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MASTER IN SVILUPPO COMPETITIVO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ DI IMPRESA 

Oggi il mercato richiede figure 

professionali altamente 

specializzate rispetto ai temi 

della competitività sostenibile 

e della responsabilità sociale. 

Il Master offre un percorso di studi 

interdisciplinare e multidimensionale in 

grado di sviluppare figure innovative 

specialistiche dotate di un'alta 

formazione che abbraccia, da un lato, gli 

aspetti teorici ed operativi della 

sostenibilità dello sviluppo, dall'altro, 

gli strumenti metodologici propri della a 
Responsabilità sociale d'Impresa applicati.\ 

a settori strategici: Green economy, e.___ 
Turismo e Agroalimentare. ~' 
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PERCHE' P ARTE CIP ARE AL MASTER 

Il percorso formativo, attraverso un giusto mix di didattica e 

conoscenze dirette, si basa sullo scambio continuo di esperienze e 

l'interazione tra professori, testimoni, opinion Ieaders e 

partecipanti . Ciò rende il contesto di apprendimento 

particolarmente stimolante . 

Partecipando al Master si potrà: 

• Sviluppare una solida conoscenza sul tema dello sviluppo 

competitivo sostenibile e maturare una profonda comprensione 

degli strumenti della responsabilità sociale nel contesto più 

generale delle strategie per Io sviluppo della competitività 

sostenibile. 

• Acquisire le competenze per concepire in chiave 

imprenditoriale nuovi modelli di business sostenibili e 

formulare strategie innovative orientate ai temi della 

responsabilità sociale. 

• Apprendere gli strumenti per individuare e 

cogliere le nuove opportunità per Io 

sviluppo delle imprese in un ottica di 

responsabilità e competitività sviluppando 

solida conoscenza sui possibili percorsi 

innovati orientati alla sostenibilità. 
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SBOCCHI PROFESSIONALI 

L'offerta formativa che si intende proporre permetterà di 
impiegare in maniera flessibile le competenze acquisite in 
diversi ambiti e settori di intervento. 
Il corso si prefigge l'obiettivo di formare: 

• Figure dirigenziali di imprese private che operano nei 
principali settori a cui fa riferimento l'offerta formativa; 

• Figure dirigenziali impiegate presso la Pubblica 
Amministrazione (centrale e locale); 

• Figure a vario titolo impiegate presso le Istituzioni 
Internazionali; 

• Figure impiegate presso le varie forme di Istituzioni che 
operano nell'ambito del cosiddetto Terzo settore (cooperative 
sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di 
volontariato, ONG, ecc.) e presso gli Organismi che raccolgono 
i rappresentanti delle diverse categorie produttive. 
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DESTINATARI 

Il Master è rivolto a coloro che sono in possesso di titolo 

accademico conseguito presso una Università o Istituto di 

Istruzione Superiore italiani ovvero in possesso di titolo 

accademico conseguito presso una Università straniera 

dichiarato equipollente ad uno dei titoli Italiani richiesti ovvero: 

• Laurea specialistica o laurea magistrale conseguita ai sensi del 

DM 509/1999 o del DM 270/04; 

• Diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti o 

rdinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno 

quadriennale); 

• Titolo accademico equipollente conseguito presso Università 

straniere. 

Nel caso in cui il titolo accademico straniero non sia stato ancora 

dichiarato equipollente (da una Università italiana o dal Ministero 

dell'Università in base ad accordi internazionali) il candidato dovrà 

farne esplicita richiesta al Collegio dei docenti allegando i documenti 

utili a consentire la dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati 

dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa 

vigente in materia per l'ammissione degli studenti stranieri ai corsi di 

laurea delle Università italiane. 
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STRUTTURA DEL CORSO 

Il percorso formativo ha una durata 

complessiva di 1600 ore di cui 384 ore di 

lezione frontali, 16 ore di Project Works, 

almeno 250 ore di stage, 100 ore di 

Seminari, Workshop e Visite guidate che 

saranno offerte dalla Fondazione Simone 

Cesaretti e 850 ore di studio individuale. 
DURA T A DEL CORSO 

La durata del corso 

sarà di 12 mesi. 

Il corso prevede un 

massimo di 25 iscritti. 

CREDITI FORMATIVI E TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 

Il Master Universitario di II livello "Sviluppo 

competitivo Sostenibile e Responsabilità di 

impresa" conferisce 60 CFU come previsto 

dall'art. 7, comma 4 del DM n. 270/2004. 

A conclusione del Master, tenendo conto 

dell'esito delle prove di verifica sostenute e 

subordinatamente al superamento di una prova 

finale da svolgersi mediante la predisposizione 

di un elaborato in forma di project work, sarà 

rilasciato congiuntamente dall'Università di 

Firenze, dalla LUISS Guido Carli e dalla 

Università degli Studi di Napoli "Parthenope", 

il titolo di Master in "Sviluppo Competitivo 

Sostenibile e Responsabilità di Impresa" agli 

iscritti che avranno adempiuto agli obblighi di 

frequenza e che avranno conseguito i 60 crediti 

formativi universitari previsti. 

L'assenza alle attività previste dal piano 

didattico del Master in misura superiore al 20% 

del totale complessivo, comporterà l 'esclusione 

dal sostenimento dell'esame finale. 
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DOCENTI 

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari dei tre Atenei 
e da esperti provenienti dal mondo professionale e delle 
istituzioni. La Commissione per gli Scambi Culturali fra l'Italia 
e gli Stati Uniti, "Commissione Fulbright" , l' Università degli 
Studi di Napoli "Parthenope" e la Fondazione Simone 
Cesaretti hanno istituito una Fulbright Research Lectureship 
in "Economia e Management della Sostenibilità" denominata 
research lectureship "Fulbright Simone Cesaretti Foundation" 
che consentirà la partecipazione di docenti di Università 
statunitensi. 

LEZIONI FRONT ALI 

I singoli argomenti saranno adeguatamente inquadrati in chiave 
teorica e poi sviluppati attraverso un continuo rinvio a casi pratici. 

Il corso di Master è articolato in tre moduli: 

I- MODULO SVILUPPO COMPETITIVO SOSTENIBILE: TEORIA, 
POLITICHE E METODI DI ANALISI 
Sviluppo competitivo sostenibile. 
Politiche per una globalizzazione sostenibile. 
Analisi quantitativa per la misurazione 
dello sviluppo sostenibile. 

II- MODULO RESPONSABILITA' DI IMPRESA E SVILUPPO 
COMPETITIVO SOSTENIBILE 
Teoria della Responsabilità sociale di impresa e Business 
E thic s. 
Sostenibilità ed etica ambientale. 
Politiche e strumenti per la Responsabilità sociale d'Impresa 
Mercati, benessere e sicurezza del consumatore. 

III- MODULO RESPONSABILITA' DI IMPRESA E INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE 
Innovazione, responsabilità d'impresa e politiche pubbliche. 
Gestione sostenibile delle risorse ambientali e innovazione. 
Gestione sostenibile delle risorse rurali tra innovazione e 
tradizione. 
Comunicazione sociale e marketing etico. 
Finanza etica. 
Paesaggi urbani e innovazione sostenibile. 
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SEMINARI- WORKSHOP E VISITE GUIDATE 

LA FONDAZIONE SIMONE CESARETTI 

quale Ente specializzato sulle tematiche della 

sostenibilità dello sviluppo umano è responsabile dello 

svolgimento di seminari, workshop e visite didattiche. 

Essi saranno realizzati anche con la collaborazione 

dell'INEA. 
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ALCUNI DEGLI ST AGE PROPOSTI: 
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Prof. Sebastiano Maffettone- ordinario di Filosofia 
Politica e Preside della Facoltà di Scienze Politiche 
della Luiss Guido Carli. 
Prof. Gian Paolo Cesaretti- ordinario di Integrazione 
Regionale e Politiche dell'Unione Europea e Preside 
della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi 
di Napoli Parthenope . 
Prof. Silvio Menghini- ordinario di Economia ed 
Estimo Rurale presso la Facoltà di Agraria dell' 
Università degli Studi di Firenze. 

DIRETTORI/ COORDINATORI DEL CORSO 

Università Parthenope: 
Prof.ssa Debora Scarpato- Facoltà di Economia; 
LUISS Guido Carli: 
Prof. Gianfranco Pellegrino- Facoltà di Scienze Politiche; 
Università di Firenze: 
Prof. Nicola Marinelli- Facoltà di Medicina; 
Fondazione Simone Cesaretti: 
Prof.ssa Eva Pfoestl- Vice presidente del Collegio dei 
Saggi. 
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ISCRIZIONE AL CORSO - BORSE DI STUDIO 

La quota di iscrizione al Master è pari a € 5.000,00. 

Sono previste borse di studio a copertura totale e 

parziale de l la quota di iscriz i one . 

La tua 

Campania 
cresce in 

Unione Europea Europa 

Saranno erogate, agli idonei utilmente collocati in 

graduatoria, num e ro 15 borse di studio a copertura 

total e dell'iscrizion e al Master, di € 5 .000,00 c i ascuna, 

finanziate dal Progetto CARINA -"Sviluppo di reti di 

eccellenza tra Univers i tà- Centri d i Ricerca- Imprese " 

-POR Campania FSE 2007-2013 , Linea 2- Azione 1.2, 

Asse IV e Asse V, pubblicato sul B.U.R.C. n. 70 del 23 

novembre 2009 CUP B25B09000080007. 

&"" C-lqo. P;t. 
Pr~ss. srl 

Sarà, inoltre, assegnata un'ulteriore borsa di studio di 

€ 3 . 000,00 messa a disposizione grazie al contributo 

delle Società Agotech s . r . l. e Agofilpress s . r . l., 

che coprirà parte della quota di iscrizione al Master. 
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SEDE 

La sede amministrativa del corso è la Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope". 

L'attività didattica sarà svolta presso i locali del 
Complesso Monumentale "Villa Doria D'Angri" 
dell'Università Parthenope, compreso tra Via Petrarca e Via 
Posillipo (centro di eccellenza per la formazione ed il 
perfezionamento di giovani laureati). Tali locali saranno 
messi a disposizione con il contributo della 
Fondazione Simone Cesaretti. 
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IN COLLABORAZIONE E/O CON IL PATROCINIO DI: 

M I N I STERO DELL ' AMB IE NTE 
E DELLA lVfELA DEL TERR ITORIO E DEL MARE 

ISTITUTO NAZIONAlE 
DI ECONOMIA AG~A~ IA 
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Key Facts 

Durata: 12 mesi 
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- Unione lndustrioli 
No poli 

Sono previste borse di studio 

~~., Unioncamere 
~~ ( Campania J 

Scadenza presentazione domanda di ammissione: 20/07/2012 
infoline Università Parthenope: 081/5475612; 346/8063937 
presidenza. eco n omia@un iparthen ope. i t 
ma s ter RSI@ uni p art h e n ope. i t 
Infoline Fondazione Simone Cesaretti: 081/5475429 
Bando http:/ jwww. uniparthenope.it/ in d ex. p hp/ i t/ master-ii-livello-ag2 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 
Presidenza Facoltà di Economia 
Sede Centrale: Via Amm. F. Acton, 38- 80133 Napoli 

L'Università Parthenope si riserva il diritto di cambiamenti rispetto a quanto contenuto nella presente pubblicazione 
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