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Master I livello 
in Business Administration
X EDIZIONE (2021/2022)



 Durata complessiva: 392 ore didattica + project work  
 (o internship) di almeno 250 ore

 Format: 8 insegnamenti con acquisizione    
 dei relativi CFU

 Inizio Master: 26 novembre 2021

 Scadenza domande di ammissione: 15 ottobre 2021

 Lingua di erogazione: inglese

Ai partecipanti viene conferito il titolo di Master di I livello in 
Business Administration al termine di tutte le attività forma-
tive con acquisizione di 60 CFU, purché la frequenza alle 
lezioni sia almeno pari al 75% delle ore previste dal pro-
gramma, gli esami dei singoli insegnamenti siano superati e 
sia stato svolto il Project work finale o lo stage in azienda.

Il profilo del candidato ideale

Il master è rivolto a neolaureati triennali in economia o 
laureati in altre discipline con esperienza lavorativa e ai 
giovani imprenditori laureati che vogliono completare la 
propria formazione manageriale soprattutto in un'ottica 
internazionale. 

nianze e le conferenze saranno tenute da accademici nazio-
nali ed internazionali, oltre che da manager nazionali ed 
internazionali scelti sulla base di convenzioni e scambi attivi 
con le università internazionali con cui l'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca ha sottoscritto agreement. Il master 
conferisce 60 CFU. 

La formula

Il master è organizzato in modo da favorire la conciliazione 
fra frequenza, impegno di studio e attività lavorative. E’ pre-
visto un impegno part time con la formula week-end, infatti 
le attività d’aula sono calendarizzate nei fine settimana:

 venerdì dalle 15 alle 20 

 sabato dalle 9 alle 14.

I metodi didattici prevedono un’alternanza di lezioni fronta-
li, presentazione di case study aziendali, discussioni guidate 
e in piccoli gruppo, esercitazioni, role playing e business 
game al fine di fornire una visione articolata e completa 
degli argomenti trattati e di favorire i momenti di networ-
king e di confronto fra i partecipanti.

Il master
ll master è finalizzato a conferire ai partecipanti un orienta-
mento internazionale al fine di far apprendere i contesti 
economico aziendali in continua evoluzione e pertanto 
sviluppare profili professionali in grado di affrontare lo 
scenario competitivo in cui le aziende si trovano ad operare. 
E' indicato per coloro che ambiscono ad un completamento 
della propria formazione mediante lo sviluppo di competen-
ze e conoscenze inambito aziendale idonee per un inseri-
mento lavorativo in un contesto anche internazionale. 

Il Master in Business Administration consente di sviluppare 
abilità e attitudini individuali fornendo un solido bagaglio di 
strumenti gestionali, al fine di far emergere solide e concre-
te professionalità in ambito aziendale e con competenze 
oggi fortemente richieste nell'ambito di aziende operanti in 
contesti internazionali. 

Il corso è articolato in insegnamenti erogati in modalità 
mista (lezioni frontali, esercitazioni, seminari) e riguardano 
alcune aree specifiche: amministrazione, auditing, finanza 
aziendale, strategia, sviluppo manageriale, marketing, busi-
ness law e business english. L'insegnamento di business 
english si sviluppa parallelamente agli altri insegnamenti. I 
contenuti hanno sempre come riferimento il confronto con 
le esperienze internazionali. Le lezioni, nonché le testimo-



 Durata complessiva: 392 ore didattica + project work  
 (o internship) di almeno 250 ore

 Format: 8 insegnamenti con acquisizione    
 dei relativi CFU

 Inizio Master: 26 novembre 2021

 Scadenza domande di ammissione: 15 ottobre 2021

 Lingua di erogazione: inglese

Ai partecipanti viene conferito il titolo di Master di I livello in 
Business Administration al termine di tutte le attività forma-
tive con acquisizione di 60 CFU, purché la frequenza alle 
lezioni sia almeno pari al 75% delle ore previste dal pro-
gramma, gli esami dei singoli insegnamenti siano superati e 
sia stato svolto il Project work finale o lo stage in azienda.

Il profilo del candidato ideale

Il master è rivolto a neolaureati triennali in economia o 
laureati in altre discipline con esperienza lavorativa e ai 
giovani imprenditori laureati che vogliono completare la 
propria formazione manageriale soprattutto in un'ottica 
internazionale. 

nianze e le conferenze saranno tenute da accademici nazio-
nali ed internazionali, oltre che da manager nazionali ed 
internazionali scelti sulla base di convenzioni e scambi attivi 
con le università internazionali con cui l'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca ha sottoscritto agreement. Il master 
conferisce 60 CFU. 

La formula

Il master è organizzato in modo da favorire la conciliazione 
fra frequenza, impegno di studio e attività lavorative. E’ pre-
visto un impegno part time con la formula week-end, infatti 
le attività d’aula sono calendarizzate nei fine settimana:

 venerdì dalle 15 alle 20 

 sabato dalle 9 alle 14.

I metodi didattici prevedono un’alternanza di lezioni fronta-
li, presentazione di case study aziendali, discussioni guidate 
e in piccoli gruppo, esercitazioni, role playing e business 
game al fine di fornire una visione articolata e completa 
degli argomenti trattati e di favorire i momenti di networ-
king e di confronto fra i partecipanti.

Il master
ll master è finalizzato a conferire ai partecipanti un orienta-
mento internazionale al fine di far apprendere i contesti 
economico aziendali in continua evoluzione e pertanto 
sviluppare profili professionali in grado di affrontare lo 
scenario competitivo in cui le aziende si trovano ad operare. 
E' indicato per coloro che ambiscono ad un completamento 
della propria formazione mediante lo sviluppo di competen-
ze e conoscenze inambito aziendale idonee per un inseri-
mento lavorativo in un contesto anche internazionale. 

Il Master in Business Administration consente di sviluppare 
abilità e attitudini individuali fornendo un solido bagaglio di 
strumenti gestionali, al fine di far emergere solide e concre-
te professionalità in ambito aziendale e con competenze 
oggi fortemente richieste nell'ambito di aziende operanti in 
contesti internazionali. 

Il corso è articolato in insegnamenti erogati in modalità 
mista (lezioni frontali, esercitazioni, seminari) e riguardano 
alcune aree specifiche: amministrazione, auditing, finanza 
aziendale, strategia, sviluppo manageriale, marketing, busi-
ness law e business english. L'insegnamento di business 
english si sviluppa parallelamente agli altri insegnamenti. I 
contenuti hanno sempre come riferimento il confronto con 
le esperienze internazionali. Le lezioni, nonché le testimo-



 Durata complessiva: 392 ore didattica + project work  
 (o internship) di almeno 250 ore

 Format: 8 insegnamenti con acquisizione    
 dei relativi CFU

 Inizio Master: 26 novembre 2021

 Scadenza domande di ammissione: 15 ottobre 2021

 Lingua di erogazione: inglese

Ai partecipanti viene conferito il titolo di Master di I livello in 
Business Administration al termine di tutte le attività forma-
tive con acquisizione di 60 CFU, purché la frequenza alle 
lezioni sia almeno pari al 75% delle ore previste dal pro-
gramma, gli esami dei singoli insegnamenti siano superati e 
sia stato svolto il Project work finale o lo stage in azienda.

Il profilo del candidato ideale

Il master è rivolto a neolaureati triennali in economia o 
laureati in altre discipline con esperienza lavorativa e ai 
giovani imprenditori laureati che vogliono completare la 
propria formazione manageriale soprattutto in un'ottica 
internazionale. 

nianze e le conferenze saranno tenute da accademici nazio-
nali ed internazionali, oltre che da manager nazionali ed 
internazionali scelti sulla base di convenzioni e scambi attivi 
con le università internazionali con cui l'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca ha sottoscritto agreement. Il master 
conferisce 60 CFU. 

La formula

Il master è organizzato in modo da favorire la conciliazione 
fra frequenza, impegno di studio e attività lavorative. E’ pre-
visto un impegno part time con la formula week-end, infatti 
le attività d’aula sono calendarizzate nei fine settimana:

 venerdì dalle 15 alle 20 

 sabato dalle 9 alle 14.

I metodi didattici prevedono un’alternanza di lezioni fronta-
li, presentazione di case study aziendali, discussioni guidate 
e in piccoli gruppo, esercitazioni, role playing e business 
game al fine di fornire una visione articolata e completa 
degli argomenti trattati e di favorire i momenti di networ-
king e di confronto fra i partecipanti.

Il master
ll master è finalizzato a conferire ai partecipanti un orienta-
mento internazionale al fine di far apprendere i contesti 
economico aziendali in continua evoluzione e pertanto 
sviluppare profili professionali in grado di affrontare lo 
scenario competitivo in cui le aziende si trovano ad operare. 
E' indicato per coloro che ambiscono ad un completamento 
della propria formazione mediante lo sviluppo di competen-
ze e conoscenze inambito aziendale idonee per un inseri-
mento lavorativo in un contesto anche internazionale. 

Il Master in Business Administration consente di sviluppare 
abilità e attitudini individuali fornendo un solido bagaglio di 
strumenti gestionali, al fine di far emergere solide e concre-
te professionalità in ambito aziendale e con competenze 
oggi fortemente richieste nell'ambito di aziende operanti in 
contesti internazionali. 

Il corso è articolato in insegnamenti erogati in modalità 
mista (lezioni frontali, esercitazioni, seminari) e riguardano 
alcune aree specifiche: amministrazione, auditing, finanza 
aziendale, strategia, sviluppo manageriale, marketing, busi-
ness law e business english. L'insegnamento di business 
english si sviluppa parallelamente agli altri insegnamenti. I 
contenuti hanno sempre come riferimento il confronto con 
le esperienze internazionali. Le lezioni, nonché le testimo-



Le opportunità professionali

Il Master in Business Administration puntando a consolidare ed arricchire le competen-
ze e le conoscenze professioniali in ambito aziendale dei discenti è in linea con le attua-
le richieste del mondo del lavoro, sempre più orientato a richiedere profili specifici per 
meglio affrontare le dinamiche gestionali, strategiche e competitive globali. Anche per 
questo il Master intende approfondire le diverse aree specialistiche in un'ottica di inte-
grazione e sviluppo dei business internazionali. A tal fine il master prevede lo sviluppo 
di un programma che si basa su metodi didattici focalizzati sul team working, action 
learning garantiti dalla presenza di docenti esperti provenienti da diversi specifici 
settori che hanno maturato esperienza sul campo in contesti anche internazionali.



Il piano di studi

IL PIANO DI STUDI È COMPOSTO DA 8 INSEGNAMENTI:

Business Administration and Strategy.  Il corso è finalizzato all'analisi della gestione, 
amministrazione, controllo aziendale con particolare focalizzazione sulle strategie 
aziendali. 

Financial Accounting. Conoscere e saper interpretare i valori dei bilanci secondo i prin-
cipi contabili internazionali è obiettivo primario dell’insegnamento, acquisendo priorita-
riamente le logiche e dinamiche dei sistemi contabili utilizzati nei contesti internazionali.

Corporate Finance. Il corso fornisce framework concettuali e strumenti operativi rela-
tivi ad operazioni finanziarie dotate di valenza strategica per l'impresa, analizzando le 
scelte relative alla struttura finanziaria aziendale e alla sostenibilità finanziaria nel 
medio/lungo periodo.

Auditing. Il corso è finalizzato ad indagare il sistema di controllo interno, le fasi e carat-
teristiche della revisione esterna in essere nelle principali imprese internazionali di revi-
sione.

Governance & Compliance. Il corso è finalizzato ad approfondire i diversi modelli di 
corporate governance adottati a livello internazionale.

Marketing. Il corso indaga e applica le principali tecniche di marketing per comprendere 
e avere maggiore consapevolezza delle aree chiave del marketing strategico. Marketing 
personale, branding, vendita e distribuzione, strategie di vendita al dettaglio, pubblicità, 
posizionamento e monitoraggio dei media, comunicazione, PR e assistenza clienti, prin-
cipi di creazione del prodotto e ideazione di un piano di marketing strategico.

Business Law. Il corso prevede pillole monografiche relative a tematiche estremamen-
te attuali per le aziende quali Antistrust e Competition law, Industrial Property, Industria 
4.0.

Business English. L’insegnamento è finalizzato a potenziare le conoscenze dell'inglese 
per il business.
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PROFESSORE ASSOCIATO DI FINANCIAL ACCOUNTING E DIRETTORE DEL MASTER,
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PHD IN BUSINESS ADMINISTRATION E SOCIO FONDATORE AB&P STUDIO

CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA E TRIBUTARIA
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Partner

Il master è erogato con la collaborazione di KPMG Spa e PWC Spa.



Iscrizione e costi

Il master in Business Administration è a numero chiuso (max 
33 partecipanti) e prevede un processo di selezione basato 
sui curricula dei candidati e un colloquio motivazione ed 
attitudinale.
Il bando per presentare domanda di ammissione sarà 
pubblicato dal 10 giugno 2021 sul sito dell’Ateneo 
La domanda di ammissione alla selezione avviene interamente 
on line, seguendo le indicazioni contenute nel bando.

Costo: 5.500,00 euro
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato 
con le modalità indicate nel bando; è previsto un contributo di 
100 euro per accedere alla selezione, una prima rata di 2.650 
euro all’atto dell’immatricolazione (circa una settimana prima 
dell’inizio del master), una seconda rata di 2.750 euro entro 
febbraio 2022.

Termine presentazione domanda ammissione: 

15 ottobre 2021

Colloqui di selezione: 26 ottobre 2021

Pubblicazione graduatoria: a partire dal 5 novembre 2021 

Immatricolazione: entro 12 novembre 2021

Nel bando, a cui si rinvia, sono inoltre previste le seguenti 
ulteriori modalità di iscrizione:

 Iscrizione come Uditore       
 (al termine di acquisisce un attestato di presenza)

 Iscrizione a singoli moduli.

 

Informazioni pratiche e contatti

Sede del Master:
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Edificio U6
Piazza Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano

Per informazioni e contatti:

Prof. Paola Saracino
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8
Edificio U7 – Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e 
Diritto per l’Economia 
T. 02.64483162
paola.saracino@unimib.it
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Bicocca4Management (B4M) è la scuola di Alta Formazione del Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca.

Bicocca4Management (B4M) costruisce percorsi formativi sfidanti capaci di rispon-
dere alle esigenze del mercato e di influenzare i trend emergenti. Crea e condivide 
valore sostendo lo sviluppo di un mindset innovativo. Grazie a una Faculty all'avan-
guardia sui temi del management e a professionisti e specialisti provenienti da diversi 
ambiti: dal Marketing, Turismo, HR, al Management, Diritto, Digital, sviluppiamo pro-
dotti formativi che integrano formazione accademica di alta qualità a esperienza sul 
campo.

A chi ci rivolgiamo
Neo-laureati e giovani talenti per creare un ponte tra mondo accademico e mondo del 
lavoro, imprenditori, professionisti e manager interessati a sviluppare competenze 
manageriali attraverso una formazione fortemente orientata al business.

Lead People. Co-create opportunities. 
Design the future.
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