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Per chi vuole lavorare  
nei servizi del futuro 
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DELLA SOSTENIBILITÀ, IN TUTTA L’AREA DELL’ECONOMIA 

CIRCOLARE, DELL’ENERGIA, DELLA MOBILITÀ PUBBLICA E PRIVATA  

DEL DATA MANAGEMENT, CON IL SISTEMA DEI BIG DATA IN 

MOVIMENTO PER IDENTIFICARE CAPILLARMENTE LA DOMANDA 

EMERGENTE E FORNIRE RISPOSTE INDIVIDUALIZZATE

La domanda di formazione più vivace  
e in crescita viene, oggi, dal sistema 
dei servizi pubblici,  
dove si avverte una forte spinta innovativa  
nella direzione:
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È l’unico Master, nell’area milanese, che - dal 2016 - offre formazione, teorica e 

sul campo, nelle aree dell’innovazione, con una faculty formata per il 50% da 

manager di vasta esperienza, proprio negli ambiti d’interesse 

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, UTILITIES E MOBILITÀ

400 ore di formazione di alto livello
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OBIETTIVI

FORNIRE le competenze necessarie per ricoprire posizioni di “quadro” 

o “middle manager” in strutture pubbliche o private nell’area dei 

servizi, delle utilities e della mobilità 

PREPARARE ad una carriera nelle Aziende, che offrono servizi a 

cittadini e imprese, di diritto privato e/o di controllo pubblico e in 

generale nel la Pubbl ica Amministrazione, cogl iendo e 

interpretando i grandi cambiamenti in atto che, grazie anche alle 

tecnologie e all’economia digitale, ne stanno progressivamente 

trasformando l’organizzazione  

FORNIRE conoscenze e strumenti per comprendere le dinamiche 

generali di un’organizzazione aziendale complessa, con particolare 

riferimento al suo piano strategico operativo, al modello di struttura 

adottato e alle relazione con tutti i portatori d’interesse

SETTORE IN FORTE CRESCITA E 
PROFONDO RINNOVAMENTO

SERVIZI PUBBLICI 
E UTILITIES
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CHI

Giovani in possesso di laurea triennale o a ciclo unico, che vogliono 

un percorso formativo capace di integrare la loro preparazione di 

base con le conoscenze richieste dalle nuove dinamiche che 

caratterizzano il mondo dei servizi pubblici e delle imprese 

partecipate

A chi è interessato ad un carriera all’interno di organizzazioni complesse, pubbliche o private, 

con particolare riferimento a ruoli di responsabilità gestionale, organizzativa e/o strategica, 

dove le competenze giuridiche ed economiche si mescolano in modo complementare e 

competitivo con le capacità decisionali e di gestione delle risorse, umane 

economiche e organizzative

GIOVANI 
LAUREATI

A SI RIVOLGE?

Persone, tra i 30 e i 35 anni, già impiegate in imprese private o 

pubbliche di servizio o nella stessa pubblica amministrazione, che 

vogliono sviluppare il loro percorso di carriera

GIÀ 
OCCUPATI

Il Master si svolgerà a Milano, presso le 
strutture dell'Università degli Studi 
Milano-Bicocca



il Master ha un sistema di partenariato specifico che comprende 

Pirelli, Intesa San Paolo, Comune di Milano, Regione Lombardia e le 

imprese di trasporto locale pubbliche e private, ATM, TRENORD e 

ARRIVA. Si sono aggiunte le collaborazioni con SEA, A2A, MM, AMSA e 

MIND-AREXPO  

PARTNERSHIP   

PARTNERSHIP  
CON ISTITUZIONI  
E AZIENDE  
DI ALTO LIVELLO 

BORSE DI STUDIO 
A COPERTURA 
DEL 50% DEI 
COSTI

i partner offrono docenze, seminari e gli stage di 300 ore previste dal 

programma: alcuni fra loro offrono anche borse di studio che 

garantiscono a tutti gli studenti la copertura del 50% dei costi



FORMULA

DOVE TEORIA E PRATICA

project work: (per gli studenti già occupati) come possibile 

alternativa allo stage: sono previste 300 ore circa per la 

progettazione e la realizzazione di un piano operativo concordato 

con il tutor aziendale  

stage: da 3 ai 6 mesi, a seconda del calendario stabilito con 

l’impresa o l’ente ospitante, per un totale di 300 ore circa di 

esperienza professionale nelle aziende partner, sotto la guida di un 

tutor, con l’obiettivo di applicare le conoscenze e le competenze 

acquisite durante il periodo di didattica in aula

| PROJECT WORK

| STAGE

| LEZIONI IN AULA lezioni in aula: 5 mesi (400 ore circa) full-time per due giorni alla 

settimana (di norma nelle giornate di lunedì e martedì) dalle 9 alle 

13 e dalle 14 alle 18. Lezioni frontali, esercitazioni e case history a 

cura di docenti universitari e professionisti di settore 

| WORKSHOP E     
   SEMINARI

workshop e seminari organizzati in collaborazione con le aziende partner 

Tesi finale: realizzazione di un progetto sviluppato durante lo stage, 

che sarà presentato e discusso al termine del percorso formativo 

per il conseguimento del titolo 

| TESI FINALE    
  

SI INTEGRANO



MASTER IN

400 ORE DI LEZIONE IN AULA

ORE DI STAGE300

16 POSTI DISPONIBILI

BORSE DI STUDIO

2 GIORNATE DI  
FREQUENZA SETTIMANALE

* Frequenza in sede e possibilità di frequenza online quando impossibilitati a partecipare  
** Requisito: laurea triennale (ottenibile entro luglio 2020, in questo caso contattare il 
master per informazioni precise) 

*

* *

15 PARTNER INDUSTRIALI

100% PLACEMENT PASSATE EDIZIONI

16

CIFRE



Il prezzo originario di 5.000 euro si dimezza. 

Grazie alle borse di studio messe a disposizione da Intesa 

San Paolo, una tra le aziende partner, è prevista una 

riduzione del 50% del costo.  

Infatti 2.500 euro saranno messe a disposizione di ciascun 

studente selezionato, al quale rimarrà a carico la quota 

residua di altri 2.500 euro 

Si invitano gli studenti orientati ad approfondire questa 

opportunità formativa, provenienti dalla triennale e/o 

dalla magistrale, a manifestare prima possibile il loro 

interesse a l f ine d i ver i f icare la d isponib i l i tà 

all’assegnazione della borsa di studio 

 euro 2.500 

2020:  
IL PREZZO  
ORIGINARIO 
DI 5.000 EURO 
RIDOTTO  
DEL 50%  
GRAZIE ALLE  
BORSE DI STUDIO  
DI INTESA SAN 
PAOLO

COSTI E TERMINI

La quota di partecipazione è di 

CHIUSURA ISCRIZIONI 

www.mpa.unimib.it/iscrizione 
PER ISCRIVERSI

6 OTTOBRE 2020

http://www.mpa.unimib.it/iscrizione
http://www.mpa.unimib.it/iscrizione


PROGRAMMA

Approfondimento del quadro giuridico di riferimento attraverso la 

trattazione dei principi "costituzionali" in tema di concorrenza, del 

funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e 

di alcuni istituti di diritto pubblico dell’economia 

Apprendimento e approfondimento degli Istituti del Diritto Industriale, 

inclusa l’analisi di contratti di cessione o licenza di diversi diritti di proprietà 

industriale e lo studio di numerosi casi giudiziari nazionali e non. Il tutto sullo 

sfondo di fonti normative di settore nazionali. È previsto un maggiore 

approfondimento dei contratti di cessione e licenza nel campo dei servizi e 

delle utility. Casi specifici aziendali 

Introduzione alla contabilità economica e realizzazione di un bilancio. 

Introduzione alla contabilità finanziaria e approfondimento sul bilancio di 

previsione e suoi allegati

DIRITTO 
INDUSTRIALE PER IL 
MANAGEMENT

DIRITTO PUBBLICO 
E AMMINISTRATIVO 

CONTABILITÀ  
E BILANCIO

INNOVAZIONE  
DEI SERVIZI

Apprendimento degli strumenti di conoscenza e comprensione dei sistemi 

tecnologici e di funzionamento che sottostanno alle organizzazioni 

complesse, all'erogazione dei servizi ed in generale ai contesti produttivi

Introduzione alle attuali teorie di management, alle pratiche più diffuse in 

materia presso le imprese di servizi pubblici; le tecniche operative di 

gestione utilizzate. Come parte integrante del corso è previsto un modulo 

di gestione delle risorse umane e della formazione quali elementi chiave 

per i manager delle utility e delle istituzioni pubbliche

MANAGEMENT
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PROGRAMMA

Fornire i fondamenti dell’Economia Industriale e pubblica e della 

concorrenza necessari per affrontare decisioni in ambito lavorativo o studi 

avanzati nel campo dell'economia aziendale o politica

ECONOMIA 
INDUSTRIALE

ANALISI DELLE 
POLITICHE PER  
LA SOSTENIBILITÀ

Acquisire strumenti e metodologie per condurre analisi economiche e per il 

supporto alle decisioni economiche e analisi delle politiche pubbliche e 

industriale per la sostenibilità: economia circolare  

Illustrare la normativa di riferimento, l’evoluzione del contesto sociale ed il 

cambiamento del ruolo dell’Ente Locale, coniugando i principi di 

imparzialità, equità e trasparenza con i criteri gestionali di economicità, 

efficienza ed efficacia. Si approfondiscono i temi della programmazione dei 

servizi per la smart city. È prevista una parte di analisi economica e finanza 

pubblica

GESTIONE DEI  
SERVIZI PUBBLICI

Affrontare principalmente i seguenti temi: sistemi di trasporto pubblico 

collettivo tecnologie e innovazioni, la gestione economica del 

trasposto urbano. Nuovi modelli di business nella smart city. Mobilità in 

sharing ed elettrica.

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE

PROGRAMMA

SEMINARI  
E WORKSHOP

Organizzazione di seminari e workshop a cura delle aziende partner 

del Master
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MASSIMO   
BECCARELLO

FACULTYDOCENTI
Alle competenze accademiche si 

alternano quelle esperienziali, 

gestionali e manageriali di dirigenti 

e funzionari di alto profilo, con 

personalità provenienti da 

Aziende private primarie e dalle 

PA di grandi città e Regioni 

Professore di Economia Applicata, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Insegna 

Economia Industriale e della Concorrenza. Direttore Scientifico del Centro di Ricerca CESISP 

UGO 
ARRIGO

Ugo Arrigo insegna Economia Politica e Finanza Pubblica presso la Scuola di Economia e 

Statistica dell’Universitа di Milano Bicocca. In numerose occasioni ha collaborato con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del Tesoro

DOMENICO  
CAPRA

Insegna Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto Industriale per il Management presso 

l’Università di Milano Bicocca. Socio fondatore dello Studio Capra Cappellini

CINZIA 
VALLONE

Direttrice del Master. Insegna Contabilità e Bilancio presso l’Università di Milano-Bicocca, 

Dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto dell’economia 

AURETTA  
BENEDETTI

Professore associato confermato di Diritto Amministrativo presso l’Università di Milano Bicocca, 

insegna Diritto amministrativo e delle autonomie, Istituzioni di diritto pubblico, Competition Law

GIACOMO 
DI FOGGIA

Insegna Economia Applicata, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Segretario del Centro di 

Ricerca in Economia e Regolazione, dei Servizi, dell’Industria e del Settore pubblico (CESISP)

SALVATORE 
LA PORTA

Insegna Diritto amministrativo presso degli Studi di Milano-Bicocca. Esperto di Diritto pubblico 

dell’economia

Insegna Diritto pubblico e Diritto dell’ambiente presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca. Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico. Avvocato
LUCIANO  

SALOMONI

|



SERGIO 
MANCUSO

LUISA 
VELARDI

È stato presidente e AD di Trentino Digitale S.p.A., partner dal 2001 al 2011 di The European 

House – Ambrosetti. Dal 2011 al 2016 Vicedirettore generale del Comune di Milano con 

delega in materia di innovazione, economia e sviluppo

È membro del Consiglio di Amministrazione presso l’Agenzia Traporto Pubblico Locale 

Bergamo. Esperta esterna (Valutazione Progetti) per la Commissione Europea. Direttore 

Generale presso Agenzia Trasporto Pubblico Locale Como Lecco Varese. Per il gruppo 

Ferrovie dello Stato è stata Direttrice della strategia di Trenitalia

MICHELE 
BERTOLA

I DOCENTI

PAOLA  
VIRANO

ESTERNIDOCENTI |
È stato Direttore Generale del Comune di Torino, di Ferrovie delle Stato (FS) e di Poste 

Italiane. Esperto di formazione anche professionale. Ha coordinato l’organizzazione delle 

Olimpiadi di Torino 2006, direttore del Padiglione Italia in EXPO 2015 Milano

CESARE  
VACIAGO

FEDERICO 
BORDOGNA

È stato Dirigente del Comune di Milano, dove ha ricoperto diversi ruoli direttivi. Ha poi 

assunto l’incarico di ViceDirettore Generale del Comune per l’Area Servizi al Cittadino ed 

infine la responsabilità della Direzione Municipi

ROBERTO 
COLANGELO Oggi è il responsabile della Direzione Centrale Bilancio e Tributi del Comune di Milano

Direttore Generale Comune di Bergamo. Presidente Associazione Nazionale Direttori 

Generali degli Enti Locali di cui è stato presidente comitato etico. Già dirigente area 

coordinamento strategico, Comune di Cinisello Balsamo (MI), Direttore Generale Comune 

di Imola, Direttore Generale Comune di Legnano

È Direttrice della Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo del Comune 

di Torino



INFO E CONTATTI

Edificio U7 
Università di Milano-Bicocca 
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 
20126 Milano 
M5 Bicocca 

mpa@unimib.it

www.mpa.unimib.it 

www.mpa.unimib.it/iscrizione

PER ISCRIVERSI

Per chi vuole lavorare nei 
servizi pubblici del futuro 
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