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Obiettivi

Al giorno d’oggi l’Innovazione è riconosciuta come fattore critico di successo per le aziende che vogliono 
crescere e rimanere competitive sul mercato. L’innovazione, la capacità cioè di gestione di progetti innovativi, 
l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e la protezione del know-how aziendale sono elementi essenziali 
per il successo e la competitività di tutte le aziende che aspirano a progredire.  

Da questa analisi nasce MaMIT, Master Universitario di Secondo Livello in Management dell’Innovazione 
e delle Tecnologie dell’Informazione, proposto come potente strumento di sviluppo delle competenze 
chiave e delle capacità professionali richieste in un settore a elevata dinamicità come quello dell’Innovazione, 
delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione ICT. 

Punti di Forza

PREPARARE figure manageriali specializzate nei 
campi dell’Innovazione, del Management, dell’IT 
e IP Law che potranno spendere le abilità acquisite 
in piccole e medie aziende, in multinazionali, 
in start-up e nel settore pubblico. 

SOSTENERE ed incrementare il trend del mercato 
del lavoro caratterizzato, in misura rilevante, dalla
richiesta di figure professionali in grado di utilizzare 
conoscenze sempre nuove trasformandole in leve 
per il successo. 

CONIUGARE le esigenze delle aziende con quelle 
dei neolaureati desiderosi di individuare un percorso 
formativo realmente professionalizzante che 
consenta loro di concretizzare e rendere aderente
al mondo del lavoro la propria esperienza
universitaria.

Perché MaMIT?

Occupare posizioni di rilievo nei settori Digital 
Innovation - IT & IP Law.

Acquisire competenze fortemente richieste 
dall’attuale mercato del lavoro.

Esplorare nuove dinamiche professionali.    

Rinforzare la preparazione teorica acquisita 
all’università con competenze tecniche e 
un know-how pratico immediatamente spendibile 
sul mercato del lavoro.

Dare un nuovo e più qualificante indirizzo al tuo CV.

COMPRENDERE le principali variabili dell’innovazione 
per gestire con successo i progetti aziendali; 
scoprire i vantaggi competitivi distintivi dell’azienda 
al fine di mantenerli e rafforzarli; reperire e gestire 
le informazioni nel contesto digitale, trasformandole 
in fonte di ricchezza.

CREARE in Calabria un percorso formativo di alto 
livello nel campo manageriale dell’Innovazione, 
delle Tecnologie dell’Informazione, della 
Contrattualistica IT e della Protezione della Proprietà 
Intellettuale.

AFFIDARE la propria formazione alla consolidata 
esperienza di una faculty di prestigio, professori 
dei maggiori atenei italiani quali l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi, il Politecnico di Milano, 
l’Università Bicocca, l’Università Carlo Cattaneo 
LIUC e l’Università degli Studi di Pavia oltre 
a professori di atenei internazionali come 
la Grenoble Ecole de Management, il MIT Sloan 
Management e l’Imperial College London, faculty 
diretta dal Prof. Roberto Mavilia docente di 
Innovazione e Globalizzazione presso l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi.

“Tutte le organizzazioni,
da quelle private a quelle

pubbliche, lavorano per progetti
al fine di rendere maggiormente

efficace ed efficiente la gestione delle 
attività ma, solo quelli innovativi 

daranno i risultati migliori”.

fonte Commissione Europea
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Destinatari

Il candidato ideale del Master MaMIT è:

• laureato, italiano o straniero, quadriennale (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica;

• laureando, italiano o straniero, in procinto di conseguire il titolo di laurea.

MaMIT… dalla Formazione all’Occupazione

Il Master nasce con l’obiettivo di formare manager in grado di gestire l’innovazione nella dinamica economica 
e organizzativa delle imprese e delle istituzioni.

Tre le figure professionali in uscita ad elevato potenziale:

MaMIT PROFILE:

Project & Digital Manager:

  manager in grado di allineare tecnologia e business aziendale

  project manager nel campo della gestione delle tecnologie digitali

  manager esperto nelle attività di progetto

  consulente esperto nella gestione delle tecnologie dell’informazione e degli strumenti digitali

Innovation & Strategy Manager:

  manager esperto in innovazione e strategia e organizzazione aziendale

  innovatore in grado di individuare idee portatrici di valore

  development manager in grado di pensare a nuovi sistemi informativi aziendali

Avvocato Specializzato in IT & IP Law:

  avvocato specializzato nella difesa della proprietà intellettuale

  avvocato specializzato nel diritto della concorrenza e della competizione 

  consulente della contrattualistica IT e delle nuove tecnologie

  consulente legale esperto del settore informatico e degli aspetti giuridici delle nuove tecnologie

MaMIT EMPLOYMENT OPPORTUNITIES:

  società di consulenza direzionale e strategica

  aziende a elevato potenziale innovativo e technology oriented

  start-up, ICT e imprese di servizi

  imprese nazionali, internazionali industriali e commerciali

  aziende di system integration, banche e assicurazioni

  enti pubblici e associazioni di categoria fortemente orientati all’innovazione
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12 Mesi con MaMIT

La didattica frontale si terrà tutti i venerdì e sabato (8 presenze mensili circa) e si comporrà di quattro momenti:

Il percorso formativo terminerà con uno stage/field project presso importanti enti/aziende o un progetto di 
studio individuale. Entrambi costituiscono un'opportunità per sperimentare quanto appreso durante il corso 
e un primo passo per inserirsi nel mondo del lavoro.

Durante i restanti giorni della settimana verranno sviluppati invece i corsi di approfondimento (10 presenze 
mensili circa) che si terranno dal lunedì al giovedì e verteranno su:  

• Corso di Business English;

• Laboratorio di Project e Risk Management;

• Laboratorio di Business Plan e Business Model;

• Laboratorio di Contrattualistica.

Tre Moduli Didattici

 

DIDATTICA

DIDATTICA FRONTALE

LABORATORI

SEMINARI

LAVORO DI GRUPPO

20%

20%

10%

50%

interventi in aula da parte 
di esperti e specialisti 
del settore 

simulazioni, attraverso gruppi 
di lavoro, di contexts works

prove ed esercitazioni sui temi 
trattati durante le lezioni in aula 

analisi e approfondimenti degli
argomenti e delle metodologie 
oggetto di studio

PERCORSO TOOLS PERCORSO FOCUS
Innovation & Strategy

PERCORSO FOCUS
IT & IP Law

PERCORSO FOCUS
Project Management

PERCORSO CORE
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Tre Specializzazioni Professionali di Altissimo Livello

    PROJECT & DIGITAL MANAGEMENT
    Obiettivo del percorso focus “Project e Digital Management” è quello  
    di formare professionisti che siano in grado di organizzare e gestire   
    un progetto aziendale. Formare i futuri project e digital manager affinché  
    riescano ad implementare le migliori strategie di progetto utilizzando  
    i migliori assetti organizzativi e le risorse umane più consone, valutando  
    al contempo potenzialità e rischi dell’attuazione dei piani di lavoro.
  
    Il futuro Project Manager dovrà, pertanto, essere in grado di gestire    
    un team, definire modalità e criteri di individuazione degli stakeholders 
    da coinvolgere e dei meccanismi di sostegno quale condizione essenziale  
    per un’efficiente collaborazione volta al perseguimento del risultato.
    È previsto ampio utilizzo delle più diffuse strumentazioni informatiche  
    frequentemente utilizzate per la gestione dei progetti. L’intento è quello  
    di sviluppare conoscenze e capacità di definizione e formalizzazione del  
    piano operativo di progetto e di tutti i conseguenti strumenti di controllo.

    INNOVATION & STRATEGY
    Dalla produzione al marketing, dalla progettazione alle vendite, dalla  
    logistica al servizio al cliente: non vi è dubbio che le aziende migliori sono  
    quelle che in tutte le funzioni organizzative riprogettano processi e/o  
    introducono miglioramenti nel servizio grazie alle innovazioni abilitate 
    da un sapiente impiego delle tecnologie per la gestione delle   
    informazioni. L’indirizzo “Innovation e Strategy” si concentra   
    principalmente sulle tematiche del cambiamento nell’organizzazione 
    di un’azienda e sugli strumenti che consentono di gestire al meglio   
    i processi d’innovazione. All’interno di questo percorso, fondamentale  
    importanza riveste il Knowledge Management, che riguarda i processi  
    di selezione, gestione e presentazione dell’informazione, e l’analisi   
    dell’importanza del ruolo di “leadership” nella realtà delle aziende.
    L’obiettivo finale è quello di creare professionisti che siano in grado 
    di far propri gli strumenti idonei alla gestione del cambiamento   
    organizzativo e dei processi di innovazione aziendali.

    
    IT & IP LAW
    Il percorso Focus “IT & IP Law”, di stampo più propriamente giuridico, 
    si sofferma sui contratti che riguardano i processi di innovazione e,   
    soprattutto, sullo studio e l’analisi degli aspetti legali inerenti l’informatica  
    e le nuove tecnologie. L’obiettivo, pertanto, è quello di fornire tutti 
    gli strumenti culturali riguardanti gli studi legali rapportati alla new   
    tecnology assumendo, inoltre, che senza una giusta protezione della  
    proprietà intellettuale il vantaggio competitivo che può scaturire da una  
    nuova idea rischia di essere eroso e di non portare valore. 
    All’interno di questo quadro, ampio spazio è dedicato alla conoscenza dei  
    principi del diritto della concorrenza nell’ordinamento comunitario e nei  
    rapporti con il nostro ordinamento, e anche allo studio della legislazione  
    in materia di mercati dell’innovazione e dei principi internazionali di   
    proprietà intellettuale.
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Programma Master

Il percorso Core consentirà l’acquisizione delle
nozioni fondamentali e sarà comune a tutti
e tre i percorsi Focus scelti:

   CORSI CORE
-----------------------------------------------------------

   V Imprenditorialità, Business Plan e Innovazione

   V Project Management

   V Sistemi Informativi e Web 2.0

   V Diritto dell’Innovazione e dell’Informazione

   V Management della Conoscenza e dell’Innovazione    
         Tecnologica

   V Economia e Organizzazione Aziendale

-----------------------------------------------------------

La parte di corso denominata Tools vedrà lo studio 
degli elementi di supporto per la comprensione e 
sarà comune a tutti e tre i percorsi Focus scelti:  

   CORSI TOOLS
-----------------------------------------------------------

   E Project Management and Funding 
         of International Programs

   E Business English

   E Fondamenti di Lingua e Cultura Araba
         o in alternativa Cinese

   E Statistica per il Management

-----------------------------------------------------------

Attività di supporto alla didattica ai fini del 
raggiungimento del Titolo di Master di Secondo 
Livello:

   ATTIVITÀ    
   INTEGRATIVE/COMPLEMENTARI
-----------------------------------------------------------

   S Attività seminariale internazionale

   S Stage o Field Project

   S Elaborato Finale/Tesi

-----------------------------------------------------------

Tre Focus specializzanti:

   CORSI FOCUS - INDIRIZZO 
   PROJECT E DIGITAL MANAGEMENT
-----------------------------------------------------------
   8 IT Consulting

   8 IT Strategy

   8 Digital Management & Leadership

   8 Project Management Advanced
-----------------------------------------------------------

   CORSI FOCUS 
   INDIRIZZO INNOVATION E STRATEGY
-----------------------------------------------------------

   m Change Management & Strategy

   m Knowledge Management & Social Computing

   m Management of Innov. and Sustainable Growth

   m Leadership & People Management in Organiz.
-----------------------------------------------------------

   CORSI FOCUS 
   INDIRIZZO IT E IP LAW
-----------------------------------------------------------

 8 IT Contracts

 8 Competition Law

 8 Privacy Protection and New Technology

 8 Intellectual Property Law (Advanced)
-----------------------------------------------------------

La libera scelta di un corso In-depth consentirà 
di approfondire o conoscere tematiche d’interesse:

   CORSI IN-DEPTH
-----------------------------------------------------------

   L Green IT   L IT Governance

   L Creativity for Problem Solving 

   L Team Building/Team Working & Effective Pres.

   L Service Delivery Management & CRM

   L Digital Policy & Strategy   L IT Sostenbility

   L Analisi Economica del Diritto

   L Interaction Design   L Business Processes
-----------------------------------------------------------
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Procedure e Criteri di Ammissione

Si accederà al Master dopo il superamento di tre step valutativi:

• preselezione per titoli, sulla base dei requisiti definiti dal Comitato Scientifico Consultivo del Master; 
 
• test d’inglese per valutare il grado di conoscenza della lingua che per il Master verrà definita a livello   
   minimo A2 (CEFR - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue);

• colloquio motivazionale per verificare la predisposizione dello studente al percorso scelto.

La procedura completa di selezione e iscrizione e la quota di partecipazione sono consultabili sul sito 
http://master.medalics.org

Il Master si terrà presso le sedi di Reggio Calabria, Pizzo Calabro (VV) e Crotone.

Costi e Agevolazioni

La partecipazione al Master prevede la possibilità di ottenere agevolazioni economiche sotto forma di borse 
di studio e voucher regionali che copriranno in tutto o in parte il costo del Master.

Per altre informazioni è possibile contattare la segreteria MEDAlics.

Partner Organizzatori

Alcuni Sostenitori del Centro di Ricerca BTO
    



Contatti

Segreteria Organizzativa
MEDAlics Centro di Ricerca - Università per Stranieri “Dante Alighieri”
via del Torrione n° 95 - 89125 Reggio Calabria, Italia

http://master.medalics.org
http://www.fondazionebt.it

Tel: +39 0965 36 96 606 
E-mail: info@medalics.org

LUN-VEN 9.00-18.00


