
A.A.: 2021-2022

N.B. Le celle in grigio sono a compilazione automatica e non vanno modificate
co

di
ce

 (s
eg

re
te

ria
)

denominazione insegnamenti
in lingua italiana

e in lingua inglese

CFU 
(1)

se
tto

re
 s

ci
en

tif
ic

o-
di

sc
ip

lin
ar

e (
2)

or
e 

di
 a

tti
vi

tà
 (3

)

responsabile 
insegnamento

(4)

tip
o 

di
 v

er
ifi

ca
(5

)

va
lu

ta
zi

on
e 

ve
rif

ic
a

(6
) sintesi obiettivi formativi

(7)
sintesi contenuti

(8)
denominazione moduli

(9)
CFU 
(10)

se
tto

re
 s

ci
en

tif
ic

o-
di

sc
ip

lin
ar

e (
11

)

or
e 

di
 a

tti
vi

tà
 (1

2)

forma didattica
(13)

or
e 

di
 a

tti
vi

tà
 (1

4)

tipo di copertura
(15) 

nome docente 
o "bando"

(16)

se
tto

re
 s

ci
en

tif
ic

o-
di

sc
ip

lin
ar

e (
17

)

TIPOLOGIA COLLABORAZIONE ESTERNA: 
(A) Affidamento diretto o art. 8 DPCM n. 593 - 
(B) Bando - (C) conferimento diretto max 16 

ore 
 (18)

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di appartenenza
(19)

frontale 4 interni Prof. Tullio Scovazzi IUS/13, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Milano-Bicocca

frontale 6 interni Prof.ssa Carla Gulotta IUS/13 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

seminario 4 esterno Dott. Ruggero Bodo (C) Fondazione Sodalitas, Consigliere di Indirizzo 

seminario 4 esterno Dott. Lo Iacono (C) Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASVIS

seminario 2 esterno Avv. Branchini (C) MISE - PCN OCSE

frontale 2 interno Prof.ssa Marina Calloni SPS/01 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

frontale 2 interno Dott. Francesco Bacchini IUS/97 Dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto per 
l'Economia

seminario 4 esterno Dott. ssa  M. Magri (C) Adecco Italia Holding Spa

seminario 4 esterno Dott.ssa Borsato (C) UNICEF

seminario 2 esterno Avv. Luca Saltalamacchia (C) libero professionista

frontale 2 interno
Dott.ssa Marta Sosa 
Navarro IUS/13

seminario 4 esterno Dott. Davide Caocci (C) libero professionista

seminario 4 esterno Dott. Germagnoli (C) Bureau Veritas

seminario 1 esterno Avv. Lora (C) Ordine degli Avvocati di  Bologna

frontale 1 interno Dott. D.Capra IUS/01 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

seminario 2 esterno Dott.ssa Francesca 
Martucci (C) Pirelli Pneumatici

seminario 4 esterno Dott.ssa Giulia 
Coppolecchia (C) Bureau Veritas

frontale 4 esterno Dott.ssa Agostina Latino IUS/13 Università di Camerino

seminario 6 esterno Dott. Giacomo Magatti (C) BASE-Università Bicocca

frontale 5 interno Dott. Marta Sosa Navarro IUS/13 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

frontale 4 interno Prof. Paolo Aldrovandi IUS/17 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

seminario 2 esterno Dott.ssa Federica Russi (C) MESA Consulting

seminario 4 esterno Dott.ssa Fiorenza Sarotto (C) Istituto Marangoni

seminario 4 esterno Dott.ssa Fiorenza Sarotto (C) Istituto Marangoni

seminario 2 esterno Dott. Ruggero Bodo (C) Fondazione Sodalitas

seminario 3 esterno da definire (C)

seminario 2 esterno Gentili Antonella (C) SACE

lezioni frontali 10 interni Prof.ssa Auretta Benedetti IUS/10 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

seminario 6 esterno Dott. Germagnoli (C) Bureau Veritas

seminario 1 esterno da definire (C)

seminario 1 esterno da definire (C)

seminario 2 esterno Dott.ssa Maria Leonarduzzi (C) Altromercato

seminario 2 esterno Prof.ssa Iermano (C) Università di Pisa

lezioni frontali 2 interno Prof. Emanuele Cusa IUS/04 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

SILFIM Sostenibilità in Diritto Finanza e Management (Sustainability in Law Finance and Management)
TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello
TITOLO:

405

Concetti e driver della 
responsabilità sociale; tutela 
multilivello dei diritti umani; 

codici di condotta per le imprese 
multinazionali; Guidelines 
OCSE; Global Compact e 

Principi ONU su affari e diritti 
umani; sostenibilità sociale e 

diritti dell’infanzia  

Obiettivo dell’insegnamento è 
quello di consentire 

l’apprendimento delle nozioni 
di base e dei principali 

strumenti della responsabilità 
sociale, intesa quale mezzo 

complementare al diritto 
internazionale dei diritti umani 

per indirizzare in senso 
socialmente sostenibile 
l’esercizio delle attività 

economiche.

32

Responsabilità sociale, etica e 
diritti umani - Corporate Social 

Responsibility, Ethics and 
Human Rights

valutazio
ne 

verifica 
in 

trentesim
i

scrittaProf.Tullio Scovazzi40IUS/135

IUS/13 48 Prof.ssa Carla Gulotta

32 Prof.ssa Carla Gulotta - 
Prof.ssa Auretta Benedetti

Responsabilità sociale e 
mercato globale - Corporate 
Social Responsibility and the 

Global Market

6

I sistemi di certificazione della 
responsabilità 

sociale/Sustainability 
Certifications Schemes

4 ius/10 scritta

48

valutazio
ne 

verifica 
in 

trentesim
i

Il corso approfondisce la 
dimensione giuridica dei 

principali sistemi di 
certificazione della 

sostenibilità, evidenziandone 
l’importanza strategica per 
l’impresa e l’impatto sugli 

appalti della Pubblica 
Amministrazione.

Tipologia ed efficacia dei sistemi 
di certificazione; certificazione 
come marketing strategico per 

l’impresa; marchi di 
certificazione etica; sistemi di 

certificazione UE (EMAS, 
Ecolabel); analisi dei principali 
sistemi di certificazione della 

sostenibilità sociale e 
ambientale; norma ISO 26000; 

RSI negli appalti pubblici nell’UE 
e in Italia.

4

6

valutazio
ne 

verifica 
in 

trentesim
i

scritta

L’insegnamento fornisce ai 
partecipanti al master la 

capacità di utilizzare i 
meccanismi di 

responsabilizzazione in 
materia ambientale e sociale 

delle imprese che operano sui 
mercati internazionali quali 

investitori o operatori 
commerciali. Focus di 

approfondimento saranno 
dedicati al nuovo sistema 

italiano di cooperazione allo 
sviluppo e a settori specifici 

(moda, turismo, 
agroalimentare ed estrattivo). 

Mercati internazionali e 
cooperazione allo sviluppo; 

SDGs ONU; metodi di controllo 
della catena di fornitura; 
sostenibilità ambientale; 
investimenti responsabili 
(clausole RSI nei trattati 

commerciali di nuova 
generazione, meccanismi di 

condizionalità per l’accesso ai 
finanziamenti; contrasto al land 

grabbing e alla corruzione; focus 
settoriali (moda, industria 
estrattiva e materie prime, 
turismo e agroalimentare).  
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seminario 2 esterno Prof. Paolo Corvo (C) Università Scienze Gastronomiche di Pollenza

lezioni frontali 2 interno Prof. Vincenzo 
Franceschelli IUS/01 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 

l'Economia
seminario 2 esterno da definire (C)

lezioni frontali 2 interno Dott. Luca Bisio SECS-P/08 Dipartimento di Economia, Meotdi Quantitativi e Strategie di 
Impresa

lezione frontale 16 interni Prof. Massimo Beccarello SECS/P06 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

seminario 2 esterno da definire (C)

seminario 2 esterno da definire (C)

seminario 4 esterno da definire (C)

seminario 4 esterno Dott. Murad Harasheh SECS/P09 (C) Università di Bologna

seminario 2 esterno da definire (C)

seinario 2 esterno testimonianza (C)

lezione frontale 4 interni Prof. Andrea Amaduzzi SECS-P/07 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

lezione frontale 12 interno Prof. Federica Doni SECS-P/07 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

lezione frontale 2 esterno Prof. Lorenzo Dal Maso SECS-P/07 (C) Università di Bologna

lezione frontale 2 esterno Dott. Francesco Mazzi SECS-P/07 (C) Università di Firenze

seminario 4 esterno Dott. Roberto Orsi (C)

seminario 8 esterno Dott. Michele Ripa (C)

seminario 2 esterno Dott. Lorenzo Solimene (C)

lezione frontale 4 interno Prof. Claudio Mariani SECS-P/07 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

lezione frontale 12 esterno Dott.ssa Federica Russi (C)

lezione frontale 4 esterno Dott, Murad Harasheh SECS/P09 Università di Bologna

lezione frontale 2 esterno Dott.ssa Paola Lanzoni (C)

lezione frontale 4 esterno Prof. Andrea Venturelli (C) Università del Salento

lezione frontale 4 esterno Dott.ssa Laura Girella SECS-P/07 (C) Università di Modena e Reggio Emilia

lezione frontale 2 interno Prof. Matteo Colleoni SPS/10 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

seminario 2 esterno Dott.ssa Lorenza Guglielmi (C)

seminario 2 esterno Dott. Eros Tavernar (C)

seminario 4 esterno Dott.ssa Sara Cirone (C)

seminario 8 esterno Dott. Cristiana Rogate (C)

seminario 2 esterno Dott. Andrea Cincinnati (C)

seminario 2 esterno Dott. Luca Attardi (C)

lezione frontale 2 esterno Dott. Andrea Giannini (C)

testimonianze 6 esterno da definire

lezione frontale 12 interno Prof. Monica Rossolini SECS/P11 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

lezione frontale 12 interno Prof. Gianfranco Forte SECS/P11 Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l'Economia

lezione frontale 12 esterno Dott.ssa Doriana Cucinelli SECS/P11 (C) Università di Parma

lezione frontale 4 esterno Dott. Jacopo Schettini (C)

lezione frontale 8 esterno Dott. Andrea Casadei (C)

lezione frontale 4 esterno Dott.ssa Stefania Luzi (C)

lezione frontale 8 esterno Dott. Andrea Gasperini (C)

seminario 2 esterno Dott. Elisabetta Colombo (C)

lezione frontale 4 esterno Dott. Federico Versace (C)

testimonianze 8 esterno da definire (C)

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage) 40 320 40 320 320

STAGE 15 375 15 375 375

PROVA FINALE  (20) 5 5

TOTALE ORE/CFU 60 695 60 695 695

96

La sostenibilità nel processo di 
creazione del valore  - 

Sustainability in the value 
creation process

12 SECS/P0
7 96 Prof. Andrea Amaduzzi - 

Prof.ssa Federica Doni  

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? SI

scritta

e in Italia.

Dott. Gianfranco Forte

L'insegnamento si pone 
l'obiettivo di consolidare la 

conoscenza della corporate 
finance e di approfondire i 
principi di finanza etica e 

sostenibile. 

scritta

valutazio
ne 

verifica
in 

trentesim
i

72

32

valutazio
ne 

verifica
in 

trentesim
i

L'insegnamento si pone 
l'obiettivo di analizzare 

l'impatto delle tematiche legate 
alla sostenibilità  sul processo 

di creazione del valore.  

Investimenti e finanza responsabile - 
Investment and Responsibile Finance 9 72

scritta

valutazio
ne 

verifica
in 

trentesim
i

Principi di Finanza Aziendale. 
Mercati intermediari e strumenti 
finanziari. Le informazioni ESG e 
i mercati finanziari.  Analisi dei 
criteri ESG e implementazione 

nei processi di investimento e di 
valutazione. Approcci ESG e 

gestione del portafoglio. 
Applicazioni pratiche: 

obbligazioni e impact investment 

9

 Impatto della sostenibilità sui 
sistemi di reporting e revisione 

aziendale, su aspetti 
organizzativi e di corporate 

governance. Verranno forniti gli 
strumenti per un'adeguata 

interpretazione della normativa 
prevista dal Dlgs. 254/2016 ai 

fini della redazione della DNF e 
del report di sostenibilità. Analisi 

della sostenibilità nella supply 
chain management, con un 

focus particolare sulle politiche 
di CSR adottate dalle imprese 

globali di moda. 

12

L'insegnamento si pone 
l'obiettivo di approfondire 
tematiche di economia 

circolare e climate change. 

Energia e Ambiente - Energy 
and Environment

Descrizione e approfondimento 
di politiche e strumenti di climate 

change, economia circolare; 
analisi dei mercati di energie 

rinnovabili e di politiche di 
efficienza energetica . 

44 SECS/P0
6 32 Prof. Massimo Beccarello
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NOTE  (da non stampare)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Specificare se: prova scritta - prova orale - nessuna. La prova di verifica intermedia è obbligatoria per i master. Di norma non è prevista per gli altri corsi.
Se è prevista la verifica intermedia specificare, per ogni insegnamento, se viene data una valutazione in trentesimi (30) o solo un giudizio di approvazione (G).
Descrivere sinteticamente gli obiettivi formativi di ogni insegnamento.
Descrivere sinteticamente i contenuti di ogni insegnamento.

I CFU di ogni insegnamento devono essere numeri interi. Evitare la parcellizzazione degli insegnamenti e delle prove di verifica intermedie (esami).
Inserire i settori scientifico-disciplinari del/dei modulo/i di ciascun insegnamento.
Definire le ore di attività per ogni insegnamento, NON PIU' MODIFICABILI dopo l'approvazione degli Organi di Governo 
Indicare il nome del docente interno di ruolo e afferente a un s.s.d. corrispondente o affine a quello dell'insegnamento, che svolge funzione di responsabile e coordinatore di tutti i docenti interni ed esterni dell'insegnamento.

La suddivisione degli insegnamenti in moduli è prevista solo se ci sono s.s.d. diversi nello stesso insegnamento
CFU per singolo modulo (se previsto)
Ogni modulo deve avere un solo settore s.d.
Ore di attività per singolo modulo  (se previsto)
Specificare se: Frontale (8h=1cfu) - Esercitazione (12h=1cfu) - Laboratorio (16h=1cfu) - Stage (25h=1cfu) - Seminario (da 8h a 12h=1cfu). Lo studio individuale non va evidenziato sul piano didattico (è già considerato nella modalità di calcolo dei CFU).
Ore per singola forma didattica o per singolo docente.
Specificare se il docente individuato è interno (dipendente strutturato Bicocca: professore o ricercatore) o esterno.
Le risorse esterne devono essere reperite nel rispetto del “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” (cfr. art. 19), emanato con D.R. n.  del   2021.
 Specificare il settore s.d. di appartenenza solo per i docenti interni.
Se sono individuati docenti esterni, indicare: (A) affidamento diretto o di contratti, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993 n. 593;   (B) -bando: contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali, selezionati attraverso una procedura comparativa atta a valutare la presenza di titoli scientifici e professionali, nonché le specifiche competenze richieste ai candidati;  (C) conferimento diretto, senza procedura di valutazione comparativa incarichi, gratuiti o onerosi, relativi ad attività formative di carattere occasionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lezioni, lezioni magistrali, 
Specificare per i docenti interni la Struttura di appartenenza. Per i docenti esterni l'ente/azienda di appartenenza (o se libero professionista).
Specificare tipologia (scritta, orale, ecc.). Può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie sui singoli insegnamenti.
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