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Finalità di un Master innovativo
La Governance è il luogo principale di incontro tra professionisti che contribuiscono a definire le condizioni necessarie affinché l'impresa sia sempre
più competitiva in un contesto di mercati dinamici e internazionali e a fronte
di un quadro normativo in continua evoluzione.

Per questo sono indispensabili persone di talento che sappiano unire una
ottima capacità di visione d’insieme dei processi gestionali e di controllo dell’impresa ad un bagaglio di conoscenze sicure di tipo trasversale, che vanno
dalla strategia alla contabilità, dalla finanza al diritto.

Nell’attuale scenario è fondamentale saper prevedere l’impatto delle scelte di
investimento e sviluppo sia in termini economici sia di responsabilità giuridica.
Il Master mira a sviluppare nei partecipanti questa capacità, per operare a
fianco del management ai diversi livelli decisionali, dalla fase della pianificazione a quella più strettamente operativa.
Il programma del Master è strutturato non per “materie”, ma per “problemi”,
con uno sguardo all’impresa tradizionale, familiare e societaria, ma anche agli
enti economici no profit come le onlus, le associazioni complesse, le fondazioni,
gli enti bilaterali di gestione di fondi.

Il metodo didattico è caratterizzato da una integrazione costante tra l’apprendimento specialistico delle singole discipline, assicurato da una Faculty accademica, e le testimonianze in aula da parte di manager, professionisti ed
esperti di governance per consentire ai partecipanti di misurarsi in concreto e
in modo interattivo con casi di studio.

Lo Stage, considerato come un momento centrale di formazione sul campo,
potrà svolgersi già durante il corso di Master, in modo che l’insegnamento
si completi con l’esperienza e anche per offrire occasioni di inserimento nelle
diverse strutture partner che sostengono il progetto.
Antonella Occhino
Direttore del Master

Obiettivi formativi

I

l Master vuole sviluppare nei
partecipanti la capacità di

assumere decisioni in

Profilo dei
partecipanti

Il Master è aperto
ai laureati magistrali in
discipline economiche,
giuridiche e sociali.
Il Master si rivolge a:
❚ neo-laureati
laureati che abbiano
già maturato/in corso
una esperienza
professionale relativa
alle tematiche oggetto
del programma
❚ laureandi in attesa
del conseguimento
del titolo di laurea
magistrale entro
l’ultima sessione
dell’anno accademico
2017-2018 (aprile 2019)
❚ professionisti
che intendono acquisire
competenze specifiche in
relazione ai temi oggetto
dei singoli moduli
❚

Sbocchi professionali

I

l Master in COR-GOV forma
esperti in grado di operare

in ambito di governance

autonomia, considerando sia

societaria e degli enti economici

l’impatto economico sia le

all’interno di strutture come:

responsabilità giuridiche delle

❚ Studi e società di consulenza

scelte di governance d’impresa,

amministrativa e finanziaria

unendo diversi tipi di abilità:

❚ Direzioni amministrative e

❚ collaborare con efficacia a

finanziarie delle imprese e degli

supporto del management nei

enti economici

processi gestionali e di controllo

❚ Direzioni affari legali

❚ valorizzare il modello

e societari delle imprese

organizzativo in cui si opera

private e pubbliche

per individuare le soluzioni

❚ Organismi di governance

migliori in termini di

degli enti no profit: onlus,

investimento e sviluppo

associazioni complesse,

❚ tradurre in concreto e in

fondazioni, enti bilaterali

modo sintetico le conoscenze

di gestione di fondi

“teoriche” di tipo strategico,

❚ Consigli di amministrazione,

contabile, finanziario e giuridico

Consigli di sorveglianza e
Collegi sindacali delle imprese
societarie

Struttura della didattica
❚ Il Master è articolato in tre moduli didattici

per complessivi 60 crediti formativi universitari.
❚ Il calendario prevede la presenza in aula per

complessive 18 “settimane tematiche” (S.Tem.).
❚ I singoli moduli sono fruibili anche

separatamente con riconoscimento della
frequenza e certificazione dei crediti
corrispondenti (20 cfu).
❚ La frequenza è obbligatoria per almeno

La classe della I edizione

il 75% della didattica d’aula di ciascun modulo.
❚ Il titolo di Master di secondo livello

in Corporate Governance è subordinato alla
frequenza di tutti i moduli.
❚ La didattica in aula si caratterizza per una

Programma delle
“settimane tematiche” (S.Tem.)

integrazione costante tra lezioni “teoriche” e

1° MODULO - STRUMENTI ECONOMICI E GIURIDICI
DELL’IMPRESA E DEGLI ENTI ECONOMICI

testimonianze concrete di manager, professionisti

S.Tem. 1

Struttura delle società e degli enti economici

e imprenditori esperti di governance societaria.

S.Tem. 2

Metodi di contabilità e bilancio

❚ Sono previsti Project works individuali e di

S.Tem. 3

Finanza aziendale

gruppo sotto la guida di un docente responsabile,

S.Tem. 4

Pianificazione: aspetti strategici, fiscali e finanziari

simulazioni, lavori di team, case studies, incontri

S.Tem. 5

Auditing e controllo di gestione

seminariali.

S.Tem. 6

Gestione dell’innovazione e inclusione
di start-up-team

2° MODULO - MODELLI ORGANIZZATIVI
E GOVERNANCE SOCIETARIA

Calendario
1 modulo
o

S.Tem. 1

7/1/2019

S.Tem. 2

14/1/2019

S.Tem. 3

21/1/2019

S.Tem. 4

4/2/2019

S.Tem. 5

11/2/2019

S.Tem. 6

18/2/2019

S.Tem. 2

18/3/2019

2o modulo
S.Tem. 1

11/3/2019

S.Tem. 3

25/3/2019

S.Tem. 4

8/4/2019

S.Tem. 5

6/5/2019

S.Tem. 6

13/5/2019

S.Tem. 2

16/9/2019

S.Tem. 4

7/10/2019

3o modulo
S.Tem. 1

9/9/2019

S.Tem. 3

23/9/2019

S.Tem. 5 14/10/2019

S.Tem. 6 21/10/2019

S.Tem. 1

Modelli di governance

S.Tem. 2

Modelli organizzativi per la responsabilità
dell’ente e sicurezza sul lavoro

S.Tem. 3

Politiche di remunerazione del management

S.Tem. 4

Passaggio generazionale e problematiche
organizzative
Piani di welfare aziendale e gestione
di fondi bilaterali

S.Tem. 5
S.Tem. 6

3° MODULO - LA GESTIONE STRAORDINARIA D’IMPRESA
S.Tem. 1

Operazioni di finanza straordinaria (M&A)

S.Tem. 2

Appalti, effetti contrattuali sui rapporti in corso
e gestione della supply chain
Gestione dell’impresa in crisi e in
procedura concorsuale
Ristrutturazione del debito e finanza
dei processi di innovazione
Relazioni sindacali e contrattazione aziendale
nella gestione della crisi di impresa
Passaggio generazionale nella gestione
di impresa

S.Tem. 3
S.Tem. 4

Orario
Nelle “settimane tematiche”: lezioni e testimonianze
in aula dal lunedì al venerdì (ore 17.30-21.30).

Outsourcing e rapporti di agenzia commerciale

S.Tem. 5
S.Tem. 6

Oltre l’aula:
Stage curriculare
e Field project

❚ La didattica in aula si completa

con lo Stage o altra esperienza formativa
professionale in corso approvata dalla
Direzione del Master.
❚ L'esperienza di Stage può essere

svolta anche in contemporanea al corso
con contenuti integrati rispetto al programma.
❚ L’obiettivo è l’acquisizione di competenze

operative in materia di governance nei diversi
aspetti strategici, contabili, finanziari e giuridici
che sono oggetto di lezioni e approfondimento
in aula.
La verifica dell’apprendimento a fine Master
è basata sulla elaborazione di un report
professionale volto a descrivere
un Field project legato all’esperienza professionale
(Stage o altra attività in corso approvata dalla
Direzione del Master).

Partnership e Network
Soggetti partner

BOSCH
EPTA
KPMG
MARSH
PWC
UNIOLEX
Con il patrocinio delle
Associazioni Imprenditoriali

ASSOLOMBARDA - Confindustria
Milano Monza e Brianza
CONFCOMMERCIO Milano,
Lodi, Monza e Brianza
CONFESERCENTI Regionale
Lombardia

Accreditamento
professionale

P

er il Master sono riconosciuti
dall’Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Milano 360 crediti formativi
professionali (anno 2019).

Direttore
Prof.ssa Antonella Occhino
Ordinario di Diritto del Lavoro,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Vice-Direttore
Prof. Alfonso Del Giudice
Associato di Finanza aziendale,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Comitato Direttivo
Prof. Massimo Belcredi
Ordinario di Finanza aziendale
Prof. Antonio Cetra
Ordinario di Diritto commerciale
Prof. Alfonso Del Giudice
Associato di Finanza aziendale
Prof.ssa Donatella Depperu
Ordinario di Economia aziendale
Prof.ssa Antonella Occhino
Ordinario di Diritto del Lavoro
Prof. Duccio Regoli
Ordinario di Diritto commerciale
Prof.ssa Silvia Rigamonti
Associato di Finanza aziendale
Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinatore didattico
Prof.ssa Serena Manzin
Università Cattolica del Sacro Cuore

Tutor universitario
Dott.ssa Paola Mariani
Ph.D. Diritto del Lavoro
Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Master in sintesi
Caratteristiche distintive

Quota di partecipazione

Articolazione del programma in moduli
Il programma si articola in tre moduli per
complessivi 60 crediti formativi universitari:

Euro 7000 (in tre rate)
Iscritti Early bird: Euro 6000 (in tre rate)

❚ Strumenti economici e giuridici
dell’impresa e degli enti economici

Scadenze invio
candidatura (online)

❚Modelli organizzativi e governance societaria

Early bird: 12 settembre 2018
Deadline: 6 novembre 2018

❚La gestione straordinaria d’impresa

Ammissione

Stage e Field project
❚ La frequenza del Master è compatibile con impegni professionali.
❚ Lo Stage può svolgersi in contemporanea al corso.
❚ Sono previsti Project works individuali e di gruppo che si svolgono sotto
la guida di un docente responsabile.
❚ La verifica dell’apprendimento prevede
l’elaborazione a fine corso di un report su
di un Field project legato all’esperienza di
Stage o di altra attività professionale in
corso.
Opportunità per i partecipanti
❚ Fruizione del Master anche per singoli moduli, con certificazione dei cfu
corrispondenti.
❚ Per gli iscritti Early bird (presentazione della domanda di ammissione
entro il 12 settembre 2018 e immatricolazione nei tempi previsti):
- partecipazione alla prima fase di selezioni
- riduzione della quota di partecipazione al Master
- possibilità di avvio dello Stage già da
gennaio 2019

INFORMAZIONI

Laurea magistrale in discipline economiche, giuridiche e sociali.
Numero massimo partecipanti: 40
I candidati saranno selezionati in base
al proprio curriculum e ad un colloquio
con la Direzione del Master.
Ai fini della selezione si terrà in particolare
considerazione:
❚ il voto di laurea magistrale (per i laureandi: la media dei voti d’esame) e il
voto di laurea triennale
❚il livello di conoscenza della lingua inglese
❚le motivazioni del candidato

Durata
gennaio 2019 - dicembre 2019
inizio delle lezioni: 7 gennaio 2019
fine delle lezioni: 25 ottobre 2019
novembre - dicembre 2019: chiusura
del Field project

Modalità
Full time.
Didattica in aula: lunedì - venerdì ore
17.30-21.30, Largo Gemelli, 1 Milano

master.governance@unicatt.it - master.universitari@unicatt.it

master.unicatt.it/cor-gov

www.unicatt.it

