master in Fashion Management & Design is the result of a partnership with Santangelo Collezioni, a 
renowned Italian brand which is currently standing out in the Italian and international fashion industry.
The assessment for the program as a whole is based on a wide-ranging combination of coursework including self assessments and 
a project work, the latter being the highest rated component.

Director: Prof. Domenico Morreale
Admission:
MSc academic degree (second cycle degree, a five-year tuition degree, 
laurea specialistica/laurea magistrale or an equivalent university qualifi-
cation obtained abroad.
Certified copy of foreign degree provided with a certified translation into 
Italian (the translation into Italian is not required if the original document 
is issued in English, French or Spanish)
Modalità: e-learning
Duration: 1 year
Credits : 60 CFU 45 Quarter Credits
Tuition fees: 6.000 €
Tuition fees facilitations: Unimarconi provides scholarships to redu-
ce students’ contribution to € 4.500 for administrative fees, instead of the 
expected enrollment fee of € 6,000 
For further information contact the Master Secretariat.

Outcomes and Professional Profile
Like all degree Programs at Marconi University, the Master in Fashion Management & Design is based on a concept called “Outco-
mes Based Learning”. This breaks up the educational experience into the categories of knowledge and ability, identifying the things 
a student should know and be able to do upon completion.
The Master program is structured to train professionals to meet the needs of internationally
renowned fashion designers, through an innovative approach combining theoretical knowledge with practical experiences.
Virtual laboratories, case studies, lectures and testimonies given by experts in the field ensure a highly practical and operational ap-
proach which emphasizes the Italian creativity and management system that made the fashion sector an excellence in the world.
The Master was developed for those looking for professional training and refreshment in the field of fashion conception and de-
sign, in the realization of the fashion product, in the management and valorization of a fashion factory through appropriate com-
munication and promotion strategies.
More specifically, the expert in Fashion Management & Design will be able to follow the whole process of the fashion industry, from 
the products planning and design to the marketing, promotion and communication activities (e.g. fashion shows, showrooms, 
magazines, etc.).
He/she can manage the entire fashion product lifecycle until its distribution and introduction to the targeted market.

 Study plan
Module I 

 ♦ Design Theory
 ♦ Lab I: Visual Elements of the Project

Module II
 ♦ Instrument and Methods for Design
 ♦ Lab II: Meta-Project

Module III
 ♦  Fashion Design and Project
 ♦ Lab III: Curves and Surfaces: Geometrical and Differential 

Analysis
Module IV

 ♦ History of Art, Fashion and Costume
 ♦ Lab IV: Digital Representation

Module V
 ♦ Organization and Management
 ♦ Lab V: Materials for Design – Technologies and Structu-

res
Module VI 

 ♦ Promotion and Distribution
 ♦ Lab VI: Fashion, Mass Media and Fashion Show

Final Thesis
Virtual Laboratories
The Virtual Laboratories provide a practical and operational 
experience through multimedia and interactive environments. 
In addition, they reinforce the acquired competences making 
references and deepening the fundamental elements of the 
design and production process.

 ♦ Lab I: Visual elements of the project
 ♦ Lab II: Meta-project
 ♦ Lab III: Curves and surfaces: geometrical and differential 

analysis
 ♦ Lab IV: Digital representation
 ♦ Lab V: Materials for design – technologies and structures
 ♦ Lab VI: Fashion, mass media and fashion show

Testimonials from Italian Fashion designers will complete the 
course program offering a wider view of the real Italian Fashion 
industry. Students are asked to develop a project work, choo-
sing among the subjects they have studied during the online 
part of the course. The project work will be developed under 
the supervision of a professor.

English Language

Scienze e Tecnologie ApplicateII livello

Final Thesis
The final thesis of the Master’s program, intended to assess the technical, scientific and professional preparation and compe-
tences of the student, requires the completion, discussion and presentation of a written project work during the dissertation.
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