
 

Alla Magnifica Rettrice 
 

 
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE CORSO  

(senza conseguimento CFU)1 
 
 
Tipologia corso 

Titolo corso 

Title 
 

Corso Executive                   

Data Driven Marketing & Advertising 

Data Driven Marketing & Advertising 
 
 

Strutture coinvolte Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia;  
CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio; 
Sword Principles Srl- Azienda propietaria di software GAMS, 
piattaforma per la validazione delle competenze nel marketing e 
nell'advertising technology 

Proponente/Direttore corso Angelo Di Gregorio 

Qualifica Professore Ordinario 
Dipartimento Scienze Economico-Aziendali e Diritto Economia  
 

Segreteria didattica e organizzativa 

E-mail  
 

Tel.       Fax        
 

A.A. di attivazione  2021-22 

Data avvio corso 4 marzo 2022 
Data chiusura corso 4 marzo 2023 
 

Sito web del corso       
 

Numero massimo allievi  20 
Numero minimo allievi       
 

Contributo d’iscrizione 

€ 3500 
è previsto uno sconto del 20% per le iscrizioni successive alla 
prima provenienti dalla stessa azienda/studio professionale 
è previsto uno sconto del 10% in caso di iscrizioni provenienti 
dai soci di BicoccAlumni 

 

Sede attività didattiche del corso  

 
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 



 

 Ateneo  
Struttura e indirizzo 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia - Edificio U7 

 
 
Agevolazioni economiche per gli studenti 

 Sì    No  

Descrizione agevolazioni e criteri di assegnazione 

      

 
Analisi del fabbisogno e obiettivi del corso 

Il corso Executive "Data Driven Marketing & Advertising" è stato progettato da CRIET - 
Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, dal Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia, Sword Principles Srl al fine di 
formare figure professionali con solide basi per la comprensione del mondo della 
compravendita di media digitale e delle tecnologie a questo connesse. 
Le strutture coinvolte, in base alle proprie esperienze e aree di competenza, hanno 
condiviso la necessità di realizzare un percorso innovativo pensato per fornire strumenti 
pratici per l’esecuzione di particolari task fondamentali per la gestione delle campagne 
pubblicitarie e di marketing. 
 
Tra gli argomenti oggetto del corso saranno affrontati il tema del paid media e 
dell’automazione dei workflow di comunicazione, passando in rassegna i principlai 
modelli di pianificazione, acquisto e vendita di spazi pubblicitari, oltre al Native 
Advertising. Per gestire le campagne pubblicitarie digitali è oggi necessario conoscere il 
media planning, campaign management e le tecniche di misurazione dei KPI. Grazie alla 
partnership con GAMS (Global Advertising & Marketing Sandbox), i partecipanti avranno 
la possibilità di lavorare su una innovativa piattaforma di simulazione che consentirà loro 
di acquisire nozioni circa la definizione del budget fittizio, stimare in tempo reale le 
performance e simulare dei business case. 
 
Il corso executive, articolati in 5 weekend non consecutivi da 8 ore ciascuno (venerdì 
dalle 15:00 alle 19:00; sabato dalle 9:30 alle 13:30) è finalizzato a: 
 
• Comprendere le relazioni esistenti tra Paid Media, Owned Media, Earned Media 
• Sviluppare conoscenze sulle Tecnologie per Marketing e Advertising e sull'Ecosistema 
della pubblicità digitale 
• Conoscere i formati digitali e digitalizzabili: search, display, native, mobile, video, TV, 
DOOH 
• Acquisire padronanza della terminologia appropriata e acronimi dell’ecosistema 
• Comprendere le principali differenze tra programmatic advertising e campagne 
reservation, modelli di compravendita in programmatic, modelli di asta, Real Time 
Bidding RTB 
• Fare pratica su piattaforme buy side  
• Analizzare e interpretare i report, ottimizzazare le campagne ad buying, misurare e 
interpretare correttamente gli insight, impostare KPI e ragionamenti per investire in modo 
corretto il budget 



 

• Comprendere come automatizzare i flussi di marketing 
• Imparare a gestire le liste di distribuzione sul CRM 
 
Il percorso si conclude con una discussione di un project work realizzato dai partecipanti 
al corso e con un debriefing dei punteggi conseguiti attraverso l'utilizzo della piattaforma 
di simulazione volti a favorire una progressione di carriera del singolo partecipante.  
 
 
Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:     italiana            

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

      
5 weekend non consecutivi da 8 ore 
ciascuno 
 (venerdì dalle 15:00 alle 19:00; sabato 
dalle 9:30 alle 13:30).  
Ore totali del corso: 40 
Metodologia didattica: lezioni frontali, 
laboratori con piattaforme digitali, 
esercitazioni, testimonianze aziendali, 
approfondimenti e letture online 
      

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: 
Realizzazione e presentazione di un project 
work attraverso il quale saranno verificate 
le competenze acquisite durante le ore di 
lezione.  

 
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 

La convenzione con Sword Principles Srl prevede l'attività di promozione del corso presso il 
network di contatti della società, codocenza, le testimonianze aziendali, i casi di studio e il 
coordinamento scientifico.  
Inoltre, la convenzione prevede la fornitura di una licenza premium del software GAMS per 
ciascun partecipante. La licenz apremium del software GAMS prevede accesso tramite account 
personale ad una interfaccia che rappresenta la semplificazione di software complessi per la 
gestione, monitoraggio ed erogazione delle campagne pubblicitarie digitali.   
La licenza premium del software GAMS sarà valida per 1 anno dall’avvio del corso. 
 
I costi promozionali relativi alla pubblicizzazione e promozione del corso executive saranno 
sostenuti anticipatamente da CRIET e, qualora il corso dovesse essere attivato, saranno stornati 
dal costo del corso stesso a CRIET. 
 
 
 
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 
 

__________________________ 


