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An Overview 
 

Promotori   

 Centro Alti Studi per la Difesa - CASD 
 Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems (DISA/MIS) dell’Università degli Studi 

di Salerno 

 Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione 
(CIRPA) dell’Università degli Studi di Salerno 

Mission   

Formare i leader del futuro, trasferendo agli allievi le conoscenze prodotte dalle recenti ricerche sulla conduzione 
delle organizzazioni ad elevata complessità che si muovono in contesti dinamici e in arene ipercompetitive e 
turbolente.  

Durata   

Un anno accademico, da ottobre 2019 a giugno 2020 

Struttura del Corso   

1500 ore di formazione (60 CFU) articolate in: 320 ore di didattica frontale, 640 ore di tirocinio formativo curriculare, 
180 ore di e-learning, 360 ore di studio guidato e predisposizione della tesi finale. 

Opportunità di inserimento nell’elenco dei manager dell’innovazione  
Il Master consente di acquisire competenze distintive in ambito gestionale e nel settore dell’innovazione, utili 
all’inserimento nell’elenco dei manager dell’innovazione istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 
di cui al D.M. 7 maggio 2019. 
Questa figura professionale, prevista dalla normativa per supportare le piccole e medie imprese e le reti di 
impresa nei processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché per ammodernare gli assetti gestionali e 
organizzativi dell’impresa, può essere ricoperta, in particolare, da professionisti con background formativo in 
discipline tecnico-scientifiche, iscrizione ad albi professionali e esperienza lavorativa nel settore delle nuove 
tecnologie. 

Borse di Studio   

Due borse di studio a copertura totale della quota di iscrizione, messe a disposizione da PwC -
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. e dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e 
Management della Pubblica Amministrazione (CIRPA) dell’Università di Salerno  
(per conoscere i requisiti di assegnazione delle borse di studio, visualizza il bando di concorso, art. 15) 

Timing   

Scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 8 ottobre 2019, ore 12.00  
(per conoscere la procedura di presentazione della domanda di partecipazione, visualizza il bando di concorso, 
art. 6) 
Selezioni: 10 ottobre 2019, ore 10.00  
(per conoscere le modalità di svolgimento delle prove selettive, visualizza il bando di concorso, art. 9) 

Info e Contatti   

Segreteria Organizzativa 
tel.: 089.963031   -   email: daosan@unisa.it 
web: http://www.cirpa.unisa.it/casd/index   -   https://www.cirpaunisa.it/2019/09/23/partnership-casd/ 
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