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A lti tassi di occupazio-
ne (88,6% in aumento 
del 6% in un anno) e 
una retribuzione 
d’ingresso più eleva-

ta rispetto ai laureati, stage assicu-
rato nel 64% dei casi ed efficacia del 
titolo per trovare lavoro per oltre il 
55% dei “diplomati”. 

Sono questi i punti di forza dei 
quasi 3mila corsi di master in par-
tenza per l’anno accademico 2020-
21 presso università pubbliche e pri-
vate, atenei telematici e centri di for-
mazione privati.

Dal management alla finanza, 
continuando con le specializzazioni 
negli ambiti sanitario e  tecnico, le 
proposte post-laurea si traducono 
sempre di più - anche a causa del co-
ronavirus - in formule che prevedo-
no  didattica a distanza, lezioni nel 
week end o part-time.  

Destinatari sono non solo i neolau-
reati, ma anche  chi già lavora e vuole 
migliorare le proprie competenze. 

Le proposte  messe in campo per 
l’anno accademico alle porte sono, 
come detto, poco meno di 3mila, tra 
master di primo livello, secondo li-

vello, Mba e corsi per executive.
 Come orientarsi nella scelta? Una 

bussola può arrivare dalle certifica-
zioni che attestano la qualità della di-
dattica insieme dalla verifica dei lega-
mi con il mondo del lavoro, assicurati 
dalla presenza di stage   nei program-
mi di master. Per chi punta invece sul-
l’estero un valido aiuto può arrivare 
dai ranking internazionali, che ogni 
anno mettono sotto la lente i migliori 
corsi post-laurea.  Tutti   aspetti che  so-
no approfonditi  all’interno di questa 
guida, dove non mancano le indica-
zioni sui finanziamenti agevolati per 
gli studenti e sulle detrazioni fiscali.

Nelle pagine a seguire sono poi pas-
sate in rassegna le principali novità su 
didattica, costi e borse di studio per i 
master delle principali aree discipli-
nari: economia e finanza, giurispru-
denza e scienze politiche, psicologia e 
sociologia, medicina, scienze, mate-
matica e informatica, ingegneria e ar-
chitettura, per finire con i corsi post-
laurea dell’area umanistica. Le lezioni 
sono sempre più a distanza: circa 600 
master, oltre un quinto del totale, è 
svolto interamente online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più lavoro e carriera sprint:
tutti i record dei master
di Francesca Barbieri
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L’offerta del Gruppo 24ORE

Scuola24
È il quotidiano digitale del 
Gruppo 24 Ore dedicato a 
scuola, università e ricerca: dal 
lunedì al venerdì notizie e 
focus dedicati per insegnanti, 
famiglie e studenti.
www.scuola24.ilsole24ore.com

Il motore di ricerca con tutti i master

Il database completo di tutti i master post-laurea in partenza per 
l’anno accademico 2020/21 è disponibile nel  Lab24 del Sole 24 Ore. 
Tra i criteri in base ai quali si possono  selezionare i master: il livello, 
l’area, il costo, l’ateneo, la disponibilità di stage e borse di studio.  
https://lab24.ilsole24ore.com/guida-master

Università 2020/21
La guida completa del Sole 
24 Ore dedicata all’università 
con le novità su didattica, 
esami e doppi titoli, rette, 
alloggi, borse di studio e 
sconti del fisco.
shopping24.ilsole24ore.com
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A ggiornamento conti-
nuo e crescita profes-
sionale. Ma anche mi-
gliori performance sul 
mercato del lavoro ri-

spetto ai laureati. 
Sono i vantaggi dei corsi di master, che 
secondo il consorzio interuniversitario 
AlmaLaurea assicurano alti tassi di oc-
cupazione (88,6% a un anno dalla con-
clusione degli studi come evidenziato 
nell’infografica della pagina a fianco),  
più efficacia del titolo per trovare lavo-
ro o migliorare la propria condizione 

occupazionale e maggiori stipendi 
d’ingresso (1.717 euro mensili netti, 
+33,6% rispetto ai laureati magistrali).

Le proposte 2020/21
 Dall’area umanistica a quella scientifi-
ca, passando per economia, manage-
ment e finanza: sono 2.794 i master in 
partenza a settembre per l’anno acca-
demico 2020/21, con un leggero calo ri-
spetto ai 2.838 dell’anno precedente.

Si tratta di 1.494 master di primo livello 
(ai quali ci si può iscrivere con la laurea 
triennale) e 1.147 di secondo livello (per i 

di Francesca Barbieri

L’OFFERTA

Nel catalogo 
di atenei e istituti
2.800 master
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Report 2020. Dati in % dei rispondenti

PROFILO DEI DIPLOMATI
DI MASTER 2019

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
DEI DIPLOMATI DI MASTER DEL 2018

A UN ANNO DAL TITOLO

Fonte: AlmaLaurea

Atenei
17

diplomati di I
e II livello

8.497
Atenei
23

diplomati di I
e II livello

12.033

64,3 88,6
Si sono iscritti
in un ateneo diverso
da quello della laurea

Tasso di occupazione

50,6 55,1Lavoratori-studenti Titolo molto ef�cace
o ef�cace nel lavoro

88,6 67,9
Utilità degli argomenti
trattati per il futuro
professionale

Miglioramento
del lavoro grazie
al master

68,5 63,7
Si iscriverebbero
allo stesso corso
dell’ateneo

Il master ha avuto
un ruolo per trovare
lavoro

Tasso di risposta 86% Tasso di risposta 60%

Il cruscotto del lavoro
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quali è indispensabile il titolo di studio 
magistrale) a cui si aggiungono 133 pro-
poste dirette agli executive (profili più se-
nior, con qualche anno di lavoro alle spal-
le) e 20 Mba, i master in business admini-
stration che solitamente prevedono pe-
riodi di studio all’estero e un costo di 
iscrizione sopra la media (si arriva a 
spendere fino a 85mila euro per i corsi più 
prestigiosi).

La carta d’identità 2020/21
Dei quasi 3mila master in programma 
da settembre in avanti, circa 1.700 sono 
organizzati in atenei statali, quasi 700 
in università o istituti di formazione 
privati e poco più di 400 sono i corsi 
post-laurea delle università telematica 
riconosciute dal ministero dell’Univer-
sità e della Ricerca.  
I corsi interamente online sono circa 
600, con un trend in crescita - segnala-
no molti atenei - accelerato dall’emer-

genza coronavirus.
Nell’area medica si contano 948 ma-

ster, in quella scientifico-tecnologica 
404, in quella sociale, economica e giu-
ridica ben 1.090, mentre l’area umani-
stica annovera un’offerta di 352 master 
post -laurea.

In base ai dati forniti dagli atenei e 
centri di formazione privati, i master 
accreditati con i “bollini” che ne certifi-
cano la qualità e il rispetto di standard 
riconosciuti a livello internazionale so-
no circa 500, mentre quelli che assicu-
rano ai propri studenti la possibilità di 
svolgere uno stage sono 1.809.

Didattica, costi e agevolazioni
Circa 500 master prevedono uno o più in-
segnamenti in lingua straniera e  un cen-
tinaio offre la possibilità di conseguire 
una sorta di “doppio titolo” riconosciuto 
anche all’estero.

Nella carta d’identità di 785 master è 
poi indicata la possibilità di chiedere una 
borsa di studio a copertura parziale o to-
tale dei costi di iscrizione.

La forchetta delle rette è molto ampia:  
350 master costano fino a 1.000 euro, 464 
tra i mille e i 2mila euro, 645 tra i 2mila e i 
tremila euro. 

Nelle fasce più alte troviamo oltre 600 
master che costano tra i 3mila e i 5mila 
euro e poco più di 400 tra i 5 e i 10mila eu-
ro. Salendo ancora nella scala dei prezzi 
troviamo  132 master che costano tra i 
10mila e i 15mila euro, 118 tra i 15 e i 20mila 
euro, 25 corsi post-laurea comportano 
una spesa tra i 20 e 30mila euro e 14 tra i 30 
e i 50 mila euro.  Due master, infine, costa-
no più di 50mila euro.   

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vantaggi del 
master.  Alma-
Laurea  fotografa 
alti tassi di occu-
pazione ( 88,6% )  
e più efficacia del 
titolo per trovare 
lavoro rispetto ai 
laureati

ADOBESTOCK
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missione Accreditamento Asfor, 
«fanno riferimento a una molteplici-
tà di requisiti che riguardano l’espe-
rienza delle diverse istituzioni for-
mative, le caratteristiche dei singoli 
docenti e degli esperti esterni coin-
volti, le aree di insegnamento». I ma-
ster accreditati Asfor sono circa una 
quarantina nei campi del manage-
ment, della direzione e gestione 
d’impresa, fino agli Mba.

Una delle peculiarità dei corsi ac-
creditati, spiega la presidente Bruso-
ni è che «oltre al processo di selezio-
ne, rigoroso ma attento alle attitudi-
ni dello studente, l’ateneo deve di-
mostrare che lo studente a sei mesi 
dalla conclusione del master avrà un 
posto di lavoro». 

I bollini europei
Nel panorama degli accreditamenti 
ci sono poi quelli Equis – Efmd quali-
ty improvement Ssstem, (uno tra i 
più importanti sistemi internazio-
nali di valutazione della qualità e del 
miglioramento continuo delle Scuo-
le di management e business admi-
nistration) che annoverano tra le 
università la Luiss, la Bocconi, il Poli-
tecnico di Milano.
 Una garanzia di qualità è poi  l’adesio-
ne a network internazionali come 
Aacsb – the Association to Advance 
Collegiate Schools of Business, Efmd 
Global Network, Gbsn – Global Busi-
ness School Network, Grli – Globally 
Responsible Leadership Initiative e 
Prme – United Nations Principles for 
Responsible Management Education.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Davide Madeddu

D all’accreditamento  alle certi-
ficazioni europee. Sono i 
“bollini” che accompagnano 

e contraddistinguono i diversi master 
promossi dalle università Iialiane. Si-
stemi che “certificano”  un alto livello 
di qualità nell’insegnamento e nella 
formazione. Con standard elevati che 
vanno dalla valutazione degli studen-
ti che vogliono iscriversi a un master, 
sino alla conclusione e ricerca di lavo-
ro, sia ex novo sia per un avanzamento 
in una realtà già esistente. 

Il bollino Asfor
In questo panorama rientrano i ma-
ster accreditati Asfor.  Il processo di 
accreditamento prevede l’indivi-
duazione  di programmi che «identi-
ficano progetti formativi solidi per 
contenuti, qualità didattica del corpo 
docente coinvolto, impegno orga-
nizzativo delle istituzioni o scuole 
che li realizzano, nonché garanzie di 
continuità nel tempo». Quanto alle 
valutazioni sulla rilevanza e la solidi-
tà di un programma, come chiarisce 
Manuela Brusoni, presidente Com-

STANDARD ELEVATI

Da Asfor a Equis,
le certificazioni
garantiscono
la qualità dei corsi
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particolare del prodotto indossabile 
che potranno approfondire spazian-
do dal disegno alla realizzazione del 
prodotto, dalla materia prima alla 
tecnica di realizzazione, fino alla pro-
gettazione dei contenuti comunicati-
vi» spiegano dall’ateneo. 

Allo Iulm, il master in international 
tourism and hospitality ha una strut-
tura combinata con 6 mesi full-time 
in aula, «e uno study tour a Dubai e 
Abu Dhabi, un indirizzo di specializ-
zazione, 6 mesi di stage personaliz-
zato in Italia o all’estero» spiegano 
dall’ateneo. Il master (iscrizioni en-
tro il 30 settembre e costi variabili tra 
i 12mila e i 14.400 euro) «è un pro-
gramma di un anno, in lingua ingle-
se, avviato nel 2004 in partnership 
con le più interessanti aziende del 
settore, per prepararti ad assumere 
ruoli manageriali ed imprenditoriali 
in uno dei settori a più rapida crescita 
e innovazione del mondo» spiegano 
ancora dall’ateneo. 

Proposte part-time e weekend
Spaziano dalle neuroscienze alla 
governance dell’ambiente per l’eco-
logia i master che propone l’univer-
sità Cattolica di Milano: molti di 
questi prevedono una didattica 
blended, che abbina le lezioni in pre-
senza a quelle online. 

Nel panorama dei master anche il 
corso in international business, quel-
lo in international management e il 
corso post-laurea in teoria e metodo-
logia della preparazione atletica nel 
calcio. Master non solo full-time ma 
anche part-time e  week end.

di Davide Madeddu

D alla moda al management, 
continuando con la psicope-
dagogia e la formazione dei 

futuri preparatori sportivi. E poi le 
specializzazioni sanitarie ma anche 
diritto tributario e criminologia. E 
con lezioni che spaziano dalla didatti-
ca a distanza ai corsi del week end o 
part-time. Oppure con lezioni in dop-
pia modalità. Sono le diverse possibi-
lità dei master proposti dalle univer-
sità italiane per formare poi esperti 
nei rispettivi settori di riferimento. 
Passiamo in rassegna qualche esem-
pio di didattica innovativa 

E-learning e workshop
È un master di primo livello in fashion 
design product experience quello che 
l’università di Firenze propone in 
modalità e-learning o, eventualmen-
te con soluzioni blended (in cui si al-
ternano moduli a distanza a momenti 
intensivi in presenza di workshop). Il 
corso è rivolto agli studenti, con parti-
colare attenzione a quelli internazio-
nali, che hanno «un interesse per la 
creatività nel settore della moda e in 

I TREND

Online, week-end
e part-time:
le nuove frontiere
della didattica
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Non solo aula. La didattica dei master è  spesso in doppia modalità: aula e distanza

IMAGOECONOMICA
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prevede la formula con lezioni «gio-
vedì, venerdì e sabato, in modo da 
consentire agli studenti, che molto 
spesso già lavorano, di poter coniu-
gare le due cose». Sempre nell’area 
sanitaria «numeri significativi» spie-
ga il docente  per i master su autismo e 
disturbi dello sviluppo « già previsto 
per l’erogazione a distanza» e didatti-
ca e psicopedagogia per disturbo del-
l’apprendimento, per cui è prevista 
didattica a distanza da unire a espe-
rienze sul campo. E poi nel polo tec-
nologico «master legati all’ambito del 
polo ceramico di Sassuolo». 

All’università Lumsa di Roma e Pa-
lermo la didattica prevede diverse 
formule: part-time, week end e full-
time. Con specializzazioni che spa-
ziano dalle scienze sociali all’econo-
mia. E si passa dal master in crimino-
logia al master in management of su-
stainable development goals, 
continuando con quello per la forma-
zione dell’esperto nelle relazioni fa-
miliari, o tutela dei nuclei familiari 
fragili, food and wine management, 
teoria e management degli appalti 
pubblici, hotel & tourism manage-
ment , diritto tributario e diritto so-
cietario e consulenza d'impresa. 

«Non tutti i master sono online - 
dice il rettore della Lumsa France-
sco Bonini -. Diciamo che si segue la 
formula blended ma in alcuni casi 
viene garantita anche l’attività in 
presenza, come per le scuole spe-
cializzanti di psicologia che si svol-
gono in collaborazione con il Poli-
clinico Gemelli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 All’interno dei programmi dei corsi 
della Cattolica anche lezioni frontali, 
in alcuni casi al pomeriggio in altri il 
venerdì sera e sabato e stage.Giusto 
qualche esempio: si passa dal part-ti-
me, dal giovedì al sabato, per il master 
in supply chain management e inno-
vazione digitale al part-time con le-
zioni un week-end al mese per il ma-
ster in management e innovazione 
delle Pubbliche amministrazioni. 

C’è poi il corso part-time blended 
per progettazione e conduzione di la-
boratori di cittadinanza digitale con 
la robotica Red continuando con la 
formula part-time - ogni venerdì po-
meriggio e sabato una volta al mese 
prevista dal master crisi, insolvenza e 
sovraindebiltamento. 

Il master didattica L2 dell’Italiano a 
distanza prevede la modalità distan-
ce learning (solo residenti all’este-
ro), mentre lezioni giovedì, venerdì 
full time più sabato mattina sono 
previste per il master scienze banca-
rie, finanziarie e assicurative inter-
facoltà scienze linguistiche e lettera-
ture straniere. 

Due binari per la didattica
Alla modalità in presenza, necessaria 
in alcuni casi, si unisce quella a di-
stanza che permette di far crescere il 
numero dei partecipanti ai master. 
All’università di Modena e Reggio 
Emilia, come chiarisce Giacomo Ga-
bri, delegato alla didattica «si viaggia 
su due binari: in presenza e soprattut-
to a distanza». 

Per l’area della medicina e delle pro-
fessioni sanitarie l’offerta dei corsi 
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euro per i master blended della digital 
school di eCampus.

«Tra i corsi post-laurea più richiesti  
- dice il rettore Enzo Siviero - ci sono 
quelli in criminologia, storytelling, 
teoria e metodologia dell’allenamen-
to nel calcio,  digital marketing spe-
cialist, o ancora digital grafic desi-
gner». E poi ci sono i master in dire-
zione del personale e sviluppo delle 
risorse umane e  management del tu-
rismo e dei beni culturali.

Proposte per chi lavora
All'università telematica Pegaso i ma-
ster online si svolgono i modalità e-le-
arning e vengono seguiti soprattutto 
da «professionisti impegnati in inca-
richi lavorativi che non permettono la 
frequentazione di master in presenza. 
Il requisito minimo per la frequenta-
zione di questi corsi è il possesso di 
una laurea o di un titolo accademico 
equipollente» spiegano dall’ateneo.

 Vari i settori di competenza. Si 
passa  dall’area scuola, con corsi 
post-laurea rivolti  al personale do-
cente di ogni ordine e grado,  a quelli 
dell’area sanitaria. 

Spazioanche  per le specializza-
zioni digitali, dell’area comunica-
zione e dell’area Forze armate. E 
poi percorsi interdisciplinari e 
multidisciplinari per l’area giuridi-
ca ed economica, ingegneria e area 
internazionale. 

Viaggia su due binari la formazione 
che l’università Mercatorum (l’uni-
versità telematica delle Camere di 
commercio Italiane) propone per il 
nuovo anno accademico. 

di Davide Madeddu

L e lezioni online sono la con-
suetudine, anche se in alcuni 
casi è prevista la modalità 

blended. Così come è prevista la pos-
sibilità di iscriversi nel corso di tutto 
l’anno accademico. Sono alcune del-
le caratteristiche dei master propo-
sti dalle università online ricono-
sciute dal ministero dell’Università. 

Più edizioni durante l’anno
All’università eCampus c’è la possi-
bilità di alternare lezioni online ad 
attività pratiche  in presenza «In tal 
caso vengono organizzate anche 
più edizioni nel corso di un anno ac-
cademico per consentire la frequen-
za a tutti gli interessati - chiariscono 
dall’ateneo -. Le lezioni in presenza 
vengono solitamente organizzate 
in una o più sedi dell’università che 
sono dislocate su tutto il territorio 
nazionale e si svolgono prevalente-
mente nei fine settimana, per con-
sentire la frequenza anche agli stu-
denti lavoratori».

 I costi oscillano da 2.600 euro per 
mater completamente online a 7.900 

UNIVERSITÀ «DIGITALI»

Atenei telematici:
 mix di lezioni
a distanza
e attività in aula
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Gli effetti del Covid 
«La situazione emergenziale Covid - 
premette il rettore Giovanni Canna-
ta - aumenta le potenzialità e il valo-
re della nostra offerta formativa che 
si struttura nelle modalità blended e 
online dei nostri master. I campi di 
azione su cui siamo concentrati pre-
stano attenzione ai bisogni che 
emergono dal mercato del lavoro». 

Si passa dal master di primo livel-
lo (sia online che costa 3mila euro, 
sia blendend che costa 5mila euro) 
in blockchain economy e cryptoas-

set, con l’obiettivo di «fornire com-
petenze e operatività nell’ambito 
della tecnologia blockchain - dice 
Cannata - che ha potenzialmente 
svariate applicazioni nella vita 
quotidiana di persone, professioni-
sti, aziende, istituzioni e multina-
zionali a quello che verte su impresa 
e organizzazione per la valorizza-
zione dei beni culturali, continuan-
do con psicologia organizzativa dei 
gruppi e delle istituzioni, con iscri-
zioni sempre aperte». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università tele-
matiche. Le pro-
poste post-lau-
rea spaziano
 da economia 
a psicologia, 
con la possibilità 
di iscriversi 
ai corsi aperta 
in ogni momento 
dell’anno

ADOBESTOCK
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goDB, Oney Data, Sky Italia, Uvet». 
Tirocini che, molto spesso sono in 

presenza ma che, a causa delle restri-
zioni legate al Covid 19 possono essere 
svolti anche a distanza, in modalità e-
learning. 

Spazio ai career service
Alla Luiss School of Government e Lu-
iss School of Law c'è «un supporto de-
dicato di career service che offre un 
programma junior ed un programma 
senior, oltre a poter avvalersi dei servi-
zi del career service Luiss. Poi il sup-
porto dalla preparazione del curri-
culum alla «promozione presso gli 
employer» fanno sapere dall’ateneo 
romano.

A puntare su una stretta collabora-
zione con le imprese, con la possibilità 
di esperienze sul campo, anche l’uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia. «Gli sta-
ge sono individuati in base alle attitu-
dini dei partecipanti in modo da favori-
re una significativa esperienza di cre-
scita» fanno sapere dall’ateneo veneto.

Legami stretti con le aziende
Il master in business innovation della 
Fondazione Cuoa assegna alla parte 
“pratica” il 40% della sua durata: ac-
canto a 6 mesi di didattica ce ne sono 4  
dedicati agli stage.
Didattica accompagnati ad attività in 
azienda anche per i master Experis del 
settore motorsport in partenza a no-
vembre. I corsi sono promossi da 
Experis Academy, la divisone del-
l’agenzia per il lavoro Manpower che 
organizza corsi e master nell’ambito di 
Industria 4.0.

di Davide Madeddu

N on solo teoria. Ma anche la-
voro sul campo che significa 
poi possibilità di impiego o 

comunque di crescita. La maggior 
parte dei master prevede, nell’ambito 
del monte ore di formazione, anche 
una quota destinata al tirocinio che, 
molto spesso, avviene nell’ambito 
aziendale all’interno delle imprese 
che hanno siglato una convenzione 
con l’università. 

Le ore destinate alla pratica
È  il caso, giusto per fare un esempio, del 
master in data science for economics 
business and finance, promosso dal-
l’università Statale di Milano. 

«Il percorso formativo - come chia-
riscono dall’ateneo - comprende atti-
vità didattica frontale e altre forme di 
addestramento, quali laboratori, per 
un totale di 520 ore. Seguirà un perio-
do di tirocinio della durata di 250 ore». 

Quanto alle aziende coinvolte, come 
fanno sapere dall'università si tratta 
di «AComeA, AGS, Borsa Italiana, Core 
Analytics, Energy Way, Freeda, InTar-
get Group, Nexid, Nexid Edge, Mon-

GLI STAGE

Tirocini
e uffici placement
per trovare 
subito lavoro



GUIDA AI MASTER     IL SOLE 24 ORE LE NOVITÀ 2020/21

18

Formazione sul 
campo. Molti 
atenei siglano 
accordi con im-
prese ed enti per 
offrire agli stu-
denti di master 
la possibilità 
di svolgere perio-
di di tirocinio
 in azienda

ADOBESTOCK

 In programma il master motorcycle 
race engineering (Maranello), in par-
tenza nel mese di novembre 2020”, 
progettato dallaa MotorSport Aca-
demy in collaborazione con Aprilia 
Racing per formare la nuova genera-
zione di tecnici e ingegneri specializ-
zati sulle due ruote attraverso un per-
corso formativo completo - dalla di-
namica del motoveicolo, all’analisi 
dati e all’elettronica fino alla gestione 
delle dinamiche interne al team - che 
affianca approfondimenti in aula ad 
esperienze in pista e in azienda du-
rante workshop dedicati. 

Oppure il master aerodinamica stu-
diato da MotorSport Academy in colla-

borazione con Dallara Automobili che 
si propone l’obiettivo di formare inge-
gneri pronti ad affrontare le sfide di un 
reparto di aerodinamica coinvolto 
nelle competizioni automobilistiche. 

A confermare l’interesse da parte 
delle aziende per coloro che hanno 
completato un percorso formativo è 
anche Etjca, agenzia per il lavoro che 
indica una serie di posizioni aperte per 
i diplomati di master da assegnare pre-
vio percorso di stage in affiancamento 
con tutor. Si passa da ingegneria bio-
medica a  regulatory affairs, conti-
nuando con informatica e automazio-
ne industriale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È  un mondo nuovo per la fi-
nanza globale, tra stimoli 
monetari senza fine da par-
te delle Banche centrali e re-
golamentazioni sempre più 

stringenti. In questo contesto gli atenei 
continuano ad affinare la propria offerta 
formativa di corsi di specializzazione 
post-laurea, così da permettere ai giova-
ni di navigare tra le pratiche e i mercati fi-
nanziari italiani e internazionali.

Le novità 2020/21
Tra le novità del 2020-2021 c'è il nuovo 

master di primo livello in international 
business for small and medium enterpri-
ses dell’università di Padova, che presen-
ta un apposito percorso accademico in fi-
nance and law for international business. 
Obiettivo del corso è offrire una forma-
zione trasversale in ambito finanziario, 
economico, gestionale e giuridico, al ser-
vizio dei processi di internazionalizza-
zione delle piccole e medie imprese. 

Gli sbocchi  sono gli uffici export/im-
port delle imprese, delle banche, di as-
sociazioni pubbliche e private e degli 
studi legali o di consulenza attivi nelle 

di Daniele Cesarini

LA DIDATTICA

La finanza studia
grandi operazioni
e gestione dei rischi
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transazioni commerciali e finanziarie in 
più valute, nonché gli enti attivi nella 
pratica o nella regolamentazione del 
commercio e della finanza internazio-
nale. Il costo è  6.324,50 euro  (iscrizioni 
entro il  2 ottobre).

Inedito e, purtroppo, decisamente at-
tuale è il master di II livello della Cattolica 
di Milano in crisi, insolvenza, sovrainde-
bitamento. L’approccio  è pluridiscipli-
nare, e va dall’economia e finanza agli 
aspetti civilistici, penali e tributari delle 
situazioni di difficoltà economica e fi-
nanziaria, esaminate qui sia dal punto di 

Borse di studio e stage

Chi si iscrive a un master in finanza può, in diversi casi, fare 
domanda per beneficiare di una borsa di studio basata sul 
reddito o sul merito. Vediamo qualche esempio

Agevolazioni alle eccellenze
L'executive master in finance della Sda Bocconi può contare 
su 12 borse di studio, di cui una pari a 15mila euro e 11 da 
9mila euro ciascuna (rispetto a un costo  di 33mila euro). I 
requisiti sono vari: l’esonero parziale da 15mila euro va a 
candidati con profili di eccellenza, due delle borse minori sono 
assegnate a candidate donne (sempre in base al merito), 
mentre le altre a seconda del percorso di specializzazione 
prescelto. Le prossime scadenze sono fissate al 20 settem-
bre, 20 ottobre e 20 novembre.
Da tenere d’occhio per la prossima edizione il master in Insu-
rance & risk management della Mib Trieste school of mana-
gement.  Diverse borse sono a copertura totale delle tasse 
d'iscrizione (22mila euro), mentre altre variano tra una quota 
del 30% sino al 70% del costo. L’erogazione è ancorata al 
merito e al soddisfacimento dei requisiti indicati nei i bandi 
dalle aziende sponsor; sarà così criterio di selezione, di volta in 
volta, aver elaborato una tesi in campo assicurativo, o avere 
un’età non superiore ai 28 anni

Sconti ai fuori sede
Il master in finanza avanzata: risk, fintech & big data dell’Ipe 
Business school beneficia di tre tipologie di borse di studio. La 
prima prevede due borse di studio basate sul reddito (Isee 
inferiore a 15mila euro) e quindi sul merito come secondo crite-
rio, pari a 3.800 euro ciascuna, che corrispondono a una coper-
tura totale del costo del master. La seconda categoria riguarda 
una retta mensile agevolata per risiedere presso i collegi Ipe: 300 
euro per una camera doppia, 500 euro per una singola. La terza 
categoria, infine, comprende due borse di studio da 1.800 euro 
l’una riservate agli studenti fuori regione Campania

— Daniele Cesarini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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vista del debitore sia del creditore. Gli 
sbocchi sono negli  studi professionali – 
legali, aziendalistici, fiscali – che si occu-
pano di crisi; nelle società di consulenza 
legale, economica, finanziaria; e nelle 
imprese del settore finanziario all'inter-
no dei dipartimenti legali, di restructu-
ring e di gestione del rischio. Costo 7mila 
euro con iscrizioni entro il 21 dicembre e 
lezioni da febbraio 2021.

Mix tra finanza e tecnologia
Diversi i corsi innovativi che nascono 
dall’unione tra finanza e tecnologia. La 
Bologna business school presenta il 
master di I livello in finance & fintech. Il 
focus è sulle nuove forme della finanza 
digitale, da quelle emergenti (criptova-
lute, robo-advisor) a quelle ormai già 
affermate (crowdfunding, open Api, 
chatbot). Completano l’offerta forma-
tiva i nuovi aspetti normativi e di cyber-
security. I corsi, full-time, sono in in-
glese: costo 14.800 euro,  iscrizioni en-
tro il 28 settembre.

La Lumsa master school ha invece lan-
ciato nel 2020 la seconda edizione del 
master in fintech & innovation:   in ingle-
se, copre i diversi aspetti del mondo della 
finanza, dalla consulenza alla gestione 
del risparmio, approfondendo in parti-
colare le soluzioni cloud, di internet of 
things e di cybersicurezza. Costo 8.516 
euro con iscrizioni  entro febbraio.

All'università di Torino tra i master di  II 
livello vi è quello in insurance innova-
tion, focalizzato sulle innovazioni tecno-
logiche in ambito assicurativo. C’è poi il 
master  in finance insurance and risk ma-
nagement, con un focus sulle tecniche di 
controllo e gestione rischi in ambito assi-

curativo, e quello di I livello in comparati-
ve law, economics and finance, dedicato 
alle ramificazioni della  giurisprudenza 
internazionale su economia e  finanza. 

«Il settore dove vi è maggiore richiesta 
in assoluto - commenta  Silvana Secinaro, 
delegata per l’orientamento della scuola 
di management ed economia dell’uni-
versità di Torino - è quello delle assicura-
zioni e delle banche. Mi riferisco anche 
agli ambiti bancari meno conosciuti, 
quelli non retail, ma delle divisioni che si 
occupano di ristrutturazioni e finanzia-
menti per le aziende».

Le specializzazioni emergenti? «Il risk 
management - risponde Secinaro -  è oggi 
una delle funzioni preponderanti nel 
mondo della finanza. Ma vi sono anche 
l’analisi attuariale e le funzioni che uni-
scono intelligenza artificiale, big data e 
data quality management».

Focus sui processi di M&A
Tra le altre novità in arrivo nel 2020-
2021 vi è il nuovo indirizzo in disruptive 
growth del master di I livello in manage-
ment and technology della Luiss busi-
ness school di Roma, con lezioni in par-
tenza  a ottobre. Il programma si con-
centra su  strategie e  processi di M&A 
(fusione e acquisizione): dall’analisi 
della domanda e dell’offerta alle metri-
che di selezione e valutazione, dal busi-
ness planning e modeling alla negozia-
zione e chiusura. Tra gli sbocchi vi sono 
quelli di M&A analyst in corporate e ven-
ture capital, consulente strategico e fi-
nanziario, analista finanziario, analista 
di investimenti, manager di private 
equity. Costo: 16mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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II primo prepara specialisti dell’in-
novazione e project manager, men-
tre il secondo mira a formare figure 
ai vertici di aziende internazionali: 
chief international officer e chief di-
gital officer, ma anche country ma-
nager, import/export ed e-com-
merce manager.

L’università di Pisa propone un 
nuovo master per executive manager 
della ristorazione (indirizzo speciali-
stico del corso in food quality mana-
gement). L’obiettivo è formare profili 
professionali nella gestione delle im-
prese di ristorazione, con competenze 
in studio del concept, sicurezza, scelta 
del business model, delivery e adem-
pimenti contrattuali. Iscrizioni entro 
il 26 ottobre per un costo di 6mila euro.

Manager dell’automotive
Nuova proposta in arrivo anche pres-
so l’università del Piemonte Orientale 
in collaborazione con l’università di 
Bergamo. Si tratta di un master di I li-
vello in servitization nel settore auto-
motive indirizzato a laureati in econo-
mia, finanza, ingegneria e discipline 
sociali. L’obiettivo è formare service 
manager che ricoprano il ruolo di re-
sponsabili della supervisione delle at-
tività di assistenza e servizio ai clienti, 
con competenze tecniche, strategi-
che, organizzative e di pianificazione 
e controllo. Apertura lezioni a febbraio 
2021 per un costo di 4.500 euro.

Diverse le novità presso la Luiss bu-
siness school di Roma: il master in 
management and technology, in par-
ticolare, si rinnova con una serie di 
indirizzi alla prima edizione, tutti 

di Daniele Cesarini

D alla gestione delle imprese 
private all’ambito pubbli-
co: nell’area economica si 

trovano  corsi post-laurea  altamen-
te “professionalizzanti” che per-
mettono ai giovani di inserirsi con 
un percorso preferenziale in settori 
o in ruoli specifici.

Le novità 2020/21
Tra le novità del 2020-2021 l’universi-
tà di Pavia propone il master in gestio-
ne innovativa dell’arte: finanza, 
marketing e strategia offre competen-
ze di gestione d’impresa presso azien-
de ed enti del settore dei beni culturali, 
degli eventi e delle istituzioni artisti-
che. Il costo è 5mila euro e il bando 
uscirà entro novembre.  

Il Mip Politecnico di Milano offre 
due nuovi master in digital transfor-
mation (scadenza delle iscrizioni a 
febbraio 2021 con un costo di 18.500 
euro) e in digital transformation for 
international business (con la bri-
tannica Hanley Business School, a 
partire da settembre 2021, per un co-
sto di 17.500 euro). 

LA DIDATTICA

Sempre più
innovazione
per economia
e management



24

GUIDA AI MASTER   IL SOLE 24 ORE

24

sterdam, per chi voglia lavorare nel 
business del lusso e della moda. 
Tutti hanno un costo di iscrizione 
pari a  16mila euro. 

Raffaele Oriani, associate dean del-
la Luiss business school, spiega così 
l’innovazione nei programmi dei 
master in economia e management: 
«Ci sono alcune tendenze ormai con-
solidate: l’attenzione a sviluppare le 
soft skill degli studenti, la formazio-
ne di professionalità che sono richie-

con lezioni in partenza tra settembre 
e ottobre: si va dal major in global 
supply chain management (per for-
mare i manager delle filiere produtti-
ve e distributive) a quello in business 
transformation (per guidare l’inte-
grazione tra business e tecnologia) 
sino al  global energy management 
(per la gestione energetica). 

Parte invece a gennaio 2021 il 
nuovo corso in fashion & luxury bu-
siness, con sedi a Milano ed Am-

Nuovi trend.
Nell’area di econo-
mia e management 
c’è sempre più 
spazio per le spe-
cializzazioni nel-
l’analisi dei big data 
e della business 
transformation

ADOBESTOCK
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ste non tanto oggi, ma da qui a 5 anni, 
come quelle nell’analisi dei big data e 
la business transformation». 

Verso una nuova didattica
Cambiano anche le metodologie di-
dattiche, che si spostano verso moda-
lità esperienziali: «Gli studenti lavora-
no in team su casi reali, progetti con-
creti, challenge aziendali. Infine vi è 
un maggior uso degli strumenti digi-
tali, per arrivare in aula già preparati a 
discutere con i docenti».

Secondo Oriani,il vantaggio prin-
cipale dei master è che «in tempi ri-
dotti, un anno, è possibile completa-
re un percorso intensivo specifico 
per un determinato settore, che può 
essere quello finanziario, del turi-
smo o della cultura, o da aziende che 
cercano specifici profili professio-
nali, come il project manager o il sup-
ply chain manager». 

Economia digitale
Torna infine  - dopo il debutto nel 
2019  - l’innovativo master in change 
management 4.0 dell’università di 
Torino, in collaborazione con il Poli-
tecnico locale: formerà i manager 
delle industrie della digital economy. 
La scadenza per le iscrizioni è il 31 ot-
tobre e il costo è pari a 7.500 euro. Il 
master si va ad affiancare a un’offerta 
dell’ateneo ricca di corsi in ambito 
economico e di management, come 
quello gratuito in collaborazione con 
Corep e dedicato all’internazionaliz-
zazione dei processi aziendali (iscri-
zione entro il 16 ottobre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BORSE DI STUDIO

Atenei privati in campo
con le agevolazioni sulle rette
I master in economia e 
management presenta-
no speso costi elevati: 
ecco perché è indispen-
sabile cogliere qualsiasi 
opportunità disponibile 
per ottenere una borsa.

I criteri
La Società europea per i 
servizi e la formazione 
(Sesef), ad esempio, 
offre diverse borse di 
studio a copertura totale 
o parziale dei costi.Ci 
sono 40 finanziamenti 
per management del 
turismo e sostenibilità  e 
altri 40 per food & beve-
rage management. In 
entrambi i casi si parla di 
20 borse totali (5.500 
euro) e 20 parziali 
(2.000-2.300 euro), 
distribuite sulla base di 
un test di selezione onli-
ne (entro il  16 ottobre).

La Bocconi di Milano 
prevede alcune borse di 
studio a copertura parzia-
le del costo del master in 
economia e management 
dei trasporti, delle infra-
strutture e della supply 

chain. Ogni anno i fondi 
per borse di studio sono 
pari a circa 30mila euro e 
provengono in parte dalle 
aziende sponsor. La gra-
duatoria viene stilata 
tenendo conto in pari 
misura di merito e situa-
zione economica del 
nucleo famigliare. 
La scadenza è il  14 ottobre.

Coperture parziali
Diversi master della 
Luiss Business School 
prevedono borse di stu-
dio: in molti casi tutti i 
candidati che presentano 
domanda di iscrizione 
concorrono automatica-
mente per ottenere 3 
borse di studio parziali, 
basate sul merito, che 
arrivano a coprire fino al 
25% della quota di parte-
cipazione al programma. 

Da segnalare infine la 
Lum School of manage-
ment:  fino al 28 settem-
bre c’è una riduzione del 
15% del costo di ammis-
sione per tutti i master.

— Daniele Cesarini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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(costo di iscrizione pari di 5.900 euro); un 
corso part-time che, grazie alla vocazio-
ne espressamente estera, permette di 
trovare sbocchi o accelerare la propria 
carriera sia nelle multinazionali sia nelle 
imprese italiane che devono competere 
sui mercati internazionali. C’è tempo per 
le iscrizioni sino al 9 ottobre.

Nuove tecnologie
Per chi vuole focalizzarsi sugli aspetti 
connessi all'applicazione delle nuove 
tecnologie, ritorna il master di primo li-
vello in digital marketing dell’università 
di Udine. Il corso, part-time, mira a offrire 
le conoscenze e gli strumenti operativi 
per pianificare, organizzare e realizzare 
progetti comunicativi in contesti digitali. 
Oltre 60 aziende hanno già manifestato 
interesse a ospitare i tirocinanti del ma-
ster, che avrà tra 18 e 29 alunni, per un co-
sto di 3.600 euro e una scadenza delle 
iscrizioni fissata al 26 ottobre.

Ritorna con una seconda edizione an-
che il master di primo livello dell’univer-
sità di Parma in comunicazione digitale, 
mobile e social. L'obiettivo del corso è for-
mare professionisti in grado di creare 
prodotti di informazione, intratteni-
mento e comunicazione pensati espres-
samente per media digitali e piattaforme 
di differente natura, e in particolare per 
dispositivi mobili, ma anche specialisti di 
app e strumenti per ottimizzare la pre-
senza sul web delle imprese e analisti del-
la comunicazione. È previsto il numero 
chiuso (25 studenti) e il costo è di 3.684 
euro suddiviso in tre rate.

Alberto Salarelli, presidente del comi-
tato esecutivo del master, ritiene che i 
corsi post-laurea presentino un vantag-

di Daniele Cesarini

I l mondo è in rapida evoluzione, ma il 
marketing e la comunicazione cam-
biano ancor più velocemente. Qual-

siasi offerta formativa in questo ambito 
deve restare al passo con i tempi, o ri-
schia di essere condannata a una rapida 
obsolescenza.

Aggiornamento continuo
Non sorprende quindi che anche i ma-
ster già consolidati da diversi anni pre-
sentino programmi in costante aggior-
namento, grazie al forte legame con le 
aziende del territorio e la presenza di 
manager come docenti in aula. È il caso, 
ad esempio, del master in marketing e 
direzione aziendale dell’università di 
Macerata, giunto alla decima edizione. Il 
corso mira a formare giovani professio-
nisti pronti a operare nelle funzioni 
marketing-commerciali di imprese 
pubbliche e private; la scadenza delle 
iscrizioni è a gennaio 2021, per un costo 
di 3mila euro e durata annuale.

Tra i master di punta spicca anche quel-
lo in marketing management per l’im-
presa internazionale della school of ma-
nagement dell’università di Bergamo 

LA DIDATTICA

Per il marketing
specializzazioni
digitali, sull’export
e nel turismo
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sempre più popolare, perché permette 
una connessione più immediata con il 
mondo del lavoro e delle aziende: «Il 70% 
dei docenti del nostro master, ad esem-
pio, è composto non da accademici ma da 
professionisti che hanno un network di 
conoscenze, relazioni e contatti, e che so-
no i primi a mettere in contatto gli stu-
denti più meritevoli con le aziende po-
tenzialmente interessate».

In generale, conclude Salarelli, l’in-
gresso nel mondo del lavoro avviene nei 

gio significativo: «È molto più facile mo-
dificare il piano di studi e l’offerta forma-
tiva anche da un anno all’altro. Questo è 
importante soprattutto per l’ambito 
marketing e comunicazione, dove c’è bi-
sogno di un aggiornamento costante del-
le tecniche e delle competenze insegnate. 
Anche per questa ragione, frequente-
mente gli studenti decidono di abbinare 
una laurea triennale a un master, anziché 
proseguire con una specialistica». 
Secondo l’esperto, il percorso “3+1” è 

Flessibilità.
Per il marketing 
spazio ai piani 
di studio in co-
stante aggiorna-
mento con le 
nuove tecnologie 
e le novità 
sul fronte dei 
social network

ADOBESTOCK



GUIDA AI MASTER     IL SOLE 24 ORE FINANZA, ECONOMIA E MARKETING

28

dipartimenti marketing e delle relazioni 
delle aziende private, spesso in ruoli in-
novativi come quelli della gestione dei 
social media; ma «c’è spazio anche negli 
uffici relazioni pubbliche in enti statali e 
organizzazioni internazionali».

Le novità 2020/21
Tra le novità del 2020-2021 vi è un nuovo 
major in arrivo per il master in marketing 
management della Luiss di Roma, vale a 
dire una nuova macro-area di attività e 
specializzazione per gli alunni. L’aggiun-
ta al piano formativo si concentra sul di-
gital export ed è è progettata in collabora-
zione con l’Ice - Agenzia per la promozio-
ne all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane. Il master, full-ti-
me, è di primo livello, fornisce 60 crediti 
formativi e ha un costo di 16.000 euro. Le 
lezioni partono il 16 ottobre a Roma e a 
novembre a Milano.

Continuando a guardare al futuro, è in 
arrivo un nuovo master in media and 
communication del Politecnico di Mila-
no, un corso che mira a coniugare la for-
mazione sui media tradizionali e i nuovi 
mezzi di comunicazione digitale per for-
mare professionisti completi. Il costo 
previsto è pari a 18.500 euro, con iscrizio-
ni entro la prima metà del 2021.

Sempre in ambito settoriale è confer-
mato per una seconda edizione il master 
di I livello dell’università di Torino in pro-
gettazione, comunicazione e manage-
ment del turismo culturale. Il program-
ma è stato ripensato alla luce degli effetti 
della pandemia Covid-19, in un mondo in 
cui il turismo e la cultura assumono for-
me parzialmente inedite. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGEVOLAZIONI

Cento borse di studio
dalla Fondazione Italia-Usa
Frequentare un ma-
ster in marketing è più 
facile ed economico 
grazie alle numerose 
iniziative che erogano 
borse di studio in
 tutta Italia.

La Fondazione Ita-
lia-Usa ha stanziato 
100 borse di studio 
straordinarie per gli 
studenti interessati a 
frequentare il master 
in global marketing, 
comunicazione & ma-
de in Italy, organizzato 
insieme al Centro stu-
di comunicare 
l’impresa. 

L’iniziativa è pensata 
espressamente come 
forma di sostegno e 
incentivo nel difficile 
contesto di crisi causa-
to dal Covid-19. 

Sul totale di 100 bor-
se, 80 saranno riserva-
te a giovani laureati, 
senza distinzione di 
facoltà, che abbiano 
conseguito la laurea 
dal 2010 in poi, riparti-
ti su tutto il territorio 
nazionale. 

Le restanti 20 saran-
no riservate ad im-
prenditori e profes-
sionisti, che desideri-
no espandere la pro-
pria attività sui 
mercati internaziona-
li, con un occhio di 
riguardo per start-up 
e imprese orientate 
agli Usa. Ciascuna 
borsa è del valore di 
3.200 euro rispetto al 
costo pieno del master 
pari a 3.590 euro.

Convenzioni Inps
Diversi atenei e istituti 
offrono poi borse di 
studio collegate alla 
convenzione Inps per i 
figli e gli orfani di 
iscritti e pensionati. È 
il caso del master in 
marketing, sales and 
digital communication 
dell’università degli 
studi di Torino. 

Le erogazioni sono 
basate sul reddito Isee 
e riguardano il 20% 
degli iscritti.

— Daniele Cesarini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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N ovità e conferme per gli 
Mba delle principali 
università e business 
school italiane.

Il dipartimento di eco-
nomia e finanza dell’università di Bari at-
tiverà per l’anno  2020/2021 la prima edi-
zione del master di II livello in business 
administration, in collaborazione con la 
Scuola di alta formazione studi specia-
lizzati per professionisti di Taranto. Si 
tratta di un corso in modalità telematica 
in lingua italiana e spagnola. È previsto il 
numero chiuso (compreso tra 100 e 400 

studenti) e la quota di iscrizione si attesta 
a 1.200 euro. Il focus principale è sui temi 
del management e dell'innovazione, ar-
ticolati in un modulo introduttivo e sei 
moduli avanzati sui temi più aggiornati 
dei fattori umani e tecnologici, del design 
thinking, della filiera del valore, della re-
sponsabilità sociale d’impresa e dello 
scenario economico internazionale. 

Alessia Coeli, responsabile dell’area 
formazione di Altis dell’università Cat-
tolica, racconta così le novità in cantiere 
presso l’alta scuola impresa e società: 
«Il nostro Mba executive, organizzato 

di Daniele Cesarini

LA DIDATTICA

Mba, più pratica
e lezioni a distanza
nelle business school
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con la Business school del Sole 24 Ore, è 
completamente rinnovato sia nella for-
mula, molto più flessibile in termini di 
modalità di formazione con momenti 
live, videodidattica, lezioni a distanza, 
sia nel nuovo focus, ora molto più lega-
to ai temi della competitività, della so-
stenibilità e dell’innovazione». Un’altra 
novità è il master in sustainable busi-
ness administration. Si tratta di un cor-
so per neolaureati che si colloca come 
via di mezzo tra master ed Mba. «Il no-
stro obiettivo - spiega Coeli - è formare 
giovani professionisti in grado di entra-
re in qualsiasi funzione o ruolo di re-
sponsabilità nelle aziende, per integra-
re management e sostenibilità». La sca-
denza per la domanda è il 9 febbraio 
2021 e il costo 9.900 euro.

Corsi internazionali
Anche la Liuc business school offre di-
versi Mba, sia in versione full time-inter-
national sia executive. Nel primo caso, 
l’Imba ha inizio il 12 ottobre e  dura  12 me-
si, con un costo di  18mila euro più Iva. Le 
lezioni sono in inglese ed è richiesta 
un’esperienza lavorativa di almeno 3 an-
ni. Il programma mira a fornire le compe-
tenze di management e gli strumenti per 
una leadership effettiva, così da facilitare 
l’accesso alle cariche che richiedano una 
visione integrata delle attività di busi-
ness, con un focus sull’internazionaliz-
zazione.  L’executive Mba ha inizio il 6 ot-
tobre e si rivolge a manager, imprendito-
ri e liberi professionisti intenzionati ad 
accelerare la propria crescita personale e 
professionale.  Anche in questo caso il co-
sto è di 18mila euro più Iva.

La Scuola di amministrazione azien-

dale  dell’università di Torino annovera 
nella propria offerta un master di I livel-
lo in business administration.  La sca-
denza per l’iscrizione è il 25 ottobre e il 
costo è di 5mila euro.

Tra le altre variazioni sul tema Mba è da 
segnalare il global executive Mba della 
Sda Bocconi, un programma modulare 
di general management, in inglese, di 18 
mesi, rivolto a professionisti e manager 
esperti. In partenza a novembre, ha un 
costo in linea con il target: 100mila dolla-
ri, circa 85mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A scuola di busi-
ness.  Lezioni in 
inglese, didattica 
a distanza, 
workshop, perio-
di di studio e 
pratica all’estero: 
sono le principali 
caratteristiche 
degli Mba orga-
nizzati dagli ate-
nei italiani

ADOBESTOCK
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le caratteristiche dei master executi-
ve: «Sono necessarie tre condizioni 
imprescindibili: l’interesse di un 
contesto organizzativo a sviluppare 
una particolare professionalità, ov-
vero, la domanda di formazione par-
te dal mondo del lavoro; l’impegno 
da parte dell’organizzazione lavora-
tiva a sostenere il master; l’obiettivo 
di formazione continua per lo svi-
luppo professionale e l’innovazione 
organizzativa». 

Secondo l’esperto i master executi-
ve sono la porta principale per poter 
entrare con competenze specialisti-
che nel mondo del lavoro: «La logica di 
progettazione è semplice: l’università 
insieme a una azienda co-progettano 
un percorso master per formare degli 
esperti in un determinato settore, con 
particolare attenzione all’occupabili-
tà. Nascendo in collaborazione con le 
aziende, che spesso finanziano una 
buona parte delle borse, si è certi di 
frequentare un master di interesse per 
il mondo produttivo».

Innovazione al centro
Non mancano i corsi che puntano 
tutto sull’innovazione. È il caso del 
Politecnico di Torino con l’executive 
master in leading digital transfor-
mation. Il corso si suddivide in due 
parti: la prima presenta i nuovi ap-
procci manageriali necessari per av-
viare processi di trasformazione di-
gitale nelle operations, nel marke-
ting, e nella definizione di nuove 
strategie e modelli di business. La 
seconda parte sviluppa le competen-
ze scientifiche con focus su algoritmi 

di Daniele Cesarini

È  proprio vero che gli esami non 
finiscono mai. Quale prova 
migliore dei master executive, 

pensati appositamente per professio-
nisti e manager non più junior ma già 
inseriti nel mondo del lavoro?

L’offerta 2020/21
L’università di Siena offre un ampio 
ventaglio di proposte su questo fron-
te, tutti pensati per rispondere a esi-
genze estremamente specifiche di 
specializzazione. È il caso sia dei corsi 
di primo livello, come quelli in gestio-
ne delle risorse idriche, medical ge-
netic, management e comunicazione 
per le aziende chimiche del lusso, 
advanced genetic counsellors; sia dei 
corsi di secondo livello, come quello 
in advanced prosthodontics sciences 
o in vaccinology and drug develop-
ment. Le scadenze per le iscrizioni 
vanno dalla metà di settembre a mar-
zo, a seconda dei casi, con costi com-
presi tra 2mila e 6mila euro.

Claudio Melacarne, delegato alla 
formazione continua dell’università 
di Siena, commenta così le finalità e 

STUDENTI SENIOR

Master executive,
le proposte
per chi si rimette
in gioco
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borazione tra Politecnico di Milano e 
Accademia Unidee (istituto di alta for-
mazione di Cittadellarte). 

Attraverso l’unione tra design e 
arte, il corso vuole trasformare 
un’esigenza attuale - quella per una 
maggiore sostenibilità e responsa-
bilità d’impresa - in un’opportunità 
di sviluppo e crescita economica per 
le organizzazioni. 

La seconda edizione avrà inizio a feb-
braio 2021 per un costo di 9.500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e metodi di elaborazione dei dati e 
sulle tecnologie (applicativi e archi-
tetture informatiche) necessarie per 
gestire e analizzare i dati. Il corso ha 
un numero chiuso di 30 partecipan-
ti, un costo di 6mila euro e una sca-
denza per le iscrizioni fissata alle ore 
13 del 25 settembre.

Novità per il design
È partita quest’anno la prima edizione 
del master executive in design, creati-
vità e pratiche sociali, nato dalla colla-

Non solo econo-
mia e finanza. 
Tra le proposte 
rivolte agli execu-
tive ci sono an-
che master in 
design, creatività 
e pratiche sociali

ADOBESTOCK
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school a livello internazionale. I primi 
tre posti quest’anno sono occupati dalla 
Harvard business school, dall’universi-
tà della Pennsylvenia e dalla Stanford 
graduate school, tutte e tre statunitensi. 

Tra le prime cento strutture, per quali-
tà della formazione, troviamo anche la 
London business school (Uk) e la Colum-
bia University (Usa).

 L’Italia conquista il 29esimo posto con 
la Sda Bocconi school of management. In 
questo caso lo stipendio medio per chi si è 
formato alla scuola della Bocconi è di circa 
140mila dollari (circa 118mila euro), la me-
tà rispetto a chi si è laureato ad Harvard. 

I top master per l’Economist
Prendendo in considerazione tre para-
metri – lo sviluppo personale, le possibi-
lità di carriera e l’esperienza formativa – 
anche l’Economist pubblica, da quattro 
anni a questa parte, la classifica dei mi-
gliori master del mondo. Un elenco aper-
to dal Berkeley Mba executive proposto 
dall'università californiana di Berkeley.  
Il master ha una durata di 19 mesi e ri-
chiama studenti da tutto il mondo per le 
ottime prospettive di carriera, con una 
retribuzione media annua che si aggira 
intorno ai 217mila dollari (185mila euro). 

Al secondo posto  un’altra scuola statu-
nitense, la Kellog school of manage-
ment, della Northwestern university, 
con l’executive Mba program, della dura-
ta di 22 mesi. Segue la Brown University, 
ateneo che ha sedi sia in Europa (in Spa-
gna) sia negli Stati Uniti. 

Tra le prime settanta università sele-
zionate dall'Economist non c'è però 
nessun ateneo italiano nell’ultima clas-
sifica disponibile.

di Natascia Ronchetti

R aggiungere i vertici di comando 
di un’azienda con una solida pre-
parazione nel digital marketing, 

nella gestione degli investimenti, nella fi-
nanza straordinaria. Oppure tentare di 
aprirsi una carriera  nell’ambito delle rior-
ganizzazioni aziendali, delle relazioni in-
dustriali, della gestione delle risorse 
umane.  In tutti i casi è opportuno cercare 
il master più consono alle proprie aspira-
zioni, optando se possibile per una scuola 
prestigiosa che garantisca, insieme alla 
qualità della formazione, maggiori pos-
sibilità di trovare rapidamente una occu-
pazione in linea con le aspettative e te-
nendo conto anche dei costi da sostenere.  

A questo proposito sono tante le asso-
ciazioni e le fondazioni, che certificano i 
master con graduatorie che vengono sti-
late sulla base di sondaggi tra gli studen-
ti, analizzando le prospettive di lavoro e 
lo stipendio medio raggiungibile dopo il 
completamento del percorso formativo.

Classifica  Financial Times
Ogni anno il quotidiano economico-fi-
nanziario inglese Financial Times stila 
la classifica delle migliori business 

LE CLASSIFICHE

Dai ranking
internazionali
un aiuto 
per la scelta
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Al top. Tra le scuole post-laurea  al top dei ranking internazionali c’è la statunitense Harvard business school 

REUTERS
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Le classifiche di Qs 
Ogni anno Qs World University ag-
giorna la classifica dei migliori busi-
ness master proposti nel mondo dalle 
università, nel campo della finanza, 
della gestione e organizzazione azien-
dale, del marketing, secondo parame-
tri che vanno dalle prospettive occupa-
zionali al grado di preparazione all’im-
prenditorialità. 

Per quanto riguarda i master in busi-
ness analytics, al primo posto si ricon-
ferma la Sloan school of management 
del Mit (Usa). La stessa scuola conqui-
sta un secondo posto per quanto ri-
guarda il master in finanza mentre per 
il management troviamo ai vertici della 
classifica la London business school. 
Sempre nell’area finanza spicca all’un-
dicesimo posto la business school del-
l’università Bocconi. Nell’ambito del 
marketing al primo posto per la forma-
zione post-laurea troviamo  la Hec, 
scuola di management di Parigi: con 
130 anni di storia richiama studenti da  
90 Paesi del mondo. Un ruolo da prota-
gonista, sempre nell’ambito del  marke-

ting, se lo ritaglia con il secondo posto 
l’Imperial College di Londra, seguito 
dalla Columbia University (New York) 
e dall’università di Manchester (Uk). 

I master online
Qs  pubblica ogni anno anche la classifica 
dei migliori master online in business 
administration del mondo, prendendo 
in considerazione quattro parametri, 
che vanno dal grado di occupazione degli 
iscritti all’esperienza professionale me-
dia degli studenti per arrivare alla prepa-
razione e alla qualità del corpo docente. 
Anche quest’anno si posiziona al primo 
posto la Ie business School (Spagna), se-
guita da due atenei britannici: Imperial 
college business school e Warwick busi-
ness school. Ma il quinto posto è riserva-
to alla School of Management del Poli-
tecnico di Milano, tra le migliori del mon-
do con l’International Flex Mba, un ma-
ster realizzato grazie a una specifica 
piattaforma digitale sviluppata attraver-
so una partnership tra l’ateneo mene-
ghino e Microsoft. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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G estione delle informa-
zioni su internet, prote-
zione dei dati personali, 
ma anche diritto indu-
striale e risvolti fiscali. 

C’è abbondanza di scelta nel panora-
ma dei prossimi master nel campo del-
la giurisprudenza. 

Tra i corsi da segnalare c’è quello di 
primo livello in diritto delle nuove 
tecnologie e informatica giuridica 
dell’università di Bologna. La didatti-
ca prevede attività mirate, come si-
mulazioni processuali, studio di case 

history e svolgimento di stage e punta 
a formare esperti in diritto dell'infor-
matica da inserire nella pubblica am-
ministrazione, in studi legali e impre-
se private, specialmente a supporto 
dei reparti It e Ict. Il master fa parte del 
consorzio Eulisp (European legal in-
formatics study programme) che ve-
de la collaborazione tra 11 atenei in-
ternazionali, di cui uno in Giappone 
(Fukuoka) e gli altri in Europa, tra cui 
Hannover, Vienna, la Queen Mary di 
Londra o il polo belga di Lovanio-
Bruxelles. A fronte di una quota ag-

di Adriano Lovera

LA DIDATTICA

Dalla Rete al fisco,
 le nuove strade
del diritto
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giuntiva, è possibile frequentare par-
te del corso all’estero in una delle sedi 
consorziate. La precedenza viene da-
ta a chi ha ottenuto il punteggio mi-
gliore in fase di selezione. Il bando 
scade l'11 dicembre. 

Protezione dei dati
Altro tema molto battuto è quella della 
protezione dei dati personali, ora che il 
mercato è abituato all’entrata in vigore 
del  Gdpr (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), in vigore in Italia 
da metà 2018. Il Politecnico di Milano 

Borse di studio e stage

Tra i corsi passati in rassegna in queste pagine ci sono 
alcune agevolazioni interessanti per quanto riguarda 
l’aspetto economico

Esoneri parziali e borse
 Presso il master di Bologna che ha per oggetto 
il diritto dell’informatica, per i due studenti migliori 
della selezione iniziale è previsto l’esonero della 
seconda rata di iscrizione, che è pari a 1.650 euro 
su un costo complessivo di 4.150. 
Al corso in data protection officer del Politecnico 
di Milano sono disponibili 5 borse di studio erogate 
dall’Inps per dipendenti pubblici, più altre 2 borse 
erogate dalla Sna, la scuola nazionale di ammini-
strazione, parte della Presidenza del consiglio 
dei ministri.
Entrambe sono a copertura totale della quota di parteci-
pazione, pari a 10.000 euro

Premi ai meritevoli e voucher
A Padova, per il corso di progettazione delle politiche 
europee, al termine verrà scelto lo studente più merite-
vole cui sarà assegnato un premio di studio.
 Il bando del master di Napoli Parthenope in legal mana-
gement prevede uno sconto per i primi cinque classifi-
cati della selezione di ammissione: 1.500 euro al posto 
del contributo pieno di 2.200. 
Il corso in amministrazione pubblica dell’università del 
Salento rientra  invece tra quelli finanziabili con la misu-
ra “Pass laureati 2020”. 
Si tratta di un contributo che la Regione Puglia eroga 
sotto forma di voucher, a copertura dei corsi di for-
mazione post-laurea, grazie all’utilizzo fondi europei. 
Le domande sono accolte fino a esaurimento
 delle dotazione

— Adriano Lovera
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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propone il master di II livello data pro-
tection officer, che mira a formare fun-
zionari e dirigenti con il ruolo di re-
sponsabile privacy, Dpo, responsabile 
It, security manager e compliance offi-
cer, se inseriti in azienda, ma anche li-
beri professionisti per attività di con-
sulenza in questo ambito. Domande 
entro il  1° marzo 2021. 

È di secondo livello anche il master 
data protection officer e privacy 
expert”di Roma Tre (iscrizioni entro il 
20 gennaio), mentre per lo stesso ar-
gomento ha scelto la formula del I li-
vello l’università di Bologna (scadenza 
del bando il 7 dicembre). 

Alla Sapienza di Roma  alla  prima 
edizione c’è fiscalità internazionale e 
dell’Unione europea (iscrizioni entro 
il 15 gennaio). In questo caso il tema è il 
fisco, ma la conoscenza approfondita 
del diritto dell'Unione europea e in ge-
nerale delle politiche comunitarie è un 
campo sempre più promettente, su cui 
convergono le attenzioni degli stu-
denti di giurisprudenza ma anche di 
scienze politiche. 

Scienze politiche e fondi Ue
Tra i corsi più rodati, arrivato alla 
31esima edizione, c’è quello di primo 
livello in politiche, progettazione e 
fondi europei dell’università di Pado-
va. «Quest’anno proponiamo focus 
su sviluppo urbano sostenibile, im-
migrazione e inclusione - racconta 
Ekaterina Domorenok, direttore del 
master - . Puntiamo a formare la figu-
ra dell’ europrogettista, che può lavo-
rare ovunque, come dipendente o li-
bero professionista, dalle pubbliche 

amministrazioni alle grandi Ong fino 
a banche e società private». Domande 
fino al 2 ottobre. 

Diversi corsi afferiscono al tema del 
diritto e della sicurezza in campo ali-
mentare, un terreno difficile in cui la 
normativa europea si interseca a quel-
la nazionale. Alcuni esempi: a Bolo-
gna giurista e consulente della sicu-
rezza alimentare (I livello, iscrizioni 
entro il 18 dicembre), a Roma Tre dirit-
to alimentare (II livello, iscrizioni en-
tro il 30 novembre). 

Esperti nella Pa
 Non va dimenticata l’offerta formativa 
al Sud. Nell'ambito del diritto, a Napoli 
Parthenope arriva il corso in “Legal 
manager & advisor”, di secondo livel-
lo. Punta a formare professionisti 
esperti nel dare supporto all’impresa, 
nella gestione del rischio legale che 
può verificarsi nell'attività ordinaria o 
in situazioni straordinarie, rispetto al 
diritto commerciale, tributario, del la-
voro e sindacale. C’è tempo per iscri-
versi fino al 30 ottobre. 

Il dipartimento di scienze giuridiche 
dell’università del Salento offre il ma-
ster Aprest (amministrazione pubbli-
ca: principi e regole, strumenti e tecni-
che), che punta a formare la figura di 
dirigente o funzionario amministrati-
vo, con tutte le competenze oggi ne-
cessarie che vanno dalla conoscenza 
puntuale delle norme, a partire dal co-
dice degli appalti, fino a temi di natura 
trasversale, come le occasioni di colla-
borazione pubblico-privato. Doman-
de entro il 30 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tente come possibilità di carriera - 
spiega il direttore del master, Sergio 
Mauceri -. Grazie a un corso come que-
sto si possono ricoprire ruoli di re-
sponsabilità non solo nel bacino ri-
stretto degli enti di ricerca sociale, ma 
anche offrire consulenze  a tutte le or-
ganizzazioni, enti pubblici o imprese 
private, ogni volta che queste si trovino 
ad avere in mano grandi masse di dati 
da cui trarre modelli previsionali e che 
vanno sottoposti a un’analisi sia quali-
tativa sia quantitativa». Il contenuto 
del master si allarga fino al campo del-
l’analisi dei big data e del marketing. Ci 
sono 40 posti disponibili, si avvale di 
un laboratorio dotato di computer e 
software avanzati e l’iscrizione va per-
fezionata entro il 15 gennaio. 

Psicologia digitale
Un’altra novità, questa volta in ambito 
di psicologia, è rappresentata da user 
experience psychology-UxP, un master 
di primo livello organizzato congiunta-
mente a Milano dall’università Cattolica 
e dal Polidesign. È un corso interamente 
in lingua inglese, che prepara a diventa-
re user experience specialist, una delle 
figure più richieste oggi nel campo dei 
lavori digitali e che allarga sempre di più 
il ventaglio delle proprie competenze. 
Tradizionalmente è colui che anticipa e 
progetta l’esperienza degli utenti che 
andranno a utilizzare un servizio digita-
le, che sia un sito o una app. 

Ma oggi è anche la figura chiamata a 
organizzare la comunicazione digitale 
all’interno di grandi spazi di passaggio, 
dalle stazioni ferroviarie agli ospedali. 
Iscrizioni entro il 30 novembre. 

di Adriano Lovera

L a ricerca sociale, ma anche le inte-
razioni tra psiche e tecnologia. So-
no gli argomenti su cui si concen-

trano le novità, per quanto riguarda i ma-
ster dell’area di sociologia e psicologia. 

Partnership interateneo
Una delle principali new entry dell’an-
no accademico 2020-2021 è il master 
interateneo “Metars” (metodologie e 
tecniche avanzate di ricerca sociale), 
organizzato dall’università La Sapien-
za di Roma, in collaborazione con Mila-
no Bicocca, università di Genova, Fe-
derico II di Napoli e università di Cata-
nia. Roma è la sede principale del corso, 
ma con seminari organizzati nelle sedi 
partner durante il calendario didattico. 
È un corso di secondo livello. «Abbia-
mo optato per questa soluzione perché 
andiamo a impartire nozioni di tipo 
avanzato, poco fruibili da un laureato 
triennale, e anzi ci rivolgiamo even-
tualmente anche a chi già lavora. Così 
rispondiamo alle sollecitazioni del 
mercato che richiede specialisti sem-
pre più preparati in questo ambito. La 
ricerca sociale è un percorso promet-

LA DIDATTICA

Legami tra psiche
e  tecnologia
per l’area sociale
 e  psicologia
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Nuove specializ-
zazioni. Econo-
mia comporta-
mentale e scien-
ze cognitive 
prende campo a 
psicologia, men-
tre sociologia si 
specializza sem-
pre di più in am-
bito educativo

ADOBESTOCK

Borse di studio e stage

Vediamo quali sono borse di stu-
dio e opportunità di alcuni master 
dell’area sociale e psicologica 

Sconti ed esoneri totali
Il master in user experience 
promosso insieme dalla Cattoli-
ca e dal Politecnico di Milano è 
uno dei percorsi più costosi, 
diecimila euro la retta comples-
siva, ma sono previste borse di 
studio a discrezione degli orga-
nizzatori.
Il Master “Nudge” della Bicocca, 
sempre a Milano, prevede invece 
uno sconto del 10% rivolto ai 
soci dell’associazione BicoccA-
lumni, mentre è in via di defini-

zione l’accreditamento del ma-
ster com “Inps executive”, con 
cui viene scontato interamente il 
prezzo ai dipendenti della pub-
blica amministrazione iscritti alla 
gestione unitaria delle presta-
zioni creditizie e sociali. Genero-
so, invece, il capitolo “ammissio-
ne” per il master di sociologia a 
Roma Tre, dove sono previste 
cinque borse di studio con eso-
nero totale del costo (pari a 
2.500 euro). La selezione verrà 
effettuata tra gli studenti iscritti 
seguendo tre criteri: qualità del 
percorso formativo pregresso, 
reddito familiare Isee, 
voti di diploma

Stage nel pubblico e privato
Per quanto riguarda stage e 
tirocini previsti durante i corsi, 
tutti gli atenei hanno attivato 
contatti con enti pubblici e 
privati. In particolare, il master 
Metars si avvale 
della collaborazione della Ais 
(Associazione italiana sociolo-
gia), quello di Roma Tre ha già 
stretto accordi per inviare gli 
studenti in stage presso l’isti-
tuto Luigi Sturzo, il laboratorio 
Coris e l’Icsor 
(International center for the 
sociology of religion)

— Adriano Lovera
© RIPRODUZIONE RISERVATA



DA GIURISPRUDENZA A PSICOLOGIA

4343

plicato: strategie evidence based nelle 
professioni educative, sanitarie e socia-
li. Il corso intende formare i professioni-
sti del settore educativo all'utilizzo di 
metodologie e strumenti della scienza 
del comportamento applicata, con allie-
vi di diversa età e con diversi livelli di svi-
luppo. E prevede 400 ore di project work 
sul campo, presso strutture distribuite 
in tutta Italia, in cui lo studente effettua 
incontri individuali con i manager delle 
diverse organizzazioni e viene suppor-
tato nella scrittura e revisione di busi-
ness plan d’impresa. Le iscrizioni si 
chiudono il 30 novembre. 

Nel Nord-Est, a Udine, è pronto un 
altro master di carattere socio cultura-
le, il corso di primo livello in esperto di 
progettazione educativa in scuole e 
servizi ad alta complessità sociocultu-
rale, rivolto in particolar modo a inse-
gnanti, educatori, animatori. Appro-
fondisce numerosi aspetti come il so-
stegno alla genitorialità, le caratteri-
stiche sociali delle principali 
comunità extraeuropee presenti nel 
contesto nazionale e regionale, fino al 
disagio psico-sociale nell’adulto e nel 
bambino. Il termine ultime per la can-
didatura è il 30 ottobre. 

A Trento, infine, c’è tempo fino al 28 
settembre per iscriversi a un master di I 
livello per specializzarsi nella gestione e 
inserimento psico-sociale delle persone 
con autismo e altri disturbi che ne com-
promettono le abilità emotive. Il titolo 
per esteso è metodologie di intervento 
educativo per soggetti con disturbi dello 
spettro autistico. Anche in questo caso i 
destinatari principali  sono gli educatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Psicologia economica
Sempre a Milano, all’università Bicoc-
ca, ha sede nudge e politiche pubbli-
che: economia comportamentale e 
scienze cognitive nell’organizzazione, 
comunicazione e regolamentazione 
pubblica e privata. Il corso è di I livello, 
formalmente appartiene all'area giuri-
dico-statistico ma in realtà approfon-
disce la psicologia economica e della 
comunicazione, quella comportamen-
tale e tutto il tema delle corrette deci-
sioni da prendere in ambito pubblico e 
privato, alla luce dei processi cognitivi 
individuali delle persone. Come indica 
il titolo, dedica ore alla spiegazione 
della teoria “nudge”. Sono previste fi-
no a 375 ore di stage presso enti pubbli-
ci e privati già convenzionati con il cor-
so. Iscrizioni entro il 14 settembre (co-
sto: 3.500 euro). 

Sociologia classica e scuola
Chi desidera approfondire invece la so-
ciologia classica, sono aperte le candi-
dature per il corso di II livello a Roma 
Tre, sociologia: teoria, metodologia, ri-
cerca, un master interuniversitario in 
collaborazione con la Sapienza e Tor 
Vergata, che intende offrire una prepa-
razione approfondita a sociologi che 
vogliano perfezionare le loro cono-
scenze di tipo teorico e sperimentale 
nel campo della ricerca. Il master è con-
venzionato con alcuni enti, sempre 
nella città di Roma, presso cui vengono 
svolti gli stage. Domande di ammissio-
ne entro il 15 gennaio.

 A carattere interdisciplinare, l’univer-
sità di Parma propone il master di I livel-
lo Aba-Analisi del comportamento ap-
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N uove tecniche di pro-
gettazione, recupero e 
conservazione del pa-
trimonio edilizio. Ruo-
ta attorno a questi filoni 

buona parte dell’offerta formativa più 
interessante nell’ambito dei master del-
le aree di ingegneria e architettura. 

In modo particolare, le università 
moltiplicano la realizzazione di corsi 
riguardanti il Bim (Building informa-
tion modeling), sistema di progetta-
zione che ormai è necessario conoscere 
anche per rispondere alle esigenze dei 

bandi pubblici più importanti. Infatti 
esiste una Direttiva europea che obbli-
ga gli Stati Ue ad affidare le gare più 
onerose solo a soggetti in grado di se-
guire ogni fase del processo con questo 
metodo. Nel caso dell'Italia, l’iter di de-
finizione puntuale del Codice degli ap-
palti pubblici è ancora farraginosa e in-
completa, ma quel che conta è che or-
mai la strada è stata tracciata. «Il Bim è 
molto più di un semplice software. È un 
sistema che integra saperi diversi e che 
permette la piena collaborazione tra 
professionisti, il più delle volte inge-

di Adriano Lovera

LA DIDATTICA

Bim e aerospazio
per ingegneria
e architettura
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gneri e architetti, e che interviene in 
tutte le fase della vita dell’edificio, dal 
cantiere iniziale fino alla sua gestione a 
livello di asset management» spiega 
Carlo Biagini, coordinatore del master 
dell’università di Firenze in  Bim per la 
gestione di processi progettuali colla-
borativi in edifici nuovi ed esistenti. 
Nell’ateneo fiorentino, la didattica è sia 
teorica sia svolta in laboratorio e conta 
sulla partecipazione di diverse aziende 
di ingegneria, che intervengono sia in 
fase di docenza sia mettendo a disposi-
zione posti di tirocinio. «Quest’anno, in 

Borse di studio e stage

Tra i corsi passati in rassegna in queste pagine ci sono 
alcune agevolazioni interessanti per quanto riguarda 
l’aspetto economico

Esenzioni a Pisa e Roma Tre
Uno dei corsi più generosi, anche in virtù dell’alto numero di 
posti a disposizione, è il master Bim dell’università di Pisa, 
dove sono previste quattro esenzioni totali del costo del 
master (1.700 euro, ribassato rispetto allo scorso anno per 
l’emergenza Covid) sulla base del reddito Isee, cui si aggiun-
gono altre 8 esenzioni che possono essere pari all’80% o al 
60% della retta totale, sempre su base Isee. 
Anche alcuni master di Roma Tre offrono delle borse di studio 
integrale, come ad esempio il I livello in restauro architettoni-
co che al momento ne prevede una.

Premi di studio a Padova
Il master Bim di Padova, invece, erogherà due premi di studio 
da mille euro ciascuno, da corrispondere a fine corso per parti-
colari meriti ottenuti durante l’anno. Oltre ai contributi econo-
mici, uno dei punti qualificanti dei corsi, al centro dell’attenzio-
ne dei futuri studenti in fase di scelta, riguarda l’attività pratica 
e specialmente il numero di ore di tirocinio trascorso in azienda 

Stage a Firenze e Politecnico di Milano
Sono 120 ore di tirocinio quelle proposte dal master Bim di 
Firenze. Il master Bim dello Iuav di Venezia arriva a 250 ore da 
svolgere presso aziende o studi, cui si aggiungono 125 ore di 
workshop comprensive della preparazione della tesi finale. Fa 
ancora di più il master Bim manager del Politecnico di Milano, che 
infatti è uno dei più costosi in circolazione (7.500 euro) e che 
gode della collaborazione di decine di aziende, oltre che del Co-
mune di Milano: fino a 500 ore di tirocinio, cui vanno aggiunte 500 
ore in aula e 500 di studio individuale. La commissione scientifica 
del corso prevede l'erogazione di alcune borse di studio

— Adriano Lovera
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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vista della seconda edizione, abbiamo 
scelto di modificare il master trasfor-
mandolo da primo a secondo livello. 
Questo perché il Bim, in effetti, va ma-
neggiato da chi già conosce lo sviluppo 
del processo edilizio e possiede buone 
competenze professionali». aggiunge 
il professor Biagini. A Firenze le am-
missioni scadono il 5 ottobre. 

«Bim» al centro dei corsi
Sempre in Toscana, è della partita “Bim” 
anche l’università di Pisa, dove il master 
è arrivato alla quinta edizione ed è uno di 
quelli con il più ampio numero di posti, 
fino a 130 più altri 30 disponibili come 
“uditori”. Le iscrizioni scadono il 5 no-
vembre e l’ateneo quest’anno ha deciso 
di abbassare il costo a seguito dell'emer-
genza Covid. Anche Padova propone 
uno tra i corsi più interessanti in questa 
materia, sempre di II livello, perché al-
cuni moduli e seminari vengono svolti 
in inglese.  Vanno segnalati ancora l’uni-
versità Iuav di Venezia, il master online 
di Unicusano e il Politecnico di Milano, 
pronto a ospitare gli studenti alla sesta 
edizione del suo master di II livello “Bim 
manager” (domanda  entro il 5 ottobre). 

Per tutti, l’obiettivo è formare una fi-
gura la cui definizione generica è quella 
di “progettista Bim”, un professionista 
spendibile in tanti campi (dall’edilizia 
al recupero urbano fino alle infrastrut-
ture stradali), che può trovare posto in 
studi di tutte le dimensioni, aziende, 
amministrazioni ed enti locali, o lavo-
rare da autonomo. 

Al di là del Bim, diversi master di que-
sta area di studi si occupano di recupero 
urbano e tra gli atenei Roma Tre  propo-

ne un master di I livello (studi dell'am-
biente e del territorio) e un poker di titoli 
di II livello:  recovery of urban heritage 
and real estate finance, culture del patri-
monio, architettura e rappresentazione 
del paesaggio, restauro architettonico. 

Anche il Politecnico di Torino è in 
campo con due master prossimi alla 
partenza. Metodi e tecniche per il gover-
no di territori resilienti, al debutto, pun-
ta a formare un esperto nella pianifica-
zione del territorio nell’ottica dell’effi-
cienza energetica e capace di anticipare i 
rischi idrogeologici collegati al cambia-
mento climatico (iscrizioni entro il 19 ot-
tobre).  Il Politecnico torinese ha poi 
aperto il bando per manufacturing 4.0, 
un tipo di corso particolare definito in 
“alto apprendistato” poiché prende la 
forma di un contratto di lavoro ad alto 
contenuto formativo, dunque gratis per 
lo studente. Per partecipare  occorre es-
sere under 30, avere una laurea magi-
strale o specialistica e poter certificare 
un ottimo livello di inglese. Il cuore 
dell'offerta risiede nello stretto legame 
con le imprese partner, dal momento 
che circa due terzi della formazione vie-
ne svolta in azienda. 

Infine,  La  Sapienza di Roma ha 7 ma-
ster  in partenza nel 2021 (iscrizioni en-
tro  il 15 gennaio) che vanno dall’aviazio-
ne civile a infrastrutture e sistemi ferro-
viari. La Sapienza si distingue nel campo 
dell’ingegneria spaziale con il l master 
capacity building in astronautics, svi-
luppato con l’università del Kenya. Il 
corso mira a formare una figura qualifi-
cata per la progettazione, pianificazione 
e gestione delle missioni spaziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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te (polo formativo multidisciplinare con 
sede a Milano nato dal coinvolgimento 
dell’università Bocconi, dell’università 
Cattolica e del Politecnico), hanno lan-
ciato il master di I livello in product su-
stainability management: l’obiettivo è 
quello di formare professionisti in gra-
do di gestire i nuovi prodotti sostenibili.  
L’inizio delle lezioni è previsto per il me-
se di gennaio, mentre per la candidatura 
c’è tempo fino a novembre. 

Sempre sul fronte sostenibilità,  l’Ac-
cademia del lusso ha in calendario un 
master in sustainable fashion design, 
in lingua inglese. 

Guarda invece alla dimensione socia-
le del design il nuovo biennio in parten-
za alla Nuova accademia di Belle Arti in 
Social design orientato alla definizione 
di strategie di sviluppo sociale e alla va-
lorizzazione di risorse ambientali e so-
ciali esistenti. 

Diritto e fashion
Il 2021 - di pari passo con l’aumentare 
della complessità dello scenario moda  -  
vedrà moltiplicarsi le occasioni  per i lau-
reati in legge che vogliono specializzarsi 
in fashion law. All’università Cattolica 
di Milano, e più precisamente all'Alta 
scuola Federico Stella sulla giustizia pe-
nale, a gennaio parte  la seconda edizio-
ne del corso di alta formazione in 
fashion law, organizzato in collabora-
zione con la Camera nazionale della 
moda italiana e articolato in 10 giornate.  
Anche alla Luiss di Roma, sempre a par-
tire da gennaio  2021 si terrà il master di 
secondo livello in fashion law, intera-
mente in inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Marta Casadei

S e l’incognita numero uno è sicu-
ramente l’evolversi dell’epide-
mia di Covid-19 che è ancora in 

corso, le scuole di moda (istituti univer-
sitari o privati equiparati) non si sono 
fatte  “fermare” dalla situazione d’incer-
tezza e hanno presentato l’offerta for-
mativa per l’anno 2020/21.

Focus sulla moda «green» 
A Milano, per esempio, il 2021 porterà i 
nuovi master dell’ Accademia di Costu-
me&Moda, storica scuola di moda di Ro-
ma che è sbarcata nel capoluogo lom-
bardo nel 2020. I master in partenza so-
no tre, tutti al via a febbraio: il master in 
creative direction for the performing ar-
ts; il master in comunicazione di moda e 
il master in fashion sustainability. 

Quella della sostenibilità non solo è 
una delle questioni di primaria impor-
tanza per il settore della moda, ma è an-
che fattore di cambiamento legato al 
Covid-19. E Accademia di Costume e 
Moda non è l’unico istituito a offrire un 
percorso di studio post-laurea focaliz-
zato sulla moda green.  Camera Nazio-
nale della Moda e Milano Fashion Istitu-

LA DIDATTICA

Sostenibilità 
e fashion law 
per gestire 
la «nuova» moda 



50

GUIDA AI MASTER   IL SOLE 24 ORE

50

viene dalla aziende che collaborano 
con il master, che quest’anno saranno 
dodici, protagoniste di altrettanti labo-
ratori. Le imprese preferiscono avere 
sotto mano ragazzi da plasmare, fre-
schi e ricettivi, piuttosto che figure più 
mature o già iper specializzate su alcu-
ni aspetti». Non c’è comunque una pre-
clusione all’ingresso, le porte sono 
aperte anche per i laureati magistrali. Il 
corso si prefigge di formare un “data 
scientist” capace di analizzare i big data 
attraverso moderne tecniche statisti-
che e informatiche di intelligenza arti-
ficiale, come il machine learning e il da-
ta mining, così da costruire modelli 
predittivi e guidare le scelte operative 
in campo politico, sociale ed economi-
co, ad esempio nella valutazione dei ri-
schi finanziari e assicurativi. «Ma non 
vogliamo sfornare il big data analyst, 
quello è un passo successivo, perché 
nel corso si fa analisi ma anche pro-
grammazione informatica. E ci tenia-
mo a essere trasversali, sono i benve-
nuti anche laureati in materie umani-
stiche come filosofia o, al contrario, ra-
gazzi che devono spendere le 
competenze in campi come la chimica 
o il bio medicale» aggiunge Manzi. So-
no previste 250 ore di tirocinio e la sca-
denza per iscriversi è il 1° ottobre. 

Data management
Sempre a Milano, ma all’università Bi-
cocca, il dipartimento di statistica e 
metodi quantitativi organizza un ma-
ster specifico, di I livello, in data mana-
gement per la ricerca clinica. In questo 
caso, l’obiettivo è creare la figura del 
data manager nell’ambito della ricer-

di Adriano Lovera

I l digitale pervade ogni aspetto 
dell’economia e permette sempre 
più rapidamente di elaborare una 

mole enorme di informazioni, che a 
loro volta influiscono sulle scelte di 
imprese ed enti pubblici. Non a caso è 
nata la definizione di “data economy”. 
È per questo che nell’area di studi del-
l’informatica e della statistica l’analisi 
dei dati la fa da padrone come argo-
mento dei master universitari, con 
particolare attenzione alla formazio-
ne dei data scientist, una delle figure 
più richieste dal mercato negli ultimi 
anni. E l’offerta non manca, da Nord a 
Sud, in vista del 2021. 

Data science
Il primo ottobre scade la finestra di 
iscrizione per data science for econo-
mics, business and finance dell’univer-
sità degli studi di Milano, un ateneo che 
proprio quest’anno ha deciso di modi-
ficare la sua proposta. «Il corso fino 
all'anno scorso era di secondo livello, 
ora è passato al primo - racconta il di-
rettore, Giancarlo Manzi -. Questo ri-
sponde a un’esigenza precisa che pro-

LA DIDATTICA
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Data economy. L’analisi dei dati la fa da padrone nei programmi dei master di informatica e matematica

ADOBESTOCK

Borse di studio e stage

Tra i corsi descritti nella pagina 
precedente e in quella successi-
va, quello bolognese in digital 
technology management è fra i 
più costosi: ben 14.000 euro la 
retta. Ma l’ateneo dovrebbe 
riuscire ad attirare finanziamen-
ti che porteranno all’esenzione 
parziale o totale del costo per un 
certo numero di ammessi, tra 
quelli che otterranno le posizioni 
migliori in sede di selezione

Sconto a chi gioca d’anticipo
Nel master Adabi dell’università 
di Torino, su 4.400 euro di costo 
totale, è previsto uno sconto di 
360 euro per chi perfeziona 

l’iscrizione entro il 18 dicembre. 
Ed è possibile richiedere un 
prestito ad honerem di 5.000 
euro l’anno di  banca Unicredit 

Contributi regionali
Il corso in data science dell’uni-
versità del Salento, invece, rien-
tra tra quelli ammissibili per la 
misura “Pass laureati 2020”. Si 
tratta di un contributo che la 
Regione Puglia eroga sotto 
forma di voucher, a copertura dei 
corsi di formazione post-laurea, 
finanziati con fondi europei. Le 
domande sono accolte fino a 
esaurimento delle dotazione. 
Il master in Big data della Sa-

pienza, invece, dovrebbe garan-
tire alcune borse di studio a 
copertura totale della quota per 
dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione

Stage per il master Bicocca
Alla Bicocca di Milano, infine, per 
il corso in data management per 
la ricerca clinica, il fiore all’oc-
chiello sono le 500 ore di stage 
in enti come Opis, Istituto Auxo-
logico, Humanitas, Roche, Ni-
guarda, Ieo, Advice Pharma, 
Medineos, Novartis, Istituto 
Maugeri, In&fo&med

— Adriano Lovera
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si tratta di un corso in data science e di 
un altro in digital technology manage-
ment. Quest'ultimo punta alla forma-
zione di manager che sappiano coniu-
gare il rigore metodologico con cono-
scenze avanzate dei più attuali stru-
menti tecnologici e piattaforme 
digitali, con una specifica specializza-
zione in uno dei tre indirizzi proposti: 
artificial intelligence, cyber security e 
Internet of things. Per entrambi la sca-
denza del bando è il 28 settembre. 

Big data e metodi statistici
È invece di secondo livello, spostando-
si a Roma, il master in  Big data. Metodi 
statistici per la società della conoscen-
za della Sapienza, che punta a formare 
una figura altamente specializzata. Al-
l’interno del piano didattico, particola-
re attenzione sarà dedicata ai metodi di 
data collection, dalla raccolta manuale 
a quella automatica e all'uso degli open 
data nella pubblica amministrazione. 

Il calendario prevede 325 ore di stage 
in enti pubblici e imprese private di di-
versi ambiti e le lezioni sono impartite 
in italiano e inglese. La possibilità di 
specializzarsi nel campo dell'analisi 
dei dati non manca neppure al Sud. 

In Puglia, l’università del Salento 
propone il corso di II livello in applied 
data science che punta a formare, come 
dice il titolo stesso, la figura di applied 
data scientist, attribuendogli compe-
tenze quanto più allargate: statistica, 
machine learning, cloud computing, 
algoritmi di knowledge extraction. La 
scadenza per la presentazione della 
domanda è il  30 settembre. 
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ca, che acquisisca capacità come pre-
disposizione del budget dello studio, 
organizzazione e monitoraggio dello 
stesso, registrazione e gestione dei re-
lativi dati. Dal punto di vista didattico, 
la particolarità di questo corso è che la 
prossima edizione si svolgerà in mo-
dalità mista, con lezioni in aula e a di-
stanza. Inoltre, tutte le lezioni saranno 
registrate e visibili agli iscritti su un 
apposita piattaforma e-learning, per 
chi non riuscisse a seguire nei giorni 
indicati. Le domande devono perveni-
re entro il 2 ottobre. 

Data quality
Spostandosi all’università  di Torino, è 
di primo livello il master Adabi (analisi 
dati per la business intelligence e data 
science) che promette nella sua pre-
sentazione un forte carattere pratico: si 
studiano metodologie di data quality e 
data management, analisi statistica dei 
dati, modellazione (analytics) con l'uti-
lizzo di software statistici proprietari o 
open source. Sono previste fino a 400 
ore di tirocinio in enti e aziende partner 
e l’obiettivo è formare professionisti 
dell’Ict e analytics da spendere non solo 
in ambito finanziario, ma anche in 
grandi imprese manifatturiere e di ser-
vizi, pubblica amministrazione, grandi 
catene commerciali e reti di vendita. 
Occorre iscriversi entro il 15 gennaio. 

Master in inglese
A Bologna l’offerta di master del dipar-
timento informatica-scienza e inge-
gneria si sdoppia, con due proposte en-
trambe di primo livello e che si caratte-
rizzano per essere entrambe in inglese. 
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D alla bioinformatica mo-
derna, per operare nello 
sviluppo di nuovi farma-
ci  e di nuovi vaccini, alle 
competenze necessarie a 

estrarre dai big data conoscenze biolo-
giche. Per i laureati in biologia o biotec-
nologie si aprono molte nuove opportu-
nità per adeguare la propria formazione 
alle esigenze dettate da una società in ra-
pida trasformazione nella quale la tutela 
della salute e del benessere giocano un 
ruolo sempre più fondamentale. Oppor-
tunità che si spalancano anche nel cam-

po delle scienze agrarie e delle scienze 
geologiche, dove le innovazioni proce-
dono di pari passo con una attenzione 
alla sostenibilità ambientale sempre più 
richiesta dal pubblico e dal privato. 

Le proposte
All’università di Siena il master di II li-
vello in bioinformatica e data sciences  è 
nato proprio dalla richiesta delle impre-
se che operano nel settore della farma-
ceutica e del biotech, alla ricerca di nuo-
ve figure specializzate capaci, con una 
solida preparazione nell'ambito della 

di Natascia Ronchetti

LA DIDATTICA

Salute e benessere
per i master 
di scienze e biologia
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bioinformatica, di contribuire alla ricer-
ca e allo sviluppo di nuovi farmaci e vac-
cini e di prodotti biomedicali innovativi. 
«Le aziende che collaborano con noi so-
no circa una decina – spiega il coordina-
tore del master, Moreno Falaschi -. 
Quando ci hanno contattato, abbiamo 
cercato di costruire un percorso forma-
tivo idoneo a rispondere alle loro esi-
genze». Il master dura 14 mesi, da gen-
naio  2021, con una quota di iscrizione di 
3mila euro. Il master prevede sei mesi di 
lezioni (tra big data, informatica, geno-
mica) e otto mesi di tirocinio nelle azien-

Borse di studio e stage

Borse di studio e opportunità di tirocinio non mancano nel-
l’area scientifica. Vediamo, a titolo di esempio, cosa è previ-
sto per i master passati in rassegna nelle pagine a fianco.
Particolari agevolazioni per i portatori di handicap sono 
previste dal bando del master in bioinformatica e data 
science proposto dall’università di Siena. In caso di 
invalidità maggiore o uguale al 66%, con un reddito Isee 
non superiore a 22mila euro, gli studenti non solo pos-
sono essere ammessi in soprannumero (purchè in 
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione e 
previo superamento della selezione) ma usufruiscono 
anche dell’esonero totale dal pagamento della tassa 
di iscrizione. Per tutti gli altri vale il versamento in due 
rate: la metà all’atto dell'iscrizione e la quota restante 
entro il 18 marzo del 2021. 
Tra gli insegnamenti, fondamenti di matematica e stati-
stica, di biologia molecolare e genetica, di chimica biologi-
ca. È previsto un tirocinio, in una delle imprese che parte-
cipano all’organizzazione del master, che consisterà nella 
impostazione e nella realizzazione di un progetto di tipo 
bioinformatico e di data science. Il tirocinio può essere 
svolto, in alternativa, in laboratori di ricerca pubblici o 
privati. La verifica finale consiste in una tesi

Prestiti d’onore
Non sono previste invece specifiche borse di studio per gli 
studenti che vogliono partecipare al master in sostenibili-
tà socio-ambientale delle reti agroalimentari dell’universi-
tà di Torino. In questo caso, però, è possibile – grazie alla 
convenzione dell’ateneo con Unicredit – un prestito ad 
honorem di 5mila euro per coprire il pagamento del contri-
buto di iscrizione. Inoltre, per chi si iscrive entro il 20 no-
vembre del 2020, è stabilita una riduzione di 300 euro. 
Il master comprende uno stage in aziende agricole, della 
durata minima di tre mesi, sia in Italia sia all’estero.

— Natascia Ronchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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de coinvolte, per cimentarsi, nei centri di 
ricerca e sviluppo, con progetti concreti. 

Focus sui  big data
Sempre ai laureati in biologia o biotec-
nologie si rivolge il master di II livello in 
lingua inglese bioinformatics for heal-
th sciences proposto dal dipartimento 
di biotecnologie molecolari e scienze 
per la salute dell’università di Torino. Il 
programma formativo in questo caso è 
concentrato sull’analisi dei dati per ap-
plicare le capacità analitiche alla ricer-
ca. È  quindi progettato per preparare i 
giovani ricercatori a interagire con i big 
data biologici più avanzati del mondo e 
per avviarli a una carriera nell’ambito 
delle bioscienze, tra università, centri 
di ricerca pubblici e privati, industria 
farmaceutica. Il corpo docente com-
prende esperti di genomica, di big data 
e  di informatica. Per accedere al ma-
ster, che partirà nel gennaio del prossi-
mo anno per protrarsi fino a dicembre 
del 2022, è necessario iscriversi entro il 
31 ottobre. L’apprendimento e lo svi-
luppo delle competenze avverrà attra-
verso lezioni, discussioni, esercitazio-
ni e attività interattive. 

Agraria e sicurezza alimentare
Dalle scienze biologiche si passa alle 
scienze agrarie. È  sempre l’università di 
Torino a offrire il master di I livello in so-
stenibilità socio-ambientale delle reti 
agroalimentari, che, con una durata di 12 
mesi, prevede una quota di iscrizione di 
3.800 euro (domande entro il 7 dicem-
bre). Molti i temi trattati, dalla green eco-
nomy all’economia agraria per arrivare 
alla sociologia dei consumi e allo studio 

della legislazione in materia di sicurezza 
alimentare. L’obiettivo è quello di for-
mare professionisti specializzati nella 
creazione di progetti di transizione ver-
so la sostenibilità delle filiere agroali-
mentari. Specialisti che possono opera-
re per gli enti pubblici ma anche per le 
aziende agricole e le industrie alimenta-
ri, per associazioni di produttori o con-
sorzi. Le lezioni partiranno tra gennaio e 
febbraio del 2021 e il master è aperto a un 
massimo di 25 studenti. 

Geologia e  ambiente
Per i laureati in scienze geologiche, ma 
non solo, una opportunità per amplia-
re le proprie conoscenze agganciando-
le alle tematiche ambientali, arriva dal-
l’università di Padova, che propone il 
master di I livello in gestione ambien-
tale strategica, da novembre di que-
st’anno al mese di settembre del 2021, 
con iscrizioni fino al 2 ottobre e un co-
sto di 3.900 euro.

 Il master ha l’obiettivo di formare una 
figura polivalente nel campo del mana-
gement ambientale, capace di coniuga-
re le più moderne metodologie di misu-
razione delle problematiche ambientali 
con quelle di carattere gestionale, cre-
ando economie di scala in grado di rea-
lizzare una gestione ambientale strate-
gica. Competenze che aprono vari sboc-
chi occupazionali nel campo della green 
economy sia in organizzazioni interna-
zionali sia in istituzioni pubbliche e im-
prese private, sempre più alla ricerca di 
professionisti da inserire nelle loro 
strutture per avviare nuovi progetti di 
sostenibilità ambientale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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rispondere alle nuove necessità.
È alla prima edizione il master di II li-

vello ambiente e salute previsto dal di-
partimento di scienze mediche e chi-
rurgiche dell’università di Bologna 
nella sede decentrata di Ravenna. Il 
master, del costo di 3.800 euro, ha una 
durata di 24 mesi e dà diritto a 60 credi-
ti formativi.  È rivolto ai laureati in me-
dicina, veterinaria, farmacia, biotec-
nologia. Il corso consente di sviluppa-
re le competenze per diventare profes-
sionisti esperti nella stima dei 
potenziali effetti sulla salute della po-
polazione a fronte dell’esposizione a 
fenomeni inquinanti nell’aria, nell’ac-
qua e nel suolo: un tema di strettissima 
attualità. Il master partirà indicativa-
mente dal mese di febbraio del 2021. 

Specializzazioni «forensi»
Scadono i primi di ottobre, invece,  le 
iscrizioni al master di II livello in 
scienze forensi veterinarie promosso 
dall’università di Napoli Federico II. 
Con un tetto di 25 partecipanti e un co-
sto di 2mila euro, è rivolto ai medici 
veterinari e ai laureati in scienze e tec-
nologie delle produzioni animali che 
desiderano diventare periti o consu-
lenti nelle indagini e nei processi che 
riguardano il maltrattamento degli 
animali, sia a supporto della magi-
stratura che delle parti civili. 

«Uno sbocco promettente da quan-
do le indagini su questo tipo di reato, 
negli ultimi tre o quattro anni, si sono 
intensificate», spiega il coordinatore 
del master Orlando Paciello. Il master è 
articolato in lezioni frontali e stage, 
anche fuori regione o all’estero. Il pro-

di Natascia Ronchetti

A cquisire le competenze per 
valutare l’impatto di insedia-
menti inquinanti sulla salute 

e sul benessere delle comunità locali, 
attraverso la conoscenza delle proce-
dure e degli strumenti per stimarne le 
conseguenze. Apprendere come iden-
tificare gli effetti dei fattori socio-eco-
nomici sulla salute dei cittadini, deci-
dendo anche le priorità di intervento. 
Ma anche sviluppare le conoscenze 
necessarie a individuare il miglior tipo 
di alimentazione per chi pratica assi-
duamente attività sportive. 

Le proposte
Tutto per far collimare il percorso di 
formazione nell’ambito delle disci-
pline sanitarie - da medicina e chi-
rurgia alle scienze infermieristiche 
per arrivare a veterinaria e a odonto-
iatria - alle esigenze dettate dalla do-
manda che arriva principalmente da 
strutture socio-sanitarie pubbliche e 
private e si rivolge sempre più spesso 
a   profili altamente specializzati. I 
master attivati dalle università italia-
ne in queste aree di studio cercano di 

LA DIDATTICA

Ambiente, leggi
e alimentazione
si rafforzano
nell’area sanitaria 
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gramma comprende nozioni di diritto 
e procedura penale. 

Sempre nell’ambito delle applica-
zioni legali, c’è poi il master, unico in 
Italia, in odontologia forense. Lo pro-
pone l’università di Firenze, in con-
venzione con l’Associazione naziona-
le dentisti, ai laureati in 0dontoiatria e 
medicina e chirurgia (purché iscritti, 
questi ultimi, all’albo degli odontoia-
tri). È  previsto un test di ingresso e i 
posti disponibili sono 20, con un costo 
di 3.800 euro e iscrizioni consentite 
fino alla prima metà di gennaio 2021 
(il master inizia il prossimo mese di 
marzo e dura un anno). 

«L'obiettivo – dice la coordinatrice 
del master Vilma Pinchi – è quello di 
formare professionisti della medici-
na legale odontoiatrica. Gli sbocchi 
sono vari. Si può operare come periti 
per i Tribunali, per le compagnie assi-
curative, per enti come l’Inail o per il 
servizio sanitario nazionale nell'am-
bito della prevenzione e della gestio-
ne del contenzioso». 

Infermieristica di famiglia
Sempre nell’ambito delle discipline 
sanitarie, l’università di Torino propo-
ne, con iscrizioni aperte fino al 4 di-
cembre, il master di I livello in infer-
mieristica di famiglia e di comunità, 
per la formazione avanzata dei laurea-
ti in scienze infermieristiche. Il master 
– che inizia a febbraio 2021 e termina a 
ottobre  2022 - permette agli infermieri 
di sviluppare le competenze per valu-
tare lo stato di salute delle famiglie nel 
loro contesto di comunità, di indiriz-
zarle verso le strutture sanitarie più 

BORSE DI STUDIO E STAGE

Costi, coperture e sconti
sulle rette d’iscrizione
Ecco costi, borse di stu-
dio e agevolazioni dei 
master passati in rasse-
gna in queste pagine.

Scienze forensi vete-
rinarie dell’università di 
Napoli Federico II pre-
vede fino a  cinque borse 
di studio, per un impor-
to di 2.500 euro. E il 
contributo di iscrizione 
può essere pagato in 
due rate. Per quanto 
riguarda gli insegna-
menti si spazia dal-
l’anatomia patologica 
veterinaria alla clinica 
medica e medicina lega-
le veterinaria. 

Non sono previste 
borse di studio o altre 
forme di agevolazioni, 
invece, dal bando del 
master ambiente e sa-
lute proposto dall’uni-
versità di Bologna nel 
campus di Ravenna. 
L'ammissione è subor-
dinata al superamento 
della valutazione dei 
titoli. Il contributo ri-
chiesto di 3.800 euro 
può essere pagato in 
due rate. La prima, di 

duemila euro, è da ver-
sare entro il 18 febbraio 
del 2021; la seconda, di 
1.800 euro, dovrà esse-
re saldata entro e non 
oltre il 31 maggio. 

A causa dell’emergen-
za sanitaria, le lezioni – 
che saranno in lingua 
italiana, con frequenza 
biennale part-time – 
potranno tenersi sia in 
presenza sia online. 

Per quanto riguarda il 
percorso formativo in 
odontologia forense 
offerto dall’università di 
Firenze, i candidati 
possono richiedere la 
borsa di studio a totale 
rimborso della quota di 
iscrizione. L’effettiva 
percezione è in ogni 
caso condizionata al 
rilascio di una dichiara-
zione con la quale lo 
studente beneficiario 
attesta di non aver frui-
to di un’altra borsa e di 
non essere stato titolare 
di un assegno di un 
assegno di ricerca.

—Natascia Ronchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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adatte, di riconoscere le priorità di in-
tervento, di pianificare ed erogare as-
sistenza nel modo più appropriato. 

Lo sbocco  principale è nel sistema 
sanitario pubblico e il costo del master, 
che può accogliere fino a un massimo 
di 30 studenti, è di 2.300 euro. 

Scienze motorie online
Per quanto riguarda le scienze motorie 
– ma più in generale tutte le discipline 
sanitarie - l’università Politecnica del-
le Marche propone il master online in 
nutrizione e dietetica applicata allo 
sport, attraverso Funiber, la Fonda-
zione universitaria iberoamericana a 
cui fanno capo 45 atenei nel mondo. Il 

master è di I livello e si compone di 
1.500 ore di lezione per un totale di 12 
mesi. Il programma si propone di for-
mare  esperti di problematiche alimen-
tari e nutrizionali applicate all’ambito 
sportivo. L’obiettivo è quello di acqui-
sire le conoscenze idonee a indirizzare 
le persone di tutte le età verso una cor-
retta alimentazione correlata allo 
svolgimento dell’attività fisica prati-
cata ma anche a facilitare il recupero 
funzionale, tramite allenamento e 
buona alimentazione, in coloro che 
hanno subito traumi muscolari. 

Il master, che ha un costo di 2.950 eu-
ro, dà diritto a 60 crediti formativi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricerca. I filoni 
di studio nel 
corso dei master 
dell’area sanitaria 
vanno dall’impat-
to sulla salute 
dell’inquinamen-
to alle nuove 
frontiere dell’ali-
mentazione per 
chi pratica attivi-
tà sportive
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T rasformare il proprio 
percorso di studi 
umanistico e decli-
narlo in ambito digi-
tal, per essere più ap-

petibili sul mercato del lavoro. È 
questo il minimo comune denomi-
natore di molti master offerti dagli 
atenei italiani a chi ha una forma-
zione in ambito umanistico.

L’università Cattolica di Milano  
propone, ad esempio,  il master di I li-
vello competenze filosofiche per le 
decisioni economiche che ha durata 

annuale, full-time. Il corso offre ai 
laureati in discipline filosofiche, 
umanistiche ed economiche gli stru-
menti, le competenze e le capacità ne-
cessarie a inserirsi con successo nel 
mondo delle imprese e delle società 
professionali di consulenza. «La com-
plessità dei problemi e dei progetti 
aperti da Industria 4.0 richiede l’inse-
rimento nel contesto imprenditoriale 
e professionale di persone preparate a 
pensare in modo flessibile, aperto, 
creativo - fanno sapere dall’ateneo - 
persone capaci di trovare soluzioni 

di Serena Riselli

LA DIDATTICA

Gli umanisti
si specializzano
nel digitale
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innovative, integrarle in un sistema di 
relazioni umane e comunicarle in mo-
do efficace». Le iscrizioni scadono il 
30 novembre 2020, mentre il master, 
che prevede lezioni sia frontali che a 
distanza, partirà l'11 gennaio 2021 al 
costo di 7.500 euro.

Competenze  ibride
Sono sempre di più le aziende che in-
seriscono nel loro organico figure 
professionali con titoli di studio 
umanistici e specializzazioni “ibride” 
(in campo psicologico e sociologico, 

Borse di studio e stage

Le opportunità di ottenere una borsa di studio per chi 
vuole conseguire un master in materie umanistiche sono 
molteplici. Gli stessi atenei, in primis, offrono delle 
“scholarships” agli studenti che ne fanno richiesta, nella 
maggior parte dei casi in base a requisiti di merito

 Premio di studio e borse regionali
È il caso, tra quelli citati in queste pagine,  del master in 
valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane 
dell’università di Padova che prevede  un premio di stu-
dio di 5mila euro (il master ne costa poco meno di 4mila).
In altri casi sono gli enti regionali o le partnership a forni-
re delle borse di studio. Il master in strumenti scientifici 
di supporto alla conoscenza e alla tutela del patrimonio 
culturale, ad esempio, prevede l’assegnazione di 10 
borse di studio a copertura totale del costo del master, 
messe a disposizione dalla Regione Lazio, nell’ambito 
del Centro di eccellenza Dtc - Distretto tecnologico per 
le nuove tecnologie applicate ai beni culturali, assegnate 
principalmente in base alle esperienze di studio e lavora-
tive, in base ai titoli e infine al voto di laurea

Tirocini in azienda e su set di film
Per quanto riguarda invece i tirocini formativi, il master 
in competenze filosofiche per le decisioni economiche 
della Cattolica  di Milano offre ben 500 ore di stage pres-
so le aziende partner, tra le quali  Google, Accenture, Atm 
e Adecco. Anche il master in international screenwriting 
and production dell'ateneo milanese offre interessanti 
opportunità di stage presso set di film, produzioni di 
programmi tv o agenzie pubblicitarie. Lo stesso vale per 
il master di primo livello in video editing e digital 
storytelling dell’università La Sapienza di Roma. Il corso 
di studi prevede 150 ore di tirocinio presso studi di 
montaggio, produzioni televisive o cinematografiche 
e aziende pubblicitarie

— Serena Riselli
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ad esempio) da inserire nel settore 
delle risorse umane. 

Nasce proprio da questo tipo di do-
manda, il master di II livello in valuta-
zione, formazione e sviluppo delle ri-
sorse umane. Analisi organizzativa e 
interventi, prevenzione del rischio, in 
partenza a novembre 2020 all’univer-
sità di Padova.  Il master dura 12 mesi e 
costa circa 4mila euro.

Beni culturali «digitali» 
Da non sottovalutare anche il settore 
dei beni culturali, dove la richiesta di 
figure professionali che sappiano pia-
nificare, comunicare e tutelare il pa-
trimonio culturale è in rapida ascesa. 

Un esempio in tal senso è il ma-
ster di primo livello in digital heri-
tage. Cultural communication 
through digital technologies del-
l’università di Roma La Sapienza, 
che ha l’obiettivo di formare i 
project digital manager della cultu-
ra. Queste nuove figure avranno le 
competenze per valorizzare e pro-
muovere i siti storici, archeologici e 
storico-artistici attraverso le tec-
nologie informatiche e l’analisi dei 
pubblici in relazione alla fruizione 
tecnologica del patrimonio. 

I posti a disposizione sono solo 25 e 
le iscrizioni devono pervenire entro il 
15 gennaio 2021 (il master inizierà nel 
mese di febbraio ed avrà durata an-
nuale). Il costo è di 4.500 euro.

Unico nel suo genere è poi il master 
di secondo livello in strumenti 
scientifici di supporto alla cono-
scenza e alla tutela del patrimonio 
culturale, proposto dall’università 

Roma Tre. L’obiettivo del corso, in-
fatti, è quello di formare figure pro-
fessionali che possano svolgere atti-
vità di supporto al contrasto verso le 
aggressioni criminali in relazione a 
contraffazioni e falsificazioni. Il ma-
ster è realizzato in collaborazione 
con il Mibac, il Comando Carabinieri 
per la tutela del patrimonio cultura-
le, la Pontificia commissione di ar-
cheologia sacra e altre istituzioni ed 
enti privati operanti nel settore dei 
beni culturali, sempre nella prospet-
tiva dell’interazione tra diagnostica 
umanistica e diagnostica tecnologi-
co-scientifica. Il costo è di 1.580 euro 
e la durata è di un anno.

Video editing e storytelling
Infine, tra gli sbocchi professionali 
dell’area umanistica c’è anche quella 
del narratore, che nel mondo dei con-
tenuti digitali diventa storyteller, wri-
ter o videomaker. Una professione 
sempre più richiesta, non solo nel set-
tore televisivo e cinematografico. 

Si propone di formare figure profes-
sionali di questo tipo il master in in-
ternational screenwriting and pro-
duction, completamente in lingua in-
glese, offerto dall’università Cattolica 
di Milano. Si tratta di un corso intensi-
vo full time della durata di un anno, 
costa poco meno di 10mila euro e par-
tirà ad ottobre 2020. 

Anche l’università La Sapienza of-
fre un master di primo livello in video 
editing e digital storytelling in par-
tenza a gennaio 2021. Questo corso 
dura 12 mesi e il costo è di 4mila euro. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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manager e molte altre figure.
L’università di Napoli Federico II 

propone  convergenze digitali e co-
municazione con due percorsi di 
formazione  all’interno dello stesso 
master. La struttura didattica del 
master, infatti prevede due fasi: la 
prima rivolta all’apprendimento de-
gli strumenti comunicativi e scienti-
fici di base. La seconda prevede un 
percorso di approfondimento da 
scegliere tra linguaggi e sistemi co-
gnitivi della comunicazione e divul-
gazione scientifica oppure architet-
ture e semantica digitale dei sistemi 
di comunicazione automatica per 
editoria e territori. Anche questo 
corso di primo livello ha durata an-
nuale al costo di 3.500 euro.

Divulgare la scienza
Molte proposte anche nel campo 
della comunicazione scientifica. 
«Oggi qualsiasi ente di ricerca si è 
dotato di un ufficio comunicazio-
ne, e l’interesse verso la comuni-
cazione scientifica è cresciuto, al 
netto di questa fase legata al coro-
navirus», racconta  Giulio Peruzzi, 
direttore del master in comunica-
zione delle scienze dell’università 
di Padova. «Non è solo un corso di 
giornalismo scientifico – precisa 
-. L’obiettivo è appunto comuni-
care le scienze a 360 gradi: attra-
verso i social media, ma anche co-
me comunicazione istituzionale 
di enti pubblici e privati». Un ma-
ster longevo, ripetuto per più di 20 
edizioni, che ha acquistato sempre 
più consenso sia per quanto ri-

di Serena Riselli

L a rivoluzione digitale ha da-
to vita a nuove figure profes-
sionali che stanno sosti-

tuendo quelle più classiche. E se 
questo vale un po’ per tutti i settori, 
è ancor più vero in quello della co-
municazione. Queste nuove pro-
fessioni digitali, infatti, richiedono 
competenze sempre più verticali e 
specializzate che creano opportu-
nità di cambio di ruolo in azienda o 
di cambio di  profilo professionale.

Seo e content manager
E l’offerta formativa post-laurea de-
gli atenei si è adeguata alle nuove 
esigenze. Sono sempre di più, infat-
ti, i master che mirano a formare so-
cial media manager, content mana-
ger, digital strategist, Seo specialist.

 A Milano, ad esempio, lo Ied (Isti-
tuto europeo di design) offre  digital 
communication strategy, un master 
part-time di 10 mesi (7 in aula e 3 di 
stage o field project, da novembre 
2020) che garantisce un know–how 
per i profili di social media manager, 
social media specialist, community 

LA DIDATTICA

Più scienza e web
per comunicazione
Lingue fa rotta
sulla mediazione
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opportunità di lavoro si aprono an-
che per i laureati in lingue stranie-
re. Le università offrono percorsi 
nell’ambito della traduzione, della 
mediazione linguistica, del turi-
smo e nel commercio.

Roma Tre, ad esempio, offre un 
master di I livello in lingue, comuni-
cazione interculturale e manage-
ment del turismo che permette di 
acquisire conoscenze sulle profes-
sioni turistiche e sulle diverse arti-
colazioni del turismo (culturale, 
congressuale, sportivo, religioso, 
slow, sostenibile, crocieristico, lu-
xury). Il corso dura 12 mesi e costa 
2.700 euro. Partirà a marzo del 2021. 

Dal settore del turismo a quello 
della traduzione: l’università di Par-
ma offre un master di I livello in tra-
duzione audiovisiva. Sbocchi dalla 
traduzione per il doppiaggio e la 
sottotitolazione, a quelli più nuovi 
come il respeaking, la sottotitola-
zione per non udenti e l’audiode-
scrizione per non vedenti. Il master, 
di durata annuale, partirà a dicem-
bre 2020 al costo di 2.500 euro. Per le 
domande di ammissione si ha tem-
po fino al 20 ottobre.

Infine, un approccio multidisci-
plinare che mescola lingue e cul-
ture straniere e comunicazione è 
offerto dal master in inglese in 
cultural diplomacy. Arts and me-
dia for international relations and 
global communication della Cat-
tolica di Roma.  Il master, che dura 
12 mesi, costa 10mila euro e partirà 
a novembre 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

guarda le iscrizioni, sia per quanto 
riguarda il placement: «Cerchia-
mo di mantenere un numero di 
iscritti basso – spiega Peruzzi -, tra 
i 10 e i 20 per poter seguire tutti an-
che nelle attività laboratoriali. 
Circa il 50% dei nostri studenti rie-
sce a trovare lavoro dopo  il titolo 
oppure a migliorare la propria po-
sizione lavorativa». Il master, che 
partirà a novembre, costa 2.520 
euro e dura un anno.

Gli sbocchi per lingue
Ma non sono solo i mestieri della 
comunicazione a cambiare. Nuove 

Borse di studio e stage

Il master in digital communication strategy dello Ied  
vanta collaborazioni per mandare gli studenti in 
stage con la Fondazione Barilla e con la casa editrice 
italiana Hoepli, ma anche con Facebook e Microsoft. 
Ci sono poi 73 borse di studio ogni anno:   a conten-
dersele sono tutti gli studenti iscritti ai master. 
Sono ben 200 le ore di tirocinio previste dal master 
in comunicazione delle scienze dell’università di 
Padova che gli studenti devono condurre presso 
enti pubblici (aziende sanitarie, fondazioni di ricer-
ca) o privati (laboratori, uffici stampa e comunica-
zione aziendali, redazioni di giornali scientifici). 
Il dipartimento, inoltre, offre alcune borse di studio 
in base al merito.
Cultural diplomacy. Arts and media for international 
relations and global communication della Cattolica 
prevede 3 mesi di stage presso enti pubblici e cul-
turali, come Mibac, Galleria degli Uffizi, Fao, Rai, 
Intesa San Paolo, Eni ed Enel
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D all’area umanistica a 
quella scientifica pas-
sando per l’economia 
ma anche le scienze so-
ciali. Come illustrato 

nelle pagine precedenti è ampio il pa-
norama dei master offerti dalle diver-
se università italiane per chi ha già 
conseguito una laurea. 

Così come varia, a seconda della di-
sciplina, ma anche dell’università, il 
costo da sostenere per partecipare e 
frequentare il master. Che può parti-
re da 700 euro e arrivare fino a 85mila 

euro per i master più prestigiosi che 
coinvolgono università private in 
Italia e all’estero. 

In base ai dati raccolti dal Sole 24 Ore 
direttamente dagli atenei e istituti di 
formazione privati, il 62% dei master in 
programma per l’anno accademico 
2020/21 ha un costo  tra i mille e i 5mila 
euro, il 13% costa fino a mille euro, il 
15% tra i 5mila e i 10mila euro, il restan-
te 10% supera i 10mila euro.

Costi e didattica
All’università di Pisa, ad esempio, tra i 

di Francesca Barbieri e  Davide Madeddu

L’INVESTIMENTO

Sei master su 10
costano tra mille
e 5mila euro
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62 master in partenza (31 destinati al-
l’area sanitaria, 9 a ingegneria e il re-
sto tra scienze sociali, economia, giu-
risprudenza e scienze politiche) i costi 
massimi di iscrizione «non superano, 
gli 8mila euro» spiega Marco Abate, 
responsabile post-laurea. 

All’università di Padova i master uni-
versitari sono una novantina. Le quote 
di partecipazione variano da una cifra 
di poco superiore ai 2mila euro per ar-
rivare a circa ottomila euro. Il panora-
ma dei corsi spazia dall’area finanza a 
diritto e rapporti internazionali. 

 All’università di Bologna i master 
previsti per il nuovo anno sono com-
plessivamente 112. Sul fronte dei co-
sti si passa dai 3mila euro per comu-
nicazione storica a 11.200 per gestio-
ne di impresa e finanza controllo e 
auditing, per salire poi a 14.800 per 
data science e per digital marketing 
and comunication. Il range è tra i mil-
le e il 16mila euro. 

All’università di Firenze si passa da 
biologia computazionale a fashion 
design product experience, conti-
nuando con agricultural heritage sy-

Il range dei costi.
Il costo d’iscrizio-
ne a un master  
post-laurea va 
da un minimo 
di 700 euro 
a un massimo
 di 85mila euro

ADOBESTOCK
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stems, con costi d’iscrizione che va-
riano dai 2mila ai 5mila euro.

L’università di Torino propone 
master con costi dai 2mila euro in su 
che spaziano da analisi dati per la bu-
siness intelligence e data science a 
biotecnologie molecolari e scienze 
per la salute, continuando con busi-
ness administration e data manage-
ment e coordinamento di sperimen-
tazioni cliniche.

Sono circa 200 i master che l’uni-
versità La Sapienza di Roma ha pro-
grammato per il prossimo anno acca-
demico con costi che partono da 
2mila euro sino a 13.500 euro per il 
master in fiscalità internazionale e 
dell’Unione europea. 

 Partono, invece, da 700 euro (me-
todologie e tecniche nell’educazione 
professionale per l’aiuto, il sostegno, 
lo svantaggio e l’handicap) e arriva-
no sino a 8mila euro (governance, si-
stema di controllo e auditing negli 
enti pubblici e privati) i costi dei ma-
ster proposti dall’università Roma 3. 

Atenei privati
Alla Liuc di Castellanza (Varese) i co-
sti dei master - che spaziano da hu-
man resources managent fino all’in-
ternational Mba, passando per ma-
nagement e coordinamento per le 
professioni sanitarie e meccatronica 
e management - partono da 95o euro 
per arrivare a 18mila.

Alla Luiss Guido Carli di Roma i 
costi della school of law vanno da 
6.500 euro del master in diritto am-
ministrativo (con La Sapienza, Tor 
Vergata e Roma Tre) a 9mila euro di  

bilateralità, welfare integrato e 
fondi; alla Luiss school of govern-
ment si va da 8mila a 10mila eu-
ro; alla School of European P.E. da 
6mila a 10.250 euro;  alla Luiss busi-
ness school_CF executive i costi dei 
master sono compresi in una for-
chetta tra 1.100 euro e 19.500 eu-
ro; alla Luiss business school si va 
da 10mila a 30mila euro.

L’università Cattolica di Milano 
spazia dal master online in didattica e 
psicopedagogia per alunni con di-
sturbo da deficit d’attenzione/Ipe-
rattività Adhd che costa 800 euro fino 
a international marketing manage-
ment; international business; risorse 
umane e organizzazione che costano 
invece 12mila euro.

Sempre a Milano lo Iulm va dai 
3.500 euro di management delle 
risorse artistiche e culturali fino ai 
19mila euro di giornalismo (dura-
ta biennale).

A “vantare” il record del master più 
costoso in Italia è la Sda Bocconi, dove 
«The Rotman-Sda Bocconi Gemba - 
global Executive Mba» ha un costo di 
100mila dollari (circa 85mila euro). 
Sedi principali: Milano -Toronto; 
moduli a Toronto, Milano, Mumbai, 
San Francisco, Copenhagen, Shan-
ghai, São Paulo. Durata: 18 mesi, con 
lezioni interamente in inglese.

Il range dei costi dei master della 
Sda va da un minimo di 19mila euro 
per arrivare appunto a 85mila euro. 
L’università Bocconi propone invece 
master post-laurea con costi variabili 
tra 12mila e 19.500 euro. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ster, come chiarisce la professoressa 
Antonella Carù «vengono di consue-
tudine assegnate alla luce di contribu-
ti liberali che il programma riceve da 
aziende (partner del programma, 
contatti diretti delle singole direzioni 
o contatti fundraising), che permetto-
no quindi di finanziare l’assegnazione 
di borse di studio totali o esoneri par-
ziali». Quanto all’assegnazione: «Può 
avvenire sulla base di criteri merito-
cratici, reddituali o entrambi». 

«In generale le borse vengono asse-
gnate in fase di ammissione-immatri-
colazione - argomenta la docente -. Gli 
studenti sono chiamati a compilare in 
fase di presentazione dell’application 
una domanda/richiesta specifica di 
partecipazione all’assegnazione delle 
borse disponibili. In alcuni casi 
l’azienda che mette a disposizione la 
borsa può prevedere la pubblicazione 
di un bando».

Selezioni online
Molte le borse di studio messe a dispo-
sizione dallo Ied – Istituto europeo di 
design e Accademia di Belle Arti Aldo 
Galli. Per partecipare, dopo aver scelto 
il master cui candidarsi è necessario 
registrarsi entro le scadenze e quindi 
caricare i documenti. 

«La selezione dei vincitori - fanno 
sapere dallo Ied - avverrà in modalità 
online attraverso il sostenimento di 
diverse prove: un test legato alle com-
petenze del corso, inviato per posta 
elettronica; una prova attitudinale e 
un colloquio motivazionale con il co-
ordinatore del corso». 

 La prova attitudinale «online non 

di Davide Madeddu

P ubbliche o private. Molto spes-
so le borse di studio vengono 
messe a disposizione degli stu-

denti anche dagli stessi atenei che or-
ganizzano i master. 

I criteri di partecipazione e ammis-
sione variano a seconda dell'universi-
tà e del master cui si intende parteci-
pare.  Vediamo alcuni esempi.

In campo atenei e aziende
All’università di Firenze ogni master 
«deve prevedere delle borse di studio 
(si tratta di un rimborso a master ter-
minato)  - fanno sapere dall’ateneo - 
che vengono attribuite al 10% degli 
iscritti paganti». Gli studenti devono 
fare domanda all’atto dell’iscrizione: 
sono necessari requisiti di reddito (fi-
no a 13.000 euro di Isee).  Se il numero 
degli aventi diritto risulta superiore al 
numero delle borse disponibili, si fa ri-
ferimento al voto riportato da ciascu-
no studente nella prova finale del ma-
ster; in caso di ulteriore parità, prevale 
la minore anzianità anagrafica. Al-
l’università Bocconi le borse di studio 
per gli studenti che si iscrivono ai ma-

LE AGEVOLAZIONI

Test, colloqui
e prove attitudinali
per assegnare
le borse di studio
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sarà di tipo scolastico nozionistico né 
strettamente legata ai temi e agli stru-
menti del corso - spiegano dallo Ied -. 
Verranno stimolate la  capacità di pro-
blem solving, l’attitudine al lavoro in 
team e la creatività nel comunicare. Il 
colloquio motivazionale servirà a far 
emergere gli interessi personali dei 
candidati e la loro propensione alla 
progettazione». 

All’università di Torino i master so-
no circa un centinaio. Oltre il 20% 
prevede borse di studio. I parametri, 
come chiariscono dall’ateneo, «ten-
gono conto del merito e della posi-
zione reddituale».

200 borse dalla Luiss
La Luiss business school «con il sup-
porto dei corporate partner propone 
ai candidati che si distinguono per 
motivazione e merito, circa duecento 
borse di studio e agevolazioni a coper-
tura totale e parziale della quota di 
partecipazione ai programmi master, 
Mba ed executive programme». 

L’obiettivo di queste iniziative, 
come chiariscono dall’ateneo «è so-
stenere e promuovere l’acquisizio-
ne di competenze manageriali 
avanzate e di strumenti per rispon-
dere alle sfide della trasformazione 
digitale e alla domanda di talenti 
emergente dal mercato e dalla busi-
ness community». 

Tra i contributi previsti, sono di-
sponibili borse di studio a favore di 
candidati internazionali e iniziative a 
sostegno dello sviluppo delle carrie-
re delle donne. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REGIME FISCALE

Borse e tirocini all’estero:
ecco quando sono esenti
Ai fini fiscali le borse di 
studio sono redditi assi-
milati a quelli di lavoro 
dipendente. I sostituti 
d’imposta che le erogano 
sono tenuti a calcolare 
l’Irpef e a prelevarla sotto 
forma di ritenuta d’ac-
conto e a rilasciare la 
certificazione unica (CU). 

Spettano le detrazioni 
previste per i redditi di 
lavoro dipendente,  calco-
late in base al numero dei 
giorni di frequenza del 
corso. Se invece la borsa 
di studio è erogata per 
merito, la detrazione 
spetta  per  l’anno intero.

Ci sono però borse di 
studio totalmente esenti, 
come quelle erogate dalle 
Regioni; dalle università 
per la frequenza dei corsi 
di specializzazione, di 
dottorato di ricerca e per i 
corsi di perfezionamento 
all’estero; agli studenti 
che frequentano le scuole 
universitarie di specializ-
zazione di medicina e 
chirurgia; a vittime del 
terrorismo e della crimi-
nalità organizzata, non-

ché agli orfani e ai figli di 
questi (legge 407/98); 
agli studenti delle univer-
sità per l’intera durata del 
programma “Erasmus+”.

A proposito delle borse 
di mobilità per il tiroci-
nio post-laurea, l’agen-
zia delle Entrate nella 
risposta a interpello  6 
del 31 gennaio 2019 ha 
precisato che laddove le 
somme non rappresen-
tano un incentivo di 
carattere economico, 
ma hanno lo scopo di 
garantire il buon esito 
del progetto e quindi 
finanziano le azioni di 
mobilità funzionali alla 
realizzazione dell’attività 
di istruzione in coopera-
zione con gli altri Stati 
membri aderenti al pro-
getto, le somme erogate a 
titolo di rimborso spese, 
anche forfettario, ma di 
modico valore, non pos-
sono essere ricondotte ad 
alcuna categoria reddi-
tuale, e conseguente-
mente non sono tassabili.

— Luciano De Vico
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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costi per vitto, alloggio, testi e altro 
materiale didattico, anche se idonea-
mente documentati.  

Limiti massimi
Il limite massimo della spesa è stabi-
lito annualmente con decreto del 
Miur da emanare entro il 31 dicem-
bre, tenendo conto degli importi me-
di delle tasse e contributi dovuti alle 
università statali. 

Per i redditi relativi al 2019, il de-
creto ministeriale 12 dicembre 2019 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
34 dell’11 febbraio 2020, ha stabilito 
che la spesa massima riferita agli 
studenti iscritti ai corsi di dottorato, 
di specializzazione e ai master uni-
versitari di primo e secondo livello è 
pari all’importo massimo previsto 
per le spese relative alle tasse e ai 
contributi di iscrizione per la fre-
quenza dei corsi di laurea delle uni-
versità non statali.

 Per i corsi e i master aventi sede in 
regioni del nord Italia (Emilia Roma-
gna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Trentino Alto 
Adige, Vall e d’Aosta e Veneto), l’im-
porto massimo è pari a 3.700 euro. 

La somma  scende a 2.900 euro se i 
corsi di master hanno sede in regioni 
del centro (Abruzzo, Lazio, Marche, 
Toscana e Umbria) e a 1.800 euro se 
hanno sede nel sud e nelle isole (Basi-
licata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia). 

Le regole per l’estero
Se il corso post-laurea è svolto 
all'estero, ai fini della detrazione oc-

di Luciano De Vico

L e spese sostenute per fre-
quentare un master danno di-
ritto alla detrazione fiscale del 

19% dalla propria Irpef lorda. 
Deve trattarsi però di corsi univer-

sitari, gestiti cioè da università o isti-
tuti universitari pubblici o privati, 
italiani o stranieri, come ribadito  dal-
l’agenzia delle Entrate nella circolare 
19/E dell’8 luglio 2020. 
Nessuna agevolazione è invece con-
cessa se il corso è organizzato da una 
società privata oppure da enti diversi 
dalle università.
 L'agenzia delle Entrate ha anche pre-
cisato che un master erogato da un 
consorzio al quale un’università sta-
tale partecipa con una quota non di 
maggioranza è equiparato a un ma-
ster di università privata.

Cosa si può detrarre
 Le spese ammesse alla detrazione so-
no rappresentate dalle tasse di im-
matricolazione e iscrizione, even-
tuali soprattasse per esami di profit-
to, mentre nessun risparmio è previ-
sto per altri oneri come, ad esempio, i 

FISCO

Detrazione al 19%
delle spese:
al Nord si arriva
fino a 3.700 euro
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lo del pagamento, indipendente-
mente dall’anno cui si riferisce. Se 
lo studente rientra nella soglia di 
reddito per essere considerato a 
carico (pari attualmente a 2.840,51 
euro), possono beneficiare dello 
sconto i suoi familiari. 

Dall’anno d’imposta 2019, per i fi-
gli di età non superiore a 24 anni il 
limite di reddito per essere conside-
rati a carico è elevato a 4.000 euro. 

corre fare riferimento all’importo 
massimo stabilito per la frequenza di 
corsi di istruzione post-laurea nella 
zona geografica in cui lo studente ha 
il domicilio fiscale. 

Principio di cassa
Come per le altre detrazioni, si se-
gue il principio di cassa, per cui il 
periodo in cui si può usufruire del-
lo sconto fiscale coincide con quel-

Sconti del fisco. 
È possibile porta-
re in detrazione 
delle tasse il 19% 
dei costi soste-
nuti per l’iscrizio-
ne a un master 
post-laurea
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Sconto ai genitori
La detrazione spetta al contribuente 
cui è intestato il documento giustifi-
cativo, e se quest’ultimo è intestato 
al figlio fiscalmente a carico di en-
trambi i genitori, la stessa deve esse-
re ripartita al 50% tra i genitori, a 
meno che non venga annotata sul 
documento una differente percen-
tuale di ripartizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AGEVOLAZIONE

Per i lavoratori autonomi
deduzione fino a 10mila euro
I lavoratori autonomi 
che si iscrivono a un 
master possono conta-
re su un vantaggio 
fiscale  maggiore ri-
spetto agli altri contri-
buenti. Al posto  della 
detrazione Irpef, infat-
ti, i professionisti pos-
sono dedurre dal pro-
prio reddito di lavoro 
tutte le spese di iscri-
zione, fino a un impor-
to massimo di 10.000 
euro annui. 
Valgono in proposito 
le regole generali del-
l’inerenza della spesa 
alla produzione del 
reddito professionale e 
del principio di cassa, 
per cui conta l’anno in 
cui il costo è stato ma-
terialmente sostenuto. 

Tra le spese deduci-
bili sono incluse an-
che quelle di viaggio 
e soggiorno pagate 
per la frequenza del 
corso, fermo restan-
do che quelle relative 
ad alberghi e risto-
ranti vanno conside-
rate al 75%.

La  legge 81/2017, 
che ha introdotto 
questa agevolazione, 
ha anche previsto 
un’altra categoria di 
spese deducibili dal 
reddito professionale 
che interessa la for-
mazione.

 Si tratta dei costi 
sostenuti per i servizi 
personalizzati di cer-
tificazione delle com-
petenze, orientamen-
to, ricerca e sostegno 
all’autoimprendito-
rialità, mirate a sboc-
chi occupazionali 
effettivamente esi-
stenti e appropriati in 
relazione alle condi-
zioni del mercato del 
lavoro, erogati dagli 
organismi accreditati 
ai sensi della discipli-
na vigente. 

Per questa  categoria 
di spese, autonoma 
rispetto alla prima, è 
stato previsto un tetto 
massimo di 5.000 
euro annui.

— Luciano De Vico
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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prestito personale a finalità che copre le 
spese relative al conseguimento del ma-
ster (costo del corso e accessori) e finan-
zia un importo che va da 2mila a 15mila 
euro. C’è poi il “Progetto Ad Honorem”, 
ossia un’erogazione di credito a tranche 
«garantita al 50% dall’ente convenzio-
nato, finalizzato al solo costo del corso». 
In questo caso, gli enti convenzionati, 
come chiariscono da Unicredit sono: gli 
atenei piemontesi Corep, Johns 
Hopkins university, Mib School of ma-
nagement Trieste, Mip Politecnico di 
Milano, università di Bologna, Bocconi 
di Milano, Luiss di Roma.

 Intesa Sanpaolo
Si intitola, invece,  “Per merito” la formu-
la proposta da Intesa Sanpaolo per gli 
studenti universitari e post-universitari. 
L’importo che può essere concesso varia 
tra i 10mila e i 50mila euro. Per master an-
nuali l’erogazione avviene in un’unica 
tranche annuale, per quelli biennali in-
vece l’erogazione è in tranche semestrali. 
Al termine del ciclo di studi c’è a disposi-
zione dello studente un periodo “ponte” 
di 24 mesi massimo in cui non riceverà 
erogazioni e non dovrà restituire nulla 
ma durante il quale decorreranno gli in-
teressi. «Al termine del “periodo ponte”, 
o anche anticipatamente su richiesta del-
lo studente - chiariscono da Intesa 
Sanpaolo -, le somme utilizzate e gli inte-
ressi maturati sulle stesse dovranno es-
sere restituite alla banca in un’unica so-
luzione oppure attraverso l’erogazione 
di un prestito personale di importo pari al 
saldo debitore presente sul conto corren-
te con durata massima pari a 30 anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Davide Madeddu

P er chi non ha le risorse economi-
che per poter finanziare la parte-
cipazione a un master sono di-

sponibili diverse formule di prestito 
proposte dalle banche. Risorse da resti-
tuire poi una volta completato il corso di 
studi di specializzazione. Vediamo 
qualche esempio.

Gruppo Bnl Paribas
“Bnl Futuriamo” è l’iniziativa che il Grup-
po Bnl Paribas ha dedicato a coloro che 
vogliono puntare sui master.  Il finanzia-
mento copre una fascia che va dai 5mila ai 
70mila euro «rimborsabili fino a 10 anni e 
con la possibilità di posticipare il rimbor-
so del capitale dai 12 mesi e fino ai 36 mesi 
(periodo nel quale sono previste piccole 
rate mensili costituite dai soli interessi 
maturati durante il periodo di pream-
mortamento), ad un tasso fisso del 2,00% 
(valido sino al 30 settembre 2020), Taeg 
2,06%; prevista un’erogazione una tan-
tum e spese di istruttoria gratuite».

Unicredit
Due le possibilità offerte dal gruppo 
Unicredit: il “Prestito Master”, ossia un 

LE BANCHE

Prestiti agevolati
fino a 70mila euro
e convenzioni
con gli atenei







Se ha gradito questo quotidiano e se lo ha trovato altrove, la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare almeno volta al giorno dove è stato creato, cioè su:
 www.eurekaddl.site

Senza il suo aiuto, purtroppo,presto potrebbe non trovarlo più. Troverà anche riviste, libri, audiolibri, fumetti, riviste straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, 
senza registrazioni e prima di tutti gli altri, nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia, quello da cui tutti gli altri siti rubano soltanto. Trova inoltre tutte le novità 
musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, giochi per tutte le console, tutti i film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte
le serie che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata.
Trova sempre il nuovo indirizzo sulla nostra pagina Facebook. Cerchi "eurekaddl" su Facebook, oppure clicchi sull'immagine qui sotto.
Grazie da parte di tutto lo staff di eurekaddl.site

N.B.: se il sito è stato oscurato per l'Italia, trovate sempre il nuovo indirizzo digitando eurekaddl.eu5.org nella barra degli indirizzi di qualsiasi browser, salvatelo nei
vostri preferiti! Vi preghiamo di salvare tutti i nostri social, perchè anche qualcuno di essi potrebbe essere chiuso, tutti avranno sempre il nuovo indirizzo sempre
aggiornato in tempo reale!

 Facebook (EUREKAddl nuovo indirizzo sempre aggiornato) 
Telegram (Eurekaddlofficial)
Instagram (eurekaddlofficial) 

Twitter (@eurekaddl)
In alternativa, pagina di Filecrypt con il nuovo indirizzo sempre aggiornato

https://eurekaddl.site/
https://eurekaddl.site
https://www.facebook.com/eurekaddl
www.eurekaddl.site
www.eurekaddl.site
https://www.facebook.com/eurekaddl
https://t.me/joinchat/AAAAAFZUxg60P5hrFHqIIQ
https://www.instagram.com/eurekaddlofficial/
https://twitter.com/eurekaddl
https://filecrypt.cc/Container/3A1F7F48A0.html

