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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  

Title (inglese) 

SMARTUP - International Master in Entrepreneurship  

SMARTUP - International Master in Entrepreneurship  
 

 
a)  Proponente del corso 

 
Elisabetta Marafioti 

Qualifica Professore Associato 
Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale 

Tel. 7448 
E-mail 
elisabetta.marafioti@uni
mib.it 

 

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 
Struttura e indirizzo CRISP - Lucia Valsecchi - edificio u7 stanza 2040 

Tel. 2179 E-mail 
lucia.valsecchi@unimib.it  

 
 

c)  A.A. di attivazione  2017-2018 

Data avvio corso3 08/01/2018 
Data chiusura corso4 06/12/2018 
 
 

d)  Sito web del corso (in fase di attivazione) 
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 30 
Numero minimo allievi 6 >15 (v. nota in fondo) 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 0 (master finanziato nell'ambito del progetto Erasmus+ SMARTUP, 
codice progetto 2016-DID-0773) 

 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
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Altre sedi: 8 

 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9       

 Altra/e sede/i 10 Alcuni moduli verranno tenuti presso le altre università 
partner del progetto. 

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
per la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

P2 - University of Thessaly – 
Panepistimio Thessalias 

Argonafton & Filellinon, Volos, 
Greece, 38221 Rector Georgios Petrakos  

Tipologia collaborazione Costo previsto11  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno12 

Risorse umane per docenza 
-selezionare- 
Altro (specificare nello spazio sottostante  
NOTE: contributo alla progettazione 
 

€ a titolo gratuito 
(finanziato nell'ambito del 
progetto Erasmus+ 
SMARTUP, codice 
€       
€       

Il soggetto è membro della 
partnership assegnataria del progetto 
europeo Erasmus + SMARTUP, codice 
progetto 2016-DID-0773.  

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

P3 - Haaga-Helia University – 
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu 
oy (P3) 

Ratapihantie 13, 00520 Helsinki, 
Finland  Dr. Teemu Kokko  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

Risorse umane per docenza 
-selezionare- 
Altro (specificare nello spazio sottostante  
NOTE: contributo alla progettazione  

€ a titolo gratuito 
(finanziato nell'ambito del 
progetto Erasmus+ 
SMARTUP, codice 
progetto 2016-DID-0773) 
€       
€       

Il soggetto è membro della 
partnership assegnataria del progetto 
europeo Erasmus + SMARTUP, codice 
progetto 2016-DID-0773.  

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

P4 – FH Joanneum University – FH 
Joanneum Gesellschaft M.B.H.  
 
 
P5 – STAGA SOFT Ltd  
 

Alte Poststraße 149, 8020 Graz, 
Austria 
 
 
Nadezhda 2, bl. 211, ent. А, fl. 3, 
app. 7, 1320 Sofia, Bulgaria 

Rector o.Univ.-Prof. DI Dr. Karl P. 
Pfeiffer & Commercial Director Dr. 
Günther Riegler 
 
Ivan Nenkov  
 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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P6 – Research Qualification – R.Q. 
Srl.  
 
P7 – Totem Learning Ltd  
 
 
 
P8 – TERACOMM RO Srl  
 
 
P9 – Irradiare – Science for 
Evolution – Irradiare investigacao e 
desenvolvimento em engenharia  
 
P10 – European Crowdfunding 
Network  
 
P11 – Stanford University – Board 
of Trustees of the Leland Stanford 
junior University 
 

 
Via Taormina, 36 - 20159 Milano, 
Italy 
 
Top Floor, Unit 6 Cable Yard, 
Electric Wharf, Coventry CV1 4HA 
England 
 
28A Delea Veche Street,ap. 22, 
District 2, Bucharest, Romania  
 
Rua Marcos Portugal Lote 8-A, 
Algés  
1495-091 ALGÉS Algés, Portugal 
 
Neo Building, Rue Montoyer 51, 
Box 7, B-1000 Brussels, Belgium 
 
3160 Porter Drive, Suite 100, Palo 
Alto, CA, 94304 USA. 
 

 
Lucilla Lanciotti  
 
 
Richard Smith  
 
 
 
Atanas Marinov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gary J. Podesta 

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

Risorse umane per docenza 
Altro (specificare nello spazio sottostante  
-selezionare- 
NOTE: tutti i partner del progetto 
contribuiscono alla progettazione; i 
partner accademici contribuiscono 
anche risorse umane per la docenza; i 
partner imprenditoriali contribuiscono 
anche alla relizzazione di strumenti 
multimediali e per l'apprendimento in 
distance learning, nonché attività di 
mentoring e coaching 

€ a titolo gratuito 
(finanziato nell'ambito del 
progetto Erasmus+ 
SMARTUP, codice 
progetto 2016-DID-0773) 
€       
€       

Il soggetto è membro della 
partnership assegnataria del progetto 
europeo Erasmus + SMARTUP, codice 
progetto 2016-DID-0773.  
 
 
 

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata 13 

European 
Commission - EACEA 

Education 
Audiovisual & 
Culture Executive 
Agency 
Avenue du Bourget 1 
J59 BE-1049 Brussels 

      -selezionare-  €       

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        
 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       
 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 
 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)                   

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          
 

k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni)       

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 

N. 
allievi 
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Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato -selezionare l'a.a.- / -selezionare l'a.a.-) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

      
 
 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di  -selezionare struttura- 
Consiglio Scientifico 
del CRISP in data 22 
settembre 2016 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

-selezionare struttura-
-selezionare struttura- 
-selezionare struttura- 

Inserire data seduta 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

Gli obiettivi vengono qui esposti così come descritti nella proposta ammessa al finanziamento nell'ambito 
del progetto europeo Erasmus + SMARTUP, codice progetto 2016-DID-0773.  
 
The master programme - together with its complementary web portal - aims to equip students with the 
necessary knowledge base, competences and instruments that are adequate to address the challenges 
linked to the establishment of a new enterprise in the following fields: ICT & open innovation, creative 
industries, green economy, and social innovation. To reach this objective, participating universities will 
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develop innovative and smart teaching programmes - designed with inputs from the practical mind-set 
and experience of companies - to promote the growth of startuppers among students.      
 
 

p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Il corso, così come integrato nell'ambito della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito del 
progetto europeo Erasmus + SMARTUP (codice progetto 2016-DID-0773) risponde alle esigenze 
evidenziate dalla Commissione Europea in merito alle politiche nel campo dell’istruzione, della 
formazione, e dell’occupazione. Il fabbisogno e gli sbocchi vengono qui esposti così come descritti nella 
proposta.     
 
Investing in entrepreneurship education is one of the highest return investments Europe can make, as 
stated by the Communication from the Commission to the European Parliament – Entrepreneurship 2020 
Action Plan: young people who benefit from entrepreneurial learning develop business knowledge and 
essential skills and attitudes including creativity, initiative, tenacity, teamwork, understanding of risk and 
a sense of responsibility. This is the entrepreneurial mind-set that helps entrepreneurs transform ideas 
into action, and also significantly increases employability. 
Europe is not as successful as other parts of the world in creating new businesses - according to the 
Global Entrepreneurship Monitor, in 2010 "early-stage" entrepreneurs made up just 2.3% of Italy’s adult 
population, 4.2% of Germany’s, and 5.8% of France’s compared to America’s 7.6%, China’s 14% and 
Brazil’s 17% - or producing entrepreneurs who are as confident about their own country environment 
their being favorable to  startups. According to E&Y’s Nice Cote d’Azur 2011 Entrepreneurship Barometer, 
European entrepreneurs are less confident about their country as a place for start-ups than those in 
America, Canada or Brazil. Approximately eight out of ten new businesses fail in the first three years. The 
ability to design and establish a successful busineess venture and support its sustainable development 
and scalability is therefore critical.  
 
European policies that are supported by the development and implementation of this master programme 
include:  
• Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in 
education and training (‘ET 2020’) that foresees as Strategic objective 4: enhancing creativity and 
innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training.  
• COM. (2013) 654 Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new 
Technologies and Open Educational Resources, declaring that a stronger use of learning experiences that 
combine face-to-face and online tools (blended learning) can increase students’ motivation and the 
efficacy of learning. Technologies can be used to simulate real-life situations where learners improve their 
technical skills and their problem-solving abilities.  
• Digital Europe Agenda- Startup Europe Manifesto, which underlines the need to encourage 
university students to start a business before they graduate.  
• The highlights of the 5^ University-Business Forum that stressed the important role of universities 
in developing entrepreneurs and the entrepreneurial mindset. 
 
Employment opportunities include, but are not limited to, the following: 
- Founder or co-founder of a start-up venture, with a particular focus on the following fields: ICT & 
open innovation, creative industries, green economy, and social innovation. 
- Business developer (with a specific focus on the above-mentioned fields) 
- Product and service designer (with a specific focus on the above-mentioned fields) 
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- Social media analyst 
- Business analyst 
 
 
 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  inglese            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

Il master internazionale viene erogato in 
collaborazione con altre tre istituzioni di istruzione 
superiore europee, presso cui si terranno alcuni 
moduli (oltre ad università di Milano - Bicocca). 
Parte della didattica verrà erogata in modalità 
elearning, attraverso una piattaforma la cui 
costituzione (con la collaborazione delle imprese 
partner) rappresenta parte integrante del progetto. 
      
      
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
The master is designed as a part-time programme offered in blended learning, alternating face-to-face 
lectures (offline) to activities carried out on the digital platform (online). Selected activities will be carried 
out in collaboration with SMARTUP participating companies, who will contribute to individual modules. 
The programme will rely on the e-learning platform of the University of Milano-Bicocca to manage all the 
activities and tools conducted through distance learning, and will use Google+ to promote participants’ 
interaction. 
 
Each learning module will be developed by the academic staff of the University of Milano - Bicocca in 
collaboration with the participating HE institutions and one or more participating enterprises as and if 
relevant to the module itself. Each module will include: 
• 50% face-to-face lectures aimed at providing the basics, discussing a selection of business cases or 
examples as relevant, and giving feedback/follow-up on the activities that are carried out online; 
• 50% online activities such as project works, exercises, construction of business plans or marketing 
plans, participation in a business game, etc.  
 
The programme will offer introductory modules in Strategy, Marketing and Organisation to all students; 
these will be followed by dedicated modules linked to the following specialisation tracks:  
- Green Economy and Sustainable Innovation 
- Social Media Innovation 
- Digital and Open Innovation 
 
A set of webinars will be developed on the following topics: 
- Smart Pitch 
- Business Planning Process 
- Marketing strategies for innovative startups 
- Mindfulness 
- Open Innovation 
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- Innovation management 
- Organization of a crowdfunding campaigns 
- Social entrepreneurship & Social innovation 
- The role of Business incubators 
- Starting up in the IT/Green Economy/Creative Industry 
 
ORE E CFU 18 ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  288 36 
Stage 19  350 14 
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 10 
Totale 638 60 
 

r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       
 
Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
Pass or fail 
Prova finale come da proposta 

 
 

s)  Obblighi di frequenza 
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 
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TUTTE 
Denominazione 
      
 
Diploma universitario 24 

TUTTI I TRIENNALI 
Denominazione 
      
 
Altri titoli di studio equiparati 25 
Denominazione 
      
 

Altri titoli o requisiti obbligatori 
      
 

 
Titoli o requisiti preferenziali 
      
 

 
 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 

Valutazione del CV 
 
Bicocca will involve 20 students for one year training; 
University of Thessaly and Haaga-Helia University will 
involve 10 students each to test a part of the Master. 
Mobility is foreseen for 20 students from University of 
Thessaly and Haaga-Helia that will go to Bicocca 
university to attend 1 month of the face to face Master 
section. 

Titoli valutabili (tipo e punteggio) Formazione universitaria ed esperienze professionali 

Criteri di valutazione voto e tipologia di laurea, esperienze professionali 
attinenti all'argomento del master 

Votazione espressa in trentesimi                  
 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro:       

Totale  

Punteggio per voce 
10 
      
      
20 
      
      

Data/e 27 06/11/2017 
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Orario 9.30 

Sede 28 Università degli studi Milano-Bicocca ed. U7, via 
Bicocca degli Arcimboldi 8, Milano 

 
v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30       
Quota di partecipazione        
Requisiti di accesso       
Modalità di selezione       
 

w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32       
Quota di partecipazione 33       
Requisiti di accesso 34       
 

x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
Elisabetta Marafioti Sì Dip. Sociologia e Ricerca Sociale Professore 

Associato 
Componenti  
Dario Cavenago  Dip. Sociologia e Ricerca Sociale Professore 

Ordinario 
Fabio Corno  Dip. Sociologia e Ricerca Sociale Professore 

Associato 
Benedetta Trivellato  Dip. Sociologia e Ricerca Sociale Ricercatore TD 
Charalambos Samantzis  University of Thessaly, Greece Professor 
Anna Dementyeva   Haaga Helia University of Applied 

Sciences 
Professor 

 
 

y)  Note particolari 36 

Il Master costituisce il prodotto principale del progetto finanziato nell'ambito della linea Erasmus + 
Knowledge Alliance. Si tratta di un master internazionale erogato congiuntamente da tre universita' 
europee (indicate nel prospetto). Università degli Studi di Milano Bicocca, oltre ad essere la sede 
amministrativa è anche il luogo in cui viene erogata la didattica in aula; il resto dell'attività didattica viene 
erogata attraverso una piattaforma predisposta dai partner tecnologici del progetto e consiste in una serie 
di webinars, serious games e simulazioni. 
Poiche' il master ha l'obiettivo di promuovere la cultura imprenditoriale e supportare i potenziali 
imprenditori  europei nell'avvio di startup,non sono previsto stage ma project works che consistono nella 
predisposizione del business plan e dei pitch dell'idea imprenditorial sotto la supervisione di un mentor per 
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ciascuno studente. 
Non e' previsto il pagamento di tasse per l'iscrizione perche il budget del progetto copre completamente 
l'attività di progettazione, realizzazione ed erogazione dell attività previste nel master. Il budget cpre 
anche i costi di promozione del master stesso. 
Al termine del primo anno di startup del master lo stesso verrà erogato dai diversi partner universitari 
coinvolti in maniera congiunta. A tale scopo stiamo negoziando una forma di partnership che si attivera' a 
partire dal termine del progetto finanziato SMARTUP.   
 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data 31/03/2017 

Firma del proponente del corso 
 

__________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 
                                                 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di 
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche. 
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero 
definito di posti riservati a studenti stranieri. 
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario. 
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il 
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000). 
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h). 
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, 
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante. 
11 Da riportare nel piano finanziario. 
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle 
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta. 
13 Da riportare nel piano finanziario. 
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della 
pubblicazione del bando. 
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”. 
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili. 
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al 
proponente di motivare la riproposizione del corso. 
18 V. Piano didattico. 
19 Obbligatorio per i Master Universitari. 
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie. 
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento 
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste. 
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare 
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di 
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione. 
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.  
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U. 
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di 
maturità), assistenti sociali, ecc. 
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli. 
27 Calcolare minimo 28 giorni prima della data di avvio. 
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati. 
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un 
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU. 
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative 
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad 
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti. 
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1 
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione). 
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello. 
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza 
nel settore considerato. 
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi 
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15). 
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi. 
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Marketing 5
SECS-

P08
40 FABIO CORNO

Prova 
scritta

G

Fornire competenze di base di 
marketing comuni a tutti i 

partecipanti al master e utili al 
supporto degli startuppers

Introduce i concetti fondamentali 
di marketing e strategic 

marketing 
frontale 40 Interna SECS-P08 Dipartimento di sociologia e ricerca sociale

Strategy 5
SECS-

P07
40 ELISABETTA MARAFIOTI

Prova 
scritta

G

Fare acquisire dimestichezza 
con i concetti di Business 
Model, business model 
innovation e strategia

Il corso focalizza l'attenzione sui 
temi delle strategie per la crescita 

lavorando sui diversi vettori di 
crescita aziendale ed aprendo o 
spazio alle tre focalizzazioni dei 
percorsi di specializzazione del 

master. Il modulo fornisce 
diverse prospettive e strumenti 

per le imprese e la gestione 
strategica, inclusa la conoscenza 

di come innovare i modelli di 
business e delle teorie di gestione 

strategica legate imprese ed 
organizzazioni in diverse 

situazioni e fasi di sviluppo. 
Abbinato un progetto da svolgere 

in modalità blended in 
collaborazione con un hub che 

permetta il contatto e la 
collaborazione con realtà 

aziendali operanti in settori diversi 
sviluppando progetti ad alto tasso 

di innovazione. 

frontale 40 Interna Elisabetta Marafioti SECS-P07 Dipartimento di sociologia e ricerca sociale

Organization 5
SECS-

P10
40 DARIO CAVENAGO

Prova 
scritta

G

Focalizzare l'attenzione su 
come il people management e il 
design organizzativo possono 

supportare l'innovazione 
aziendale e le startup

People management e 
innovazione aziendale, design 
organizzativo ed architetture 
organizzative e processi di 
innovazione. Abbinato un 

progetto da svolgere sulle stesse 
tematiche in modalità blended:

progettazione di una piattaforma 
online di networking.

frontale 40 Interna Dario Cavenago SECS-P10 Dipartimento di sociologia e ricerca sociale

Webinars on specialistic skills 15
SECS-

P07
120 ELISABETTA MARAFIOTI

Prova 
scritta

G

Aiutare i partecipanti al master a 
dotarsi di competenze 
specialistiche utili alla 

comprensione e alla gestione 
della nascita di una nuova 

azienda

Smart Pitch
Business Planning Process

Marketing strategies for 
innovative startups

Mindfulness
Open InnovationInnovation 

management
Organization of a crowdfunding 

campaigns
Social entrepreneurship & Social 

innovation
The role of Business incubators

Starting up in the IT/Green 
Economy/Creative Industry

Seminari (10) 120 Esterna (webinar)

Webinars on sectors 6
SECS-

P07
48 ELISABETTA MARAFIOTI

Prova 
scritta

G

Aiutare i partecipanti a dotarsi di 
competenze stettoriali utili a 

cogliere le specificita' di ciascun 
settore

Green economy and sustainable 
innovation, Socvial media 

innovation, Digital and open 
innovation

Seminari (3) 48 Esterna (webinar)

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

36 288 0 0 288

STAGE 14 350 14 350 350

PROVA FINALE  (20) 10 10

TOTALE ORE/CFU 60 638 24 350 638

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

INDICARE SI O NO

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

SMARTUP - INTERNATIONAL MASTER IN ENTREPRENEURSHIP 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? SI

A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.12-Em.: 27/02/2017 Data ________________

Firma del proponente del corso:

__________________________
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