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 L’Executive Master in Business Administration 
(EMBA), progettato sinergicamente da 4 dipartimenti 
dell’Università di Udine e in collaborazione con 
Confindustria Udine, presenta un programma 
finalizzato allo sviluppo di profili professionali in 
grado di affrontare l’attuale scenario competitivo 
attraverso una solida cultura manageriale. Si tratta di 
un percorso specialistico di assoluta eccellenza che 
si avvale di collaborazioni con prestigiose università 
straniere e docenti di chiara fama provenienti da 
atenei italiani ed esteri.  

 OBIETTIVI FORMATIVI

 I principali obiettivi formativi del Master sono: 

  sviluppare solide conoscenze di general 
management;

  avviare e supportare l’innovazione sfruttando le 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali 
(cloud, IOT, big data);

  migliorare le competenze acquisite nell’ambito 
dell’innovation management;

  perfezionare le abilità di gestione strategica del 
business, per rispondere efficacemente alle 
crescenti sfide in un ambiente competitivo globale;

  apprendere come gestire il cambiamento 
organizzativo e strategico;

  rafforzare le competenze trasversali per raggiungere 
elevate performance professionali;

  potenziare il proprio network relazionale entrando a 
far parte di una comunità di alto profilo.

MODULI E CONTENUTI 

1.  Bilancio, Finanza e Controllo  
Valore economico, creazione di valore e drivers del valore. Valutazione 
d’azienda e di asset; Controllo strategico e controllo di performance; Controllo 
operativo e controllo di performance; Bilancio d’impresa pubblico. Bilancio 
e comunicazione; Reporting integrato. Bilancio e comunicazione; Project 
financing. Investimenti e finanziamenti.

2. Strategia e Internazionalizzazione 
La programmazione strategica; Innovazione e gestione del cambiamento 
e tutela dei diritti; Big Data; Knowledge Management; Gestione 
dell’internazionalizzazione; Diritto per il business internazionale e per 
l’innovazione.

3. Produzione, Logistica e Qualità 
Gestione delle attività operative interne; Gestione della catena di fornitura; 
Project Management; Industry 4.0; Qualità, sicurezza e ambiente; Lean.

4. Organizzazione e Lavoro 
Analisi e gestione delle competenze; Organizzazione aziendale e analisi 
dei processi; La gestione del personale, i contratti di lavoro; -Diversità e 
inclusione nei luoghi di lavoro; Ruolo delle relazioni industriali nell’azienda 4.0; 
Professionalità in trasformazione e mutamenti organizzativi.

5. Marketing e Comunicazione 
Marketing e politiche commerciali; Marketing strategico; Brand reputation; 
Economia comportamentale.

6. Soft skills  
Il processo di comunicazione nelle organizzazioni complesse; Leadership, 
gestione dei gruppi e gestione delle riunioni; Public speaking, pluri-intelligenze 
e role playing nelle relazioni aziendali; Negoziazione e risoluzione dei conflitti; 
Psicologia per le organizzazioni.
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COSTO DEL MASTER

Il Master prevede una tassa di iscrizione di € 12.000, 
suddivisa in due rate come segue: 
- I rata: € 6.000 
- II rata: € 6.000

Per gli iscritti a Confindustria è prevista una quota 
agevolata di € 10.000, suddivisa in due rate come segue: 
- I rata: € 6.000 
- II rata: € 4.000; 

La I rata del contributo di iscrizione andrà versata in 
fase di iscrizione, mentre la seconda rata andrà versata 
entro il 30 settembre 2020. 

CORSI SINGOLI
È prevista la possibilità di iscriversi a singoli corsi, a 
cui si può accedere con il titolo di Diploma di Scuola 
superiore e comprovata esperienza personale. 
Per maggiori informazioni: www.uniud.it/EMBA

TITOLO RILASCIATO 
Titolo di Master Universitario di I livello  
“Executive Master in Business Administration – EMBA”

APERIMASTER
Vieni a conoscerci all’evento  
Aperimaster – I Master si presentano  
lunedì 9 settembre 2019, dalle ore 17:00  
a Palazzo di Toppo Wassermann,  
via Gemona 92, Udine.

Informazioni e iscrizioni su 
https://aperimaster.eventbrite.it
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PER INFORMAZIONI

www.uniud.it/EMBA

Area Servizi per la Didattica
Ufficio Programmazione Didattica
via Palladio 8, Udine
tel 0432 556706/08
master@uniud.it

FARE – Master e Alta Formazione
tel. 0432 556580
g.meula.fare@uniud.it

Con il patrocinio di

CONSIGLIO DEL CORSO
Prof. Marco Sartor - Direttore del Corso 
Professore Associato di Ingegneria economico-
gestionale presso l’Università degli Studi di Udine.

Prof.ssa Marina Brollo
Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro presso 
l’Università degli Studi di Udine.

Prof. Guido Nassimbeni
Professore Ordinario di Ingegneria economico-
gestionale presso l’Università degli Studi di Udine.

Prof.ssa Antonella Riem
Professoressa Ordinaria di Letteratura inglese presso 
l’Università degli Studi di Udine.

Prof.ssa Francesca Visintin
Professoressa Ordinaria di Organizzazione aziendale 
presso l’Università degli Studi di Udine.

Prof. Filippo Zanin
Ricercatore in Economia aziendale presso l’Università 
degli Studi di Udine.

Prof.ssa Anna Zilli
Ricercatrice in Diritto del lavoro presso l’Università 
degli Studi di Udine.

Prof. Claudio Melchior
Ricercatore in Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi presso l’Università degli Studi di Udine.

SEDE DEL CORSO 

Le lezioni si svolgeranno presso le sedi dell’Università 
di Udine e di Confindustria Udine.

DURATA E ORGANIZZAZIONE
Il Master si svolge in 24 mesi, un week-end al mese, 
da novembre 2019 a novembre 2021, permettendo 
così di incontrare gli interessi di un profilo 
professionale executive. 

Il percorso prevede varie metodologie didattiche 
e formative, fra cui project-work, lavoro in team e 
testimonianze di consulenti e manager, con lo scopo 
di assicurare un approccio concreto e applicativo.

Le lezioni si svolgeranno sia in presenza che on-line. 
Le lezioni in presenza si terranno nei fine settimana, 
normalmente uno ogni mese, così organizzate:

- venerdì: ore 17-21

- sabato: ore 9-13 e 14-18

AMMISSIONE AL MASTER
Il Master prevedere un numero minimo di 15 iscritti e 
un numero massimo di 20.

Possono accedere al Master i laureati triennali e 
magistrali di qualsiasi classe.

La Commissione valuterà i candidati in base al 
curriculum vitae e a un eventuale colloquio, anche in 
modalità telematica, volto ad accertare motivazione e 
background formativo e professionale. 

Nel caso in cui il numero delle domande di 
ammissione superi i posti disponibili, l’ammissione 
al Corso avverrà sulla base di una graduatoria 
predisposta da una Commissione nominata dal 
Consiglio di Master.

La domanda di ammissione deve essere presentata 
on-line entro il 21 ottobre 2019 alla pagina: 
www.uniud.it/EMBA


