
2018-2019
PRE-EXPERIENCE SPECIALIZED 

MASTER PROGRAMS
I MASTER UNIVERSITARI 

PRE-EXPERIENCE



SPECIALIZED
Each Bocconi Master program provides students with a solid 
background, focusing on specific company functions, market 
segments or areas of expertise with a decidedly international 
viewpoint.

PROFESSIONAL
Skills learned during a Master program are immediately attractive 
on the job market, in part due to a curricular internship students 
begin after completing coursework. This mix of theory and 
practice is particularly effective, as confirmed by graduate 
placement statistics.

MULTICULTURAL
A select cohort of students – some with a little work experience, 
others who are recent graduates – with a variety of backgrounds 
and coming from universities located all over the world make up 
each class group. Participants share their time inside and outside 
the classroom, with many opportunities for personal growth 
and networking.

EDUCATIONAL
Bocconi Masters are qualified programs that rely on first-rate 
international faculty. The ongoing research activities carried out 
by our faculty members give them an up-to-date theoretical 
grounding that is combined with the practical experience of 
daily contact with corporate operations. Students learn through 
rigorous and interactive teaching methods that include case-based 
activities, workshops, company visits and guest speakers.

SPECIALISTICO  
Ogni master Bocconi permette di acquisire una preparazione 
rigorosa, che si focalizza su tematiche specifiche, funzioni 
aziendali, settori economici o su particolari aree di riferimento.

PROFESSIONALIZZANTE  
Le competenze conseguite durante il master sono 
immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, anche grazie 
al periodo di stage curriculare effettuato dagli studenti al termine 
del percorso in aula. Un mix di teoria e pratica molto efficace, 
come evidenziato anche dagli indici di inserimento professionale 
dei diplomati.

MULTICULTURALE  
Le classi dei master sono formate da studenti selezionati – 
neolaureati o con una breve esperienza di lavoro – che hanno 
spesso background molto diversi e provengono da varie 
università, italiane e straniere. Questo consente ai partecipanti di 
vivere un’importante esperienza non solo di studio ma anche di 
crescita personale e networking.

FORMATIVO  
I master Bocconi sono programmi consolidati, che si basano 
sull’esperienza di una faculty all’avanguardia nella ricerca e sempre 
in contatto con la realtà aziendale. La didattica si fonda sulla 
continua interazione fra docente e studente e include numerose 
attività case-based, workshop, company visit e testimonianze, 
affiancando formazione teorica e dimensione pratica.
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TARGET  
Graduates from a three-year undergraduate program, or from a 
Master of Science program, preferably with no more than two 
years’ work experience

DURATION  
One academic year

LEVEL  
Seven first level programs (undergraduate degree required) and 
two second level programs (MSc degree required)

LANGUAGE  
Three programs taught in English, six in Italian

EDUCATIONAL CREDITS  
Between 60 and 72

TEACHING HOURS  
From 400 to 500, plus a period of internship

ATTENDANCE  
At least 80% of the total duration of the program

ADMISSION  
Selection process based on the applicant’s CV, a test and/or 
individual interview

Financial aid  
Scholarships which partially or entirely cover tuition cost, and 
deferred-payment loans in collaboration with leading credit 
institutions are available

DESTINATARI  
Laureati triennali o biennali in diverse discipline,
preferibilmente da non più di due anni

DURATA  
Un anno accademico

LIVELLO  
Sette programmi di primo livello (richiedono 
una laurea triennale) e due di secondo livello 
(richiedono una laurea magistrale)

LINGUA  
Sei programmi in italiano, tre in inglese

CREDITI  
Tra i 60 e i 72

ORE DI ATTIVITÀ DIDATTICA  
Tra 400 e 500, più un periodo di stage

FREQUENZA  
Almeno l’80% della durata totale del corso

AMMISSIONE  
Selezione sulla base del curriculum, di un 
test e/o di un colloquio attitudinale

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE  
Sono disponibili borse di studio, a copertura 
parziale o totale della quota di partecipazione, 
e prestiti agevolati, in collaborazione 
con primari istituti di credito

MAIN 
FEATURES

LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE 



GRADUATE SCHOOL / SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA

MAFINRISK
QUANTITATIVE FINANCE AND RISK 
MANAGEMENT 
(I level - in English)

This program offers the skills needed 
for participants to become independent 
specialists handling problems in the 
financial and insurance sector. A 
scrupulous teaching approach is used, 
combining quantitative, practical and 
institutional skills and know-how.

tel. +39 025836.5979
mafinrisk@unibocconi.it
www.unibocconi.eu/mafinrisk

MaGER
GREEN MANAGEMENT, ENERGY 
AND CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY 
(I level - in English)

MaGER addresses tomorrow’s challenges 
related to sustainable development, 
energy, the natural environment and 
corporate social responsibility. Its 
purpose is to create specialized managers 
and professionals and prepare them 
for industrial and service companies, 
international agencies, nonprofit 
organizations and public authorities.

tel. +39 025836.3815
mager@unibocconi.it
www.unibocconi.eu/mager

MAAC
ACCOUNTING, AUDITING & CONTROL 
(I livello - in italiano)

Il MAAC si propone di trasmettere le 
conoscenze e sviluppare le competenze 
e le capacità necessarie per assumere 
posizioni di responsabilità all’interno 
delle direzioni amministrazione, finanza, 
controllo e auditing di imprese di medie 
e grandi dimensioni e per operare con 
successo in società di revisione e di 
consulenza direzionale e amministrativa.

tel. +39 025836.6870
maac@unibocconi.it
www.unibocconi.it/maac

MasterOP
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
(I livello - in italiano)

Il MasterOP ha l’obiettivo di sviluppare 
figure professionali capaci di presidiare in 
chiave strategica i processi di selezione, 
sviluppo, ricompensa, formazione e 
amministrazione del personale; di gestire 
le relazioni sindacali e la comunicazione 
interna; di analizzare e progettare 
l’organizzazione e le unità di lavoro; 
di gestire i sistemi informativi per il 
personale e le soluzioni organizzative e 
tecnologiche per l’e-learning.

tel. +39 025836.6881
masterop@unibocconi.it
www.unibocconi.it/masterop

MEMIT
ECONOMIA E MANAGEMENT 
DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA 
E DELLE INFRASTRUTTURE 
(I livello - in italiano)

Il MEMIT affronta in modo integrato tutti 
gli aspetti di economia e management 
del settore della mobilità delle persone 
e delle merci: logistica, economia 
e politica dei trasporti, pianificazione 
e gestione del trasporto merci, supply 
chain management, valutazione delle 
infrastrutture, marketing, sistemi 
informativi, trade and customs 
management.

tel. +39 025836.6881
memit@unibocconi.it
www.unibocconi.it/memit

MET
ECONOMIA DEL TURISMO 
(I livello - in italiano)

Il MET fornisce ai partecipanti competenze 
di management e di programmazione 
strategica specifiche per le imprese e i 
territori turistici attraverso un approccio 
interdisciplinare e un continuo confronto 
con le imprese e le istituzioni, formando 
figure in grado di operare con successo 
nei diversi comparti del settore turistico − 
hotel, tour operator, organizzatori di eventi 
e congressi, compagnie di crociera, enti 
locali e istituzioni internazionali.

tel. +39 025836.5447
met@unibocconi.it
www.unibocconi.it/met

MiMeC
MARKETING E COMUNICAZIONE
(I livello - in italiano)

Il MiMeC, proposto ogni anno in due 
edizioni, è un programma ideato per 
rispondere alla vasta domanda delle 
imprese industriali, commerciali e di servizi 
nei confronti di figure professionali esperte 
in marketing management, communication, 
retailing, web e social media marketing. 
Forma professionisti capaci di rapportare 
il processo d’ideazione dei prodotti con le 
esigenze del mercato e di gestire in tale 
prospettiva la distribuzione commerciale e 
la comunicazione con l’esterno.

tel. +39 025836.3518
mimec@unibocconi.it
www.unibocconi.it/mimec



SCHOOL OF LAW / SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

LL.M.
LAW OF INTERNET TECHNOLOGY 
(II level - in English)

LL.M. in Law of Internet Technology is a 
new and innovative program focusing on 
key areas of interest for lawyers and legal 
practitioners dealing with innovation, the 
Internet and technological development. 
This Master program is unique in providing 
thorough coverage of international legal 
issues emerging in the digital age. These 
include intellectual property protection and 
rules of competition as well as freedom 
of contracts, individuals and businesses in 
digital environments.
The program is offered in both full-time (12 
months) and part-time (2 years) versions.

tel. +39 025836.5574
llm@unibocconi.it
www.unibocconi.eu/llm

MDT
DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA
(II livello - in italiano)

Il master MDT è un programma di 
secondo livello che si propone di seguire 
l’evoluzione del diritto tributario interno 
e di analizzare la sempre più rilevante 
dimensione sovranazionale, fornendo 
agli studenti gli strumenti e il metodo per 
comprendere le complesse dinamiche 
della fiscalità d’impresa.

tel. +39 025836.3429
mdt@unibocconi.it
www.unibocconi.it/mdt

SDA BOCCONI 
SCHOOL OF MANAGEMENT

The Bocconi Master programs are complemented by 17 post-experience programs 
offered by SDA Bocconi School of Management: 2 specialized masters (MPA Master 
of Public Administration, Full-time and international - I level; MiMS Master in Health 
Care Management - II level), 1 Full-time International MBA, 3 Executive MBA programs 
(1 International), 5 Executive Master programs (2 International), 6 Master programs 
(5 International).

La proposta complessiva dei Master Bocconi comprende anche 17 programmi offerti 
da SDA Bocconi School of Management, tra cui 2 master universitari (MPA Master 
of Public Administration, internazionale e full-time - I livello; MiMS Management 
per la Sanità − II livello), 1 MBA internazionale full-time, 3 Executive MBA 
(1 internazionale), 5 Executive Master (2 internazionali), 6 Master specialistici 
(5 internazionali).

www.sdabocconi.it



Contacts / Contatti 
Call Center
from Italy dial / dall’Italia: 
02 5836.3434
from abroad dial / dall’estero: 
+39 025836.3535

For information
www.unibocconi.eu/specializedmasters
www.unibocconi.eu/lawmasters

Per informazioni 
www.unibocconi.it/master
www.unibocconi.it/masterdiritto
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