
 

Alla Magnifica Rettrice 
 

 
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO  

(senza conseguimento CFU)1 
 
 
Tipologia corso 

Titolo corso 

Title 
 

Corso Executive                   

Master Smart Land 

Master Smart Land 
 
 

Strutture coinvolte Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia; 
CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio 

Proponente/Direttore corso Roberto Chierici 
Qualifica Ricercatore 
Dipartimento Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia  
 

Segreteria didattica e organizzativa 
E-mail       
Tel.       Fax        
 

A.A. di attivazione  2020-21 

Data avvio corso 28 giugno 2021 
Data chiusura corso       
 

Sito web del corso       
 

Numero massimo allievi        
Numero minimo allievi       
 

Contributo d’iscrizione € 500 
 

Sede attività didattiche del corso  

 Ateneo  
Struttura e indirizzo 
il corso è erogato online, in modalità asincrona 

 
 
Agevolazioni economiche per gli studenti 

 Sì    No  

 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con 
Decreto Rettorale n. 0007246/18 del 2 febbraio 2018 



 

Descrizione agevolazioni e criteri di assegnazione 

      

 
Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso 

Il Corso Executive Master Smart Land è un percorso di formazione avanzata che, 
attraverso approfondimenti di natura tecnica, giuridica e manageriale, intende supportare 
i partecipanti in un percorso di crescita professionale finalizzato ad acquisire le 
competenze utili a comprendere l’attuale framework normativo in materia di appalti e le 
conoscenze manageriali necessarie per avviare progetti di riqualificazione degli spazi 
urbani in ottica Smart City. 
Destinatari del Corso sono i dipendenti della pubblica amministrazione e i professionisti 
che intendono consolidare e ampliare il proprio bagaglio di conoscenze e competenze 
professionali al fine di acquisire una formazione avanzata ed aggiornata utile sia per 
intraprendere un percorso manageriale nell'ambito delle amministrazioni territoriali e del 
governo locale, sia per espletare in maniera efficiente le proprie mansioni all’interno degli 
enti pubblici. 
Il Corso Executive MSL prevede una formula innovativa in linea con le migliori offerte 
formative degli Atenei internazionali. Le lezioni, infatti, sono erogate online in modalità on 
demand, favorendo così un’ottimale conciliazione tra frequenza, impegno di studio e 
attività lavorativa.  
I contenuti, organizzati in brevi video-lezioni della durata compresa tra i 10 e i 30 minuti, 
sono integralmente fruibili da remoto, secondo la disponibilità dell’utente.  
Il Corso Executive MSL è strutturato in moduli e si propone di fornire gli strumenti 
tecnico, giuridico e manageriali, necessari a comprendere i possibili percorsi innovativi 
volti allo sviluppo e all’implementazione della Smart City nel contesto urbano. 
 
 
 
Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:     italiana            

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

      
Il corso, strutturato in 37 video-lezioni 
distribuite su 3 moduli per complessive 6 
ore di ascolto, è fruito da ciascun 
partecipante in funzione delle proprie 
disponibilità. 
     
      

Note (precisare le modalità didattiche, l'eventualità modalità e-learning o altra/e modalità) 

 
Prove di verifica del corso 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
Il corso non prevede una verifica finale. 
Sono previste domande multiple per la 
verifica dell'apprendimento durante lo 
svolgimento del corso stesso 



 

 
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. 
 
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 

TUTTE 

Denominazione 
      
 
Diploma universitario 

TUTTI 

Denominazione 
      
 
Altri titoli di studio 

Denominazione 
Diploma di scuola superiore 
 

Requisiti preferenziali 

      

 
Selezione   Sì    No  

Tipologia e criteri 

      
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

      
 
 
 
Delibere di approvazione delle Strutture: 



 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia Inserire data 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Piano didattico 
3. Piano finanziario 
 
 
Data       

Firma del proponente del corso 
 

__________________________ 


