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PPerché un Master in International Marke-

ting Management?

Di fronte a contesti di business sempre più

complessi occorrono competenze analitiche e

decisionali flessibili e in grado di comprendere

e gestire la varietà e la variabilità dei mercati

con capacità creative e di pensiero laterale.

L’obiettivo del Master è fornire un set di

competenze multivariato e duraturo capace

di adeguarsi alla complessità dei contesti in-

ternazionali e di affrontarli sia da un punto

di vista strategico che operativo.

Lo studente acquisirà queste competenze e

abilità relazionali e di problem solving attraverso

l’utilizzo di metodologie didattiche interattive,

la sperimentazione pratica di soluzioni e stru-

menti gestionali e lo sviluppo di progetti in

collaborazione con realtà aziendali.

Annalisa Tunisini
Direttore Master 

in International Marketing Management - MIMM

Caratteristiche distintive:
❚ Approccio innovativo e inter-

disciplinare grazie alla sinergia tra

la Facoltà di Economia e la Fa-

coltà di Psicologia;

❚ Sviluppo di competenze alli-

neate alle esigenze di imprese e

organizzazioni internazionali;

❚ Prospettiva internazionale del

percorso didattico: corsi intera-

mente in lingua inglese, classe in-

ternazionale e docenti qualificati

sia a livello nazionale che al-

l’estero; 

❚ Percorsi integrati di apprendi-

mento e metodologie innovative:

progetti di gruppo, esperienze sul

campo e laboratori di apprendi-

mento;

❚ Sviluppo di un network perso-

nale e professionale; 

❚ Crescita culturale e personale

in un campus e in  una città ricchi

di opportunità e stimoli.

Destinatari: 
❚ Laureati in possesso di diploma

di laurea triennale  ed, eventual-

mente, magistrale.

Vengono anche accolte le candi-

dature di studenti laureandi nella

sessione autunnale che abbiano

terminato gli esami e siano solo in

attesa di discutere la tesi;

❚ Ulteriori requisiti: TOEFL iBT

score pari ad almeno 80, o IELTS,

score pari ad almeno 6.0 o l’aver

completato un percorso di studi

interamente in lingua inglese.

modalità di iscrizione: 
❚ Invio candidatura (online): 

I turno - 20 maggio 2015

II turno - 30 luglio 2015

Numero massimo partecipanti: 25

La selezione avviene mediante va-

lutazione della domanda di iscri-

zione e intervista motivazionale.

Quota di partecipazione: Euro

12.000

Durata:
Settembre 2015 - dicembre 2016. 

Modalità: full time. Le lezioni si

svolgono dal lunedì pomeriggio

al venerdì mattina. Frequenza

obbligatoria.

Il Master in sintesi

InformazIonI
master.internationalmarketing@unicatt.it
master.universitari@unicatt.it
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Direzione

Annalisa Tunisini, Professore Ordinario di Marketing,

Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro

Cuore (annalisa.tunisini@unicatt.it).

Albino Claudio Bosio, Preside della Facoltà di

Psicologia e Professore Ordinario di Psicologia del

Marketing e 

dei Consumi,  Facoltà di Psicologia, Università Cattolica

del Sacro Cuore.

Comitato scientifico

Renato Fiocca, Professore ordinario di Marketing,

Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro

Cuore. 

Ivan Snehota, Professore Ordinario di Marketing,

Università della Svizzera Italiana.

Edoardo Lozza, Professore Associato di Psicologia 

del Lavoro e delle Organizzazioni,  Facoltà di Psicologia,

Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Coordinamento didattico

Alessandra Tzannis, Docente di Marketing, Facoltà 

di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore

(alessandra.tzannis@unicatt.it).

Serena Barello, PhD presso la Facoltà di Psicologia,

Università Cattolica del Sacro Cuore

(serena.barello@unicatt.it).

Segreteria didattica

Federica Basilio, Centrimark (Centro di Ricerche 

di Marketing), Università Cattolica del Sacro Cuore.

Partner

a l Comitato Scientifico si

affianca un Advisory Board

composto da manager e

consulenti aziendali che

partecipano in qualità di partner

dell’iniziativa.

Learning outcomes

a ttraverso  una formazione

che integra le discipline

economico-gestionali 

con le discipline psicologico-

organizzative, il Master fornisce

gli strumenti per:

❚ analizzare i  mercati

internazionali  con una

prospettiva innovativa;  

❚ assumere responsabilità

gestionali, commerciali e di

marketing negli stessi mercati

avvalendosi di approcci 

e competenze multidisciplinari;

❚ acquisire capacità 

relazionali e di problem solving.

Sbocchi professionali

Le competenze acquisite

consentiranno di svolgere

attività  di marketing

management in imprese,

organizzazioni, 

istituzioni, enti di ricerca a

vocazione internazionale. 

Tali competenze permetteranno

di svolgere attività 

analitico-conoscitive e di ricerca,

nonchè attività di supporto alla

formulazione delle strategie di

mercato ed alla gestione dei

rapporti con i clienti.

Il piano formativo è così strutturato: 

Class Profile

Il Master, interamente in

lingua inglese,  

si rivolge a laureati sia

italiani che stranieri 

in discipline
economiche

(laurea triennale); 

in psicologia
(laurea triennale e/o

magistrale); 

in discipline tecniche
(come ingegneria) 

e umanistiche. 

Potranno essere valutati

anche profili con diversa

provenienza, purché 

in linea con i contenuti 

e le finalità del corso.

Condizione

imprescindibile per

l’accesso al Master 

è l’ottima conoscenza

della lingua inglese. 

Curriculum overview

arTICoLazIonE DEL Corso
Corso Ore Data

Soft Skills 20 28 sett. - 2 ott. 2015

Propedeutic 
Psychology courses*

80

5 ott. - 13 nov. 2015
Propedeutic
Economics courses**

80

Core courses 260 16 nov. - 18 apr. 2016

Laboratori 250 nov. 2015 - apr. 2016

Stage e prova finale 500 magg. - dic. 2016

* Obbligatori per studenti non provenienti da Facoltà di Psicologia 
** Obbligatori per studenti  non provenienti da lauree economico-gestionali

CorsI propEDEUTICI CfU

PROPEDEUTIC PSYCHOLOGY COURSES* 10

Fundamentals of social sciences 
and psychology for marketing

5

Principles of applyed social research
methodology

5

PROPEDEUTIC ECONOMICS COURSES* 10

Fundamentals 
of business management

5

Principles of marketing 5

CorsI CorE 32

Introduction to internationalisation 4

Understanding international markets 4

Consumer behaviour 4

International marketing research 4

Marketing strategies in 
an international setting

4

Evaluating companies and markets
for action

4

Managing the international 
marketing mix

4

Managing psychology 
in an intercultural context

4

LABORATORI E SEMINARI 6

STAGE E PROVA FINALE 12

TOTALE 60

DUraTa DEL Corso orE

Lezioni 360

- Monitoraggio a distanza
- Lavori di gruppo e laboratori
- Seminari

640

Stage e prova finale 500

Totale 1500 I laboratori di apprendimento:

❚ Commissionati da

un’azienda/organizzazione e

coordinati da un referente

accademico e da un tutor

aziendale;

❚ Caratterizzati da una forte

integrazione fra teoria e

applicazione degli approcci e dei

modelli studiati a problematiche

reali e innovative; 

❚ Realizzati in team, aiutano ad

acquisire capacità di lavoro di

gruppo e di problem solving.

Lo stage curriculare:

❚ Si svolge presso aziende

nazionali e internazionali;

❚ Implica un processo di ricerca

condiviso tra lo studente 

e il coordinamento master, 

che sovrintende e garantisce la

coerenza e la rilevanza dei

contenuti degli stage rispetto alle

aree di specializzazione del Master;

❚ Viene supportato da un percorso

di Tutorship dedicato alla gestione

dell’intero processo di individuazione,

selezione e inserimento;

❚ Si avvale di un supporto

amministrativo a cura del servizio

Stage e Placement dell’Ateneo.

Oltre l’aula: progetti 
sul campo e stage

Completano e integrano il pro-

getto formativo, affiancandosi alla

didattica e alle numerose occasioni

di incontro e di formazione con le

imprese, due qualificanti momenti

di sviluppo professionale:
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