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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

LE NOSTRE LAUREE MAGISTRALI

 Amministrazione, finanza e controllo
 Management 
 Economia e management marittimo e portuale
 Economia e istituzioni finanziarie 
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO

Gli obiettivi formativi e i profili professionali specifici dei Corsi di Laurea Magistrali sono
il frutto di un dialogo continuo e condiviso tra i Corsi di Laurea e le organizzazioni
rappresentative del mondo del lavoro CONSULTE

L’obiettivo è quello di definire e realizzare processi formativi che consentano ai laureati
del Corso di Studi di essere in grado, per skills e competenze professionali, di accedere e
affrontare il mondo del lavoro.
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Erasmus+

Fondo Giovani 

(entrambi per studio ma anche solo per Tesi di laurea)

Periodo di placement all’estero
Tirocinio (senza vincoli in EU)

N.B. Tutte le mobilità sono finanziate dall'Ateneo
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Novità
 Possibilità di anticipare un esame dal 2° anno al 1° anno

 Punti in più sul voto di laurea

 Valorizzazione della tesi fatta all’estero
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Requisiti e scadenze
 media minima di 23/30 se studente triennale al momento della

presentazione della domanda oppure 25/30 se studente già iscritto
alla magistrale

 competenze linguistiche richieste dalla sede estera (anche tramite
certificazione gratuita rilasciata dal CLAT)

 bando tra fine febbraio e fine marzo

Per maggiori dettagli Ufficio relazioni internazionali
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

ADVANCED ENGLISH FOR BUSINESS

Informazioni
 Come: 30 ore di conversazione

 Chi: insegnante madrelingua

 Livello: più classi sulla base del livello degli studenti

 Attestato

Il profilo formativo del corso sarà impostato in modo tale da dare allo studente
una preparazione linguistica equivalente al livello B2.

Il corso verterà sulle competenze previste dalle certificazioni IELTS (band 7) e BEC
Higher trattando tuttavia le aree tematiche dei singoli corsi di laurea magistrale.
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

TIROCINI E STAGE

Con l’Università in Azienda

Tirocini di formazione ed orientamento

 È possibile inserirli nel piano di studi tra i crediti a scelta

 Un’esperienza durante il percorso di studio

 Finalità: pratico applicative ad integrazione delle conoscenze teoriche

Stage

 Al termine del percorso di studio

 Finalità: addestramento a compiti specifici e introduzione alla realtà aziendale
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

Requisiti di accesso

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (AFC)

 almeno 12 cfu tra i ssd IUS/01, IUS/04, IUS/12, IUS/09, IUS/10

 almeno 12 cfu tra i ssd SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06, SECS-P/12

 almeno 33 cfu tra i ssd SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09 e SECS-P/11

 almeno 12 cfu tra i ssd SECS-S/01, SECS-S/03 e SECS-S/06

 adeguata capacità di uso degli strumenti e software informatici

 adeguata conoscenza della lingua inglese nella comprensione orale e scritta e
nella comunicazione orale su temi economici
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

Requisiti di accesso

MANAGEMENT (MAN)

 almeno 12 cfu tra i ssd IUS/01, IUS/04, IUS/07, IUS/09 e IUS/10

 almeno 12 cfu tra i ssd SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06, SECS-P/12

 almeno 18 cfu tra i ssd SECS-P/07 e SECS-P/10

 almeno 18 cfu tra i ssd SECS-P/08

 almeno 12 cfu tra i ssd SECS-S/01, SECS-S/03 e SECS-S/06

 adeguata capacità di uso degli strumenti e software informatici

 adeguata conoscenza della lingua inglese nella comprensione orale e scritta e
nella comunicazione orale su temi economici
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

Requisiti di accesso

ECONOMIA E MANAGEMENT MARITTIMO E PORTUALE (EMMP)

 almeno 6 cfu nel SSD MAT/09

 almeno 6 cfu nel SSD IUS/06

 almeno 6 cfu nel SSD SECS-P/06

 almeno 6 cfu tra i ssd IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/10

 almeno 6 cfu tra i ssd SECS-P/01 e SECS-P/02

 almeno 27 cfu tra i ssd SECS-P/07, SECS-P/08 e SECS-P/10

 almeno 9 cfu tra i ssd SECS-S/01, SECS-S/03, MAT/06, SECS-S/06, MAT/01-05

 adeguata capacità di uso degli strumenti e software informatici

 adeguata conoscenza della lingua inglese nella comprensione orale e scritta e nella
comunicazione orale su temi economici 11



OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

Requisiti di accesso

ECONOMIA E ISTITUZIONI FINANZIARIE (EIF)

 almeno 24 cfu nei ssd SECS-P/01 SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, 
SECS-P/06,SECS-P/12

 almeno 15 cfu nei ssd SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/11

 almeno 27 cfu nei ssd SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06, MAT/01, MAT/02, MAT/03, 
MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09

 almeno 12 cfu nei ssd IUS/01, IUS/04, IUS/09

 adeguata capacità di uso degli strumenti e software informatici

 adeguata conoscenza della lingua inglese nella comprensione orale e scritta e nella
comunicazione orale su temi economici
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

Requisiti di accesso carenti? Come integrarli

• integrando il piano di studi triennale (fino ad un massimo di 12
cfu)

• modificando il piano di studi triennale nelle opzioni o nei cfu a
scelta

• per chi è già laureato, iscrizione a singoli insegnamenti per
l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale (entro il 6 aprile di
ogni anno)
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

La verifica della preparazione personale: il TEST DI ACCESSO

• obbligatorio per tutti i laureati con voto inferiore a 99/100

• non è possibile confermare l'iscrizione fino a che la prova non sarà 
superata

Periodi di svolgimento test per le iscrizioni 2018/19:

tra 2 e 6 luglio 2018 tra 19 e 23 novembre 2018

tra 17 e 20 settembre 2018 tra 18 e 22 febbraio 2019
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OPEN DAY Lauree Magistrali – Dipartimento di Economia di Genova

ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

 Possesso dei Requisiti di accesso (se mancanti)

 Test superato (se dovuto)

 Preimmatricolazione online

 Conferma dell’iscrizione

Entro il 28 febbraio di ogni anno
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
CONTROLLO (AFC)

Dipartimento di Economia (DIEC)

Open Day 14 marzo 2018



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

PRESENTAZIONE

Formazione avanzata in tema di:

… con i necessari riferimenti giuridici in ambito commerciale,

tributario e lavoristico e dei supporti quantitativi.

• progettazione e realizzazione di 

operazioni straordinarie 

(M&A)/gestione crisi e 

risanamenti di impresa

• determinazione del reddito 

imponibile d’i p esa/di itto 
tributario internazionale e delle 

operazioni M&A

• Bilancio IFRS e consolidato

• auditing

• controllo di gestione (private e 

pubblica amministrazione)

• scelte di finanziamento

• valutazio e d’azie da 



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Molte discipline prevedono lo sviluppo di:

project work, laboratori di software aziendale 

e contabili (laboratori professionalizzanti)

IMPARARE FACENDO

Svolgimento di tirocini aziendali (in convenzione con la Camera di 

Commercio) e p ofessio ali (i  o ve zio e o  l’O di e dei 
Dottori Commercialisti).



 Revisione aziendale

 Carriera di chief financial officer (CFO)

 Consulenza gestionale

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
CONTROLLO…UNA FORMAZIONE DI LIVELLO 
AVANZATO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

 Responsabile amministrativo di aziende private e 

pubbliche

 Professione di dottore commercialista ed esperto 

contabile

 Consulenza del lavoro



Il piano di studi consente un accesso agevolato
agli Albi degli Ordini professionali

ACCORDO CON ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI

ED ESPERTI CONTABILI DELLE PROVINCE LIGURI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Esonero prima prova scritta dell’esame di Stato per l’accesso alla
sezione A dell’Albo (vincolo di CFU acquisiti su diversi ambiti
disciplinari);

Apertura del corso tirocinanti a studenti del 2° anno AFC (3 CFU)

Tirocinio professionale (6 CFU) per sei mesi in concomitanza con
l’ultimo anno del corso di laurea magistrale (intendendo l’ultimo
anno di iscrizione dello studente) (vincolo di CFU acquisiti su
diversi ambiti disciplinari)



Diritto Commerciale

Diritto delle crisi d’impresa
Diritto Tributario 

Diritto delle operazioni straordinarie

Economia aziendale

Ragioneria generale

Controllo di gestione

Bilancio consolidato e Principi internazionali

Auditing

M&A and corporate valuation

INSEGNAMENTI CONSIGLIATI PER AFFRONTARE L’ESAME
DI STATO DA DOTTORI COMMERCIALISTI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO



L’esame ha carattere teorico pratico ed è scritto ed 
orale. 
Vi sono due prove scritte: un tema di diritto del 
lavoro e legislazione sociale ed una prova teorico-
pratica di diritto tributario.

ESAME DI STATO PER CONSULENTI DEL 

LAVORO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto del lavoro;
legislazione sociale; diritto tributario; elementi di diritto privato,
pubblico e penale; nozioni generali sulla ragioneria, con
particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla

formazione del bilancio.



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

IL PIANO DI STUDIO



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

IL PIANO DI STUDIO



CORSO DI LAURE MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

IL PIANO DI STUDIO



ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE 

a) Insegnamenti della triennale utili ad affrontare al meglio il percorso 

magistrale scelto

64804 Finanza aziendale (6 cfu)

63725 Diritto tributario (9 cfu)

b) Insegnamento utile al percorso per conseguire il patentino AIAF:

Analisti finanziari II (3 cfu, 24 ore) da inserire solo nel piano di studi al secondo 

anno

Iscrizione AIAF soci ordinari, accesso esame final Certified

international investment Analyst senza corso AIAF

c) Insegnamenti previsti nel piano di studio in alternativa ad altri

d) Tirocinio di formazione e apprendimento (6 cfu)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO



AFC Career opportunities: occasioni di
incontri periodici fra studenti e rappresentanti
del mondo imprenditoriale e professionale

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

LO SAPEVI CHE …? 

Audit game 

Premi di laurea e borse di studio sponsorizzati 

da studi professionali

Opportunità di esperienze lavorative mirate e stage 



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

LO SAPEVI CHE …? 
Il giudizio degli studenti sulla soddisfazione complessiva per gli
insegnamenti è più che positiva (92,63% a.a 2016/17)

Dall’indagine 2016 di AlmaLaurea:
• I laureati in AFC ad 1 anno dalla laurea hanno un tasso di

occupazione tra i più elevati in Italia (87%)
• Tasso di occupazione a 3 anni 89%, a 5 anni 100%
• Utilizzo nel proprio lavoro delle competenze acquisite con la

laurea (85% utile e/o fondamentale)
• Efficacia della laurea nel lavoro svolto (68%)



Davide Mosconi

«Innanzitutto ritengo che il corso sia stato ben studiato e strutturato, in quanto vi è 

un'ottima allocazione nei 2 anni di durata dei CFU da conseguire per laurearsi.

Secondariamente, quando ci si accinge a scegliere il corso di Laurea Magistrale, penso 

si valutano due aspetti:

1. La bontà dell'insegnamento;

2. Le future opportunità lavorative.

Posso dirvi che sotto entrambi gli aspetti, il corso in AFC raggiunge livelli d'eccellenza.»

CORSO DI LAURE MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

TESTIMONIAL

Veronica Basso

Dottore commercialista

«In particolare, in base alla mia esperienza, reputo di fondamentale importanza,

il sostenimento, durante il percorso magistrale, dei corsi incentrati sulle materie

aziendalistiche e fiscali. Attualmente sono iscritta all’al o dei dottori

commercialisti e svolgo il mio lavoro in collaborazione con lo studio in cui ho

effettuato il praticantato.»



Irene Palma 

Financial Planner and Controller

Fincantieri SPA

«Il lavoro nel controllo di gestione è volto principalmente a fornire nel modo più puntuale e

tempestivo i dati sull’a da e to aziendale a supporto delle scelte di indirizzo e di gestione

effettuate dalla direzione.

Le conoscenze acquisite nel percorso magistrale ricorrono nella mia giornata lavorativa che si

alterna tra attività più ordinarie quali ad esempio la reportistica mensile, la pianificazione dei

costi delle commesse navali, il budget finanziario, e, attività dal carattere più eccezionale.

AFC mi ha consentito di acquisire una solida preparazione di base accompagnata da una

approfondita capacità di analisi, competenze imprescindibili in un ambiente lavorativo sempre

più dinamico e complesso.»

CORSO DI LAURE MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

TESTIMONIAL

Fabiola Braho

Studio Tributario e Societario Deloitte

«Il corso di laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo mi ha fornito una

preparazione tecnica decisamente utile e strumentale per il percorso professionale che ho

intrapreso.

E’ indubbio che la frequentazione di corsi quali, ad esempio, bilancio consolidato e principi

contabili internazionali ovvero M&A and Corporate Valuation e diritto tributario mi abbiano

garantito l’a uisizio e di nozioni e strumenti fondamentali.»



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie

EIF PRESENTAZIONE

Il Corso di laurea offre una formazione avanzata in ambito economico e finanziario.

Permette l'approfondimento delle conoscenze relative al contesto micro e
macroeconomico, alla regolamentazione finanziaria, alla struttura e al
funzionamento dei mercati finanziari, alla misurazione e gestione dei rischi
finanziari, alla gestione degli intermediari finanziari, mobiliari e assicurativi.



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie

EIF

CONTENUTI E SBOCCHI

SAPERI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 

Macroaree e Mercati 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 

Ruoli

- Macro e micro economia
- Gestione degli intermediari
- Discipline quantitative
- Diritto: contratti e 

regolamentazione

- Finanza (intermediari e 
mercati)

- Risk management nelle 
utilities

- Ricerca economica
- Regolamentazione mercati 

• analista di credito
• analista e gestore di 

portafogli finanziari
• operatore in titoli (trader)
• responsabile commerciale e 

di cliente in banche e 
assicurazioni risk manager

• consulente finanziario
• tesoriere
• economista e ricercatore



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie

EIF COSA IMPARERAI



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie

EIF

Alcune parti dei corsi vengono svolte da qualificati esponenti del mondo aziendale

CARATTERISTICHE… 

Il tasso di occupazione a 5 anni per i laureati EIF è del 95%

Nei corsi vengono utilizzate forme di didattica attiva (lavori di gruppo, discussioni
guidate, discussioni di casi aziendali, video, esercitazioni, simulazioni …)

La metà degli insegnamenti è erogata in lingua inglese

È possibile ottenere borse di studio per partecipare a Summer Schools all’este o
Viene insegnato il software utilizzato nel mondo operativo (Matlab e R)

Viene offertala possibilità di frequentare un corso di Advanced English

E’ attivo un Double Degree con il master in Economics di Castellon (Spagna)

Esiste una stretta e proficua collaborazione con il mondo del business: Consulta a EIF 
si ulazio e collo ui di lavo o, p ese tazio i azie de, testi o ia ze azie dali…  



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie

EIF IL PIANO DI STUDIO



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie

EIF TESTIMONIAL



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie

EIF IL PIANO DI STUDIO



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie

EIF TESTIMONIAL

Gianluca Giovine

Assistant Private Banker presso Intesa-San Paolo
«Il corso mi ha dato l’oppo tu ità di acquisire competenze teoriche e pratiche. Ho fatto parte del
team di EIF che ha partecipato a CFA-SI Fund Management Challenge 2014, competizione tra 16
università italiane incentrata sulla gestione di un long-short equity portfolio, conclusasi con la
vittoria del Dipartimento di Economia di Genova, a conferma della preparazione raggiunta. Le
competenze acquisite mi hanno permesso di ricevere offerte di lavoro soprattutto in ambito
bancario. Dopo la laurea, e grazie ad esse, attualmente ricopro il ruolo di Assistant Private Banker

presso Intesa – San Paolo Private Banking. Gli insegnamenti e la qualità della didattica consentono
un efficace preparazione al mondo del lavoro.»

Matilde Cavellini

Senior Business Analyst per EVERIS ITALIA SPA – Milano – Società di consulenza
«EIF mi è stato utile perché mi ha fornito una conoscenza a 360° del mondo bancario. Sono coinvolta in
molti progetti internazionali. Ho sempre lavorato all’este o: Germania con UBIS, Spagna con BBVA e
Santander e, ora, in Perù con Banco de Credito dove, a breve, gestirò il GoLive del progetto in qualità di
Leader. Dopo potrò trasferirmi per un anno presso la sede centrale della mia società a Madrid, che
conta il COE (Center of Experience) di diverse practices in particolare nel mondo del Bank Office dove
sto lavorando attualmente.»



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Istituzioni Finanziarie

EIF

SIMONA LAGOMARSINO

Studio professionale e sta preparando l’Esa e di Stato.
«Ho testato positivamente tali competenze partecipando a CFA Society Italy Fund Management

Challenge 2016. L’eve to si concentra sulla capacità dei concorrenti di massimizzare il rendimento di
un portafoglio azionario long-short. Il team di EIF si è classificato primo. Ho condotto un tirocinio
presso uno studio di commercialisti. Sono stata contattata da diverse banche e da una società attiva
nel ramo sanitario. La positiva esperienza lavorativa mi ha tuttavia spinto ad intraprendere il percorso
della libera professione. Attualmente sto conducendo il praticantato in vista di sostenere l'esame di
Stato per l'abilitazione a Dottore Commercialista.

SIMONE LOMBARDINI

Dottorando
«Ho trovato il percorso di EIF completo e stimolante. Ho partecipato a una Summer School di econometria.
Gli strumenti che questo indirizzo mi ha fornito mi hanno permesso di entrare nel dottorato di ricerca in
economia di Genova (XXXIII ciclo) dove sono attualmente impegnato. Numerose imprese mi hanno
contattato per colloqui di lavoro a partire già da un mese prima che mi laureassi. Ho pubblicato la mia tesi
di laurea presso una casa editrice scientifica.»



Dipartimento di Economia (DIEC)

Open Day 14 marzo 2018



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management Marittimo e Portuale

Il Corso di laurea offre una preparazione a livello avanzato focalizzata sulla

formazione di figure professionali specialistiche, sempre più richieste, nel settore

marittimo e portuale, sia nel trasporto merci sia di persone.

Elemento caratterizzante: elevata interdisciplinarietà, basata su contenuti

specialistici di tipo aziendale, economico, giuridico e quantitativo.

PRESENTAZIONE

E’ l’u i o Corso di Laurea magistrale ell’a ito dell’e o o ia e del management

marittimo-portuale esistente in Italia specializzato nel trasporto marittimo di merci

e persone!



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management Marittimo e Portuale

• Lezioni tradizionali affiancate da lezioni svolte in aula informatica (sviluppo e

presentazione di progetti e casi di studio).

• Sono previste:

• uscite sul territorio,

• visite ai terminal marittimi con docenti e operatori del settore,

• partecipazione a seminari e workshop.

• Fanno parte del percorso formativo:

• partecipazione a corsi in sedi estere frutto di accordi internazionali

• giornate di navigazione.

• Numerose offerte di tirocinio in aziende del settore.

IMPARARE FACENDO



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management Marittimo e Portuale

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il laureato magistrale in EMMP trova posizioni di 

responsabilità direzionale e gestionale in: 

• servizi logistici

• Autorità marittime e portuali

• figure ausiliarie

• Enti pubblici

• imprese di trasporto marittimo e 

intermodale

• indotto dello shipping

• terminalismo portuale

• import/export

I laureati in EMMP sono occupati nel territorio regionale, 

nazionale ed internazionale.



Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management Marittimo e Portuale

TESTIMONIAL
Marco Carminati

Global Logistics & Operations Coordinator presso Del Corona & Scardigli U.S.A. - Houston Branch

«Ho dedicato la mia carriera universitaria interamente allo shipping e alla logistica e così facendo quello che era un

mero interesse per questo settore si è trasformato in passione. Il corso e’ strutturato in modo tale da stimolare la

uriosita’ in noi ragazzi….e a differenza di altri corsi universitari più teorici, permette di toccare con mano il mondo

shipping e logistica grazie a incontri organizzati dai docenti con illustri personaggi del settore come Presidenti di

Autorita’ portuali, Armatori, Terminalisti, Imprenditori, Executive e Top Managers di Compagnie di Navigazioni.»

Federica Boddi

Support Analyst presso Asquare Partners (Bruxelles)

«Arrivata in Belgio nell'ambito di un programma Erasmus + non sono più tornata. Il mio primo stage è stato all' 

ufficio di rappresentanza della Regione presso le Istituzioni Europee. Ho svolto in seguito altri due incarichi: il 

primo, un progetto in cui ho prodotto una ricerca relativa alla logistica dei veicoli in Europa, il secondo orientato 

alla logistica di conferenze nel settore… o  passa giorno in cui il mio lavoro non mi rimandi a qualcosa studiato 

all'università, e ringrazio di avere avuto professori capaci di stimolare il mio interesse. Ringrazio UniGe per 

avermi aperto così tante porte ed avermi dato la possibilità di scoprire cosa c'è la fuori per noi!»

Carolina Gerini

Impiegata ufficio Acquisti presso CILP S.r.l. – Compagnia Impresa Lavoratori Portuali S.r.l.

«Principalmente mi occupo della ricezione delle richieste di rifornimento, del controllo degli approvvigionamenti 

e delle consegne, della gestione delle relazioni commerciali con i fornitori, nonché della stesura di report 

aziendali di tipo economico e relativi alle giacenze della merce.

L’esperie za universitaria genovese è stata un punto fondamentale della mia vita, che ricordo con

positività/felicità perché oltre a trovare gli insegnamenti particolarmente interessanti e coerenti con il mondo del

lavoro, ho trovato docenti eccezionali e disponibili, oltre a colleghi amichevoli.»
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LO SAPEVI CHE … 
• Più del 25% dei nostri iscritti proviene da fuori regione

• La soddisfazione complessiva degli insegnamenti da parte 

degli studenti è molto elevata (raggiunge in alcuni casi il 

100% e vicino a tale % relativamente alla capacità del 

doce te di sti ola e l’i te esse ve so la discipli a).

• Ad un anno dalla laurea i nostri laureati sono quasi tutti 

occupati

• I nostri laureati sono richiesti in tutto il territorio nazionale e 

a che all’este o
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LO SAPEVI CHE … 
• È stata ico osciuta dall’U ive sità del Texas, Virginia e Mississipi

l’e uipolle za t a la LM EMMP e il MBA in Maritime Economics and 

Port management

• Il Corso di laurea ha un'intensa attività di collaborazione con i più 

rilevanti esponenti del settore dello shipping e rappresentanti 

pubblici e privati sia a livello territoriale che nazionale

• Sono stati realizzati servizi televisivi, sia a livello locale che nazionale, 

di presentazione del Corso, messi anche on-line
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COSA IMPARERAI
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Co sigli per l’utilizzo dei  CFU a scelta

• Insegnamenti previsti nel piano di studio in alternativa ad altri

• Insegnamenti o  curriculari :
 Economics of boat, ferry and cruise industries

 Law and practice of National, UE and International shipping programmes

• Esperie za for ativa all'estero presso l’Escola Europea de Short Sea   

Shipping di Barcellona (3 cfu)

• Viaggio di istruzione su nave da crociera Grandi Navi Veloci (3 cfu)

• Tirocinio di formazione e apprendimento 

IL PIANO DI STUDIO
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1

Dipartimento di Economia (DIEC)

Open Day 14 marzo 2018
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I problemi che i manager affrontano, le teorie per interpretarli, le logiche, le metodologie

e le strumentazioni per gestirli caratterizzano il percorso di MANAGEMENT, percorso di

studio ed apprendimento, scandito da un ventaglio di discipline (aziendali, economiche,

giuridiche, quantitative) fortemente interdipendenti nei contenuti.

Un mix per approcciare le diverse dimensioni delle imprese, coglierne le connessioni,

portarle a sintesi e fornire competenze indispensabili per i vari ambiti del management.

PRESENTAZIONE
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L’o iettivo è formare laureati in grado di entrare nelle imprese comprendendone le

logiche gestionali e organizzative e sapendosi muovere opportunamente.

Il percorso formativo approfondisce i principali drivers del cambiamento che guidano il

modo di fare impresa e di intendere il management, le tematiche connesse al governo

delle imprese, la formulazione e l’i ple e tazio e delle strategie, le tecniche e gli

strumenti per la gestione di funzioni e processi

 internazionalizzazione
 innovazione

PRESENTAZIONE
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IMPARARE FACENDO

 Il Corso combina una pluralità di forme e strumenti a supporto dell'apprendimento

 Diffusa è l’adozio e di odalità didatti he parte ipative ed i ovative:

• project work

• business game

• business plan

• simulazioni

• lavori individuali e di gruppo

 Numerose sono le occasioni di incontro con manager e 

imprenditori ell’a ito di usi ess ase e di se i ari.

 Grande importanza rivestono i tirocini e le esperienze in ambito aziendale.
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Corso offre inoltre le basi per lo sviluppo di attività imprenditoriali

o Buyer, 

o Operations officer, 

o HR & Organisation manager, 

o Customer care manager, 

o Project manager, 

o Corporate Social Responsibility (CSR) Manager,

o Consulente di direzio e …

o Export manager, 

o Marketing manager, 

o Marketing analyst, 

o Brand manager, 

o Retail manager, 

o Responsabile commerciale, 
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ALTRE OPPORTUNITÀ

 Servizio di CV check per arricchire il tuo curriculum vitae

 Progetto «mentoring» con Confindustria

 WORKSHOP ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP (progetto con IIT)

o Progetto «Demola», disruptive innovation lab

• Advanced English for business

 Erasmus

 Progetto Demola – discruptive innovation hub



Corso di Laurea Magistrale in Management

LO SAPEVI CHE … 

 I laureati in Management ad 1, 3 e 5 anni dalla laurea hanno un tasso di

occupazione più elevato dei loro colleghi in Italia e guadagnano di più

 A Management impari a lavorare in gruppo e a presentare i tuoi progetti

in maniera professionale

 Potrai coinvolgerti in Business game ed attività interattive, anche di

gruppo

 Avrai molte occasioni per coinvolgerti con realtà aziendali innovative
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IL PIANO DI STUDIO

Uso intelligente dei 12 CFU a scelta

a) Insegnamenti del CLEA utili ad affrontare al meglio il percorso magistrale

b) Insegnamenti previsti in alternativa ad altri nel piano di studi MAN

c) Insegnamenti utili all’arricchi e to curriculare, offerti da altri corsi di studio:
 Costing and Planning 

 Finanza aziendale (base o progredito)

 Organization theory

d) Tirocinio di formazione e apprendimento
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TESTIMONIAL

«Grazie al corso di laurea Magistrale 

in Management ho avuto 

l’opportu ità di e trare i  stage i  
Procter&Gamble a Gi evra…

«Le competenze acquisite in 

Management mi hanno preparata 

a lavorare nel team di 

Co u icazio e & Relazio i 
Ester e  di A saldo E ergia, dove 
sono ora»

Giulia Ciarapica

Emanuele Repetto

Matteo Campodonico
Wyscout spa – Fondatore e Amministratore

Delegato

«Per gestire u ’azie da (ma anche una divisione

aziendale) servono tante competenze - tutti i giorni

si affrontano i problemi più disparati…
bisogna saper leggere il business e il mercato, capire i numeri e

saperli interpretare, saper gestire le persone, trattare con

avvocati e stipulare contratti con tantissime clausole, aver chiaro

come oggi la tecnologia può aiutare tutti i processi…poi ci sono

gli altri fattori più relativi alla persona: la serietà, l’u iltà,
l’i te sità, a capacità di adattamento e la determinazione…
Fortunatamente tutto questo si impara in un percorso di cui il

corso universitario di Management è parte fondamentale.

Quando studiavo non mi rendevo conto di quanto poi ogni

singolo corso mi avrebbe aiutato a completare la mia

professionalità….l’ho scoperto dopo ….»

… Ho apprezzato molto tutti i lavori di gruppo ed i

progetti … Approfittate di questi anni per sistemare

l’i glese e la conoscenza di Excel, poi niente paura di

buttarsi e di mettersi in gioco..
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«Noi spalanchiamo la 

finestra

…..

Voi dovete guardare 

fuori»
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Gli studenti della triennale incontrano i docenti della Laurea Magistrale in 

Management

GUARDIAMOLI IN FACCIA….

I docenti sono a disposizione per presentarsi e

per rispondere a domande, nella maniera più informale possibile

mercoledì 28 marzo alle 12 

SAVE THE DATE


