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CHI SIAMO

Università Mercatorum è l’Ateneo 
Telematico del Sistema delle Camere 
di Commercio.

La prima Università delle imprese 
e del lavoro, fondata dalle Camere 
di Commercio per la valorizzazione 
del capitale umano e del lavoro. 

Si tratta di una partnership pubblico-
privata del Sistema delle Camere di 
Commercio italiane per la Governance di 
Istituzione universitaria, che nasce con  
l’obiettivo di assumere la leadership 
nella formazione delle Imprese. 
L’Ateno telematico è riconosciuto 
dal MIUR, ed è stato valutato dagli 
studenti come uno tra i migliori per 
l’offerta dei servizi e per la varietà dei 
corsi di laurea.
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UN PERCORSO DI LAUREA PER 
SOSTENERE L’INNOVAZIONE 
NELLE PMI

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

Il percorso di studi consente agli studenti 
di acquisire un’adeguata conoscenza 
dell’economia, della gestione e della 
organizzazione delle imprese, nonché 
dei processi di innovazione, una buona 
preparazione sulle tecniche e strumenti 
quantitativi di analisi e una adeguata maturità 
nelle discipline giuridiche.

PRESENTAZIONE
DEL CORSO
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MODULI

Il percorso di studio, al fine di favorire 
un inserimento ‘informato’ e “aperto” nel 
mondo del lavoro, è arricchito dallo studio 
approfondito e interattivo di una lingua 
straniera e dalla realizzazione di tirocini presso 
studi professionali o aziende, che offrono 
la possibilità di ottenere una parte dei crediti 
formativi necessari per conseguire il titolo di 
studio. 

Grazie a una Convezione con l’Associazione 
delle Camere di Commercio Italiane 
all’estero, gli studenti i quali corsi prevedano 
da ordinamento il tirocinio formativo, potranno 
svolgere il periodo di stage anche all’estero.

STAGES                                
E TIROCINI

PRIMO ANNO SSD CFU

1 ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE SECS- P/10 8

2 BUSINESS PLANNING SECS- P/07 6

3 GESTIONE E INNOVAZIONE D’IMPRESA SECS- P/08 10

4 PRINCIPI CONTABILI SECS- P/07 10

5 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SECS- P/07 8

6 POLITICA ECONOMICA SECS- P/02 12

7 PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI M-PSI/06 6

TOTALE CFU PRIMO ANNO 60

SECONDO ANNO SSD CFU

1 STATISTICA AZIENDALE SECS-S/03 6

2 DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO IUS/04 9

3 STRATEGIA, ORGANIZZAZIONE E MARKETING ING-IND/35 9

4 BUSINESS ENGLISH L-LIN/12 8

5 INSEGNAMENTO A SCELTA -- 10

6 STAGE E TIROCINI -- 6

7 PROVA FINALE -- 12

TOTALE CFU SECONDO ANNO 60

TOTALE CFU 120
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FINALITÀ

Proprio questo, in definitiva, risulta essere lo 
scopo del master, concretamente perseguito 
attraverso l’approccio multidisciplinare che 
intreccia sapientemente insegnamenti dell’area:

 Aziendale, con l’apprendimento delle nozioni 
economiche e finanziarie;

 Giuridica, per regolare correttamente 
l’attività d’impresa;

 Sociale, sviluppando competenze nella 
psicologia comportamentale.

 

I laureati del Corso potranno così diventare 
manager di alto livello, dotati della capacità di 
trasformare e governare il cambiamento, nonché 
delle doti relazionali e di gestione orientate al 
conseguimento del risultato.

SBOCCHI 
PROFESSIONALI

 Innovation Manager

 Quality Manager;

 Consulente Sistemi di Gestione e 
Controllo Aziendale;

 Consulente presso la Pubblica 
Amministrazione;

 Transformation Manager >
>
>

>
>

>
>
>

I laureati magistrali in Management e innovazione, per le competenze e conoscenze acquisite nelle 
discipline manageriali finalizzate alla qualità, potranno aspirare a posizioni manageriali e di elevata 
responsabilità in vari campi dei settori industriali e dei servizi, pubblici e privati, presso Aziende, 
Multinazionali, Societa di consulenza, Enti di certificazione, Pubblica Amministrazione, in qualità di:
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Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

orientamento@unimercatorum.it
(di carattere amministrativo e didattico);

info allo: 

06.88.37.33.00

www.unimercatorum.it 

RICHIESTA
INFORMAZIONI

Un progetto formativo di Universitas Mercatorum nato dall’attento ascolto delle Parti Sociali 
coinvolte, tra le quali Confassociazioni e ATSC (Agenti Teramo Senza Confini) alle quali vengono 
riservate particolari agevolazioni economiche attraverso la Confassociazioni University.
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