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PIANO DELLA PRESENTAZIONE

1. Presentazione del Responsabile del CdS LM 
Management, Prof. Fabio Zona.

2. Presentazione KPMG (Davide Perina, Senior Manager)

Presentazione Studente LM Management 2° anno 
(Marco Bordignon, Luxottica)

3. Questions & Answers.



SPECIFICITA’ DELLA LM 
MANAGEMENT



Specificità della LM Management

COMPETENZE 
SPECIALISTICHE 

FUNZIONALI 
PROGREDITE

INTERDIPENDENZE 
FRA FUNZIONI 

AZIENDALI



FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA



FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA

Imprese industriali



Employers
• BCG (Consulenza)
• Business Integration Partners (Consulenza)
• Bain (Consulenza)
• KPMG (Consulenza)

• Procter & Gamble (Industriale – Beni largo consumo)
• Gruppo Calzedonia (Industriale)
• Gruppo Hilti (Industriale – beni strumentali per l’edilizia)

• Vodafone (Servizi telecomunicazioni)
• Booking.Com (Servizi Web)
• Lidl Italia  (Distribuzione organizzata)
• Wuerth (Distribuzione prodotti montaggio/fissaggio)
• Cariparma (Servizi finanziari)
• Unipol Assicurazioni (Servizi finanziari)



ELEMENTI DISTINTIVI



Elementi Distintivi

Ranking UniTn
• 2° posto fra le migliori Università statali italiane (qualità didattica, ricerca) 

(IlSole24Ore) (confermata per il 2018);
• 2° posto (Classifica Censis – Repubblica, 2018);
• 9° posto fra le (sole) 29 Università Italiane presenti nella classifica delle migliori 

Università al mondo (QS World University Ranking 2016-2017); miglior risultato 
per internazionalizzazione del corpo docente;

• Posizionamento [201 – 250] assieme all'Università di Bologna e al Politecnico 
di Milano nella classifica mondiale delle migliori Università (World University
Ranking – Times Higher Education, 2016-2017).

Ranking Management / Gestione aziendale
Ranking ANVUR per la ricerca:
• Area di Economia Aziendale UniTn (SECS P-07) 5 a livello nazionale fra gli atenei 

comparabili per dimensione, ad un’incollatura da Padova e ad un livello ben superiore 
ad altre Università come Milano, Firenze, Luiss, Verona

• altre aree di eccellenza: Politica Economica (5a a livello nazionale), Economia Applicata 
(8a a livello nazionale), Storia Economica (4a a livello nazionale), Statistica Economica 
(3a a livello nazionale), Metodi matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e 
finanziarie (10a a livello nazionale).



Apprezzamento LM Management da parte dei 
Laureati



COMPETENZE & ABILITA’: 
CONTENUTI.



COMPETENZE & ABILITA’

COMPETENZE 
TECNICO-FUNZIONALI 

PROGREDITE
--------------

COMPETENZE -
CONCETTUALI

CONTESTO REALE
-

CAPACITA’ 
ANALITICHE

SOFT SKILLS, ABILITA’ 
COMUNICATIVE

--------------

TEAM WORKING



COMPETENZE & ABILITA’

Competenze tecniche e analitiche-concettuali (esempi)

• Statistica (Strumenti quantitativi per la gestione): R; banche dati 
Eikon, Thomson Reuters

• Contabilità progredito

• Controllo di gestione progredito

• Finanza progredito

• Innovazione – Modelli di business

• Laboratory: data for market analysis

• Scenari globali (il contesto macro-economico internazionale)

• Strategia progredito/business model (interfacciamento)

• Organizzazione progredito (visione interna)

• etc..



Cosa si apprende?

• Analisi del contesto aziendale, macro-economico e 
strategico.

• Analisi della strategia aziendale e valutazione delle scelte 
operate dai manager.

• Analisi critica dell’informativa contabile e extra-contabile, 
interna ed esterna, delle imprese

• Elaborazione e interpretazione di proiezioni e piani, 
esterni e interni.

• Supporto alle scelte dell’alta direzione e delle direzioni 
funzionali

• Lavoro in team in società di consulenza, in diversi 
contesti aziendali / settoriali



METODOLOGIE DIDATTICHE



METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Lezioni Frontali

Seminari

Analisi Quantitative
Teatro d’Impresa

Case Studies
Esercitazioni

Simulazioni

Testimonianze

Testimonianze

Tirocinio/stage

Team-work
Presentazioni



IL PERCORSO DI FORMAZIONE



Prerequisiti di Ammissione (1)

LEGGERE ATTENTAMENTE IL BANDO PER I REQUISITI E LE

SCADENZE

• Numero programmato: 120 posti

• Verranno considerati idonei fino a copertura dei posti 
disponibili i candidati:
– in possesso del titolo di laurea di primo livello (entro 31 

ottobre 2018)

– in possesso dei requisiti curriculari

– Con media ponderata uguale o superiore a 24/30, o – se 
inferiore – che hanno superato la prova di ammissione



Prerequisiti di Ammissione (2)
• Requisiti curriculari per la LM Management (almeno 50 CFU). 

• Nota: le lauree triennali UniTN: di Gestione aziendale, e di 
Amministrazione aziendale e diritto, danno già come adempiuti i pre-
requisiti – da programma obbligatorio. Invece, per la Laurea Triennale in 
Economia e Management, occorre scegliere nel piano studi Contabilità e 
bilancio e Diritto commerciale.

• Ambiti:
– Economico (12 cfu)
– Aziendale (12 cfu, di cui almeno 6 in secs-p07)

• Per Laurea triennale UniTn in Economia & Management: è necessario scegliere nel piano 
studi esame di Contabilità e bilancio 

– Giuridico (4 cfu)
• Per Laurea triennale UniTn in Economia & Management: è necessario scegliere nel piano 

studi Diritto Commerciale

– Matematico (8 cfu)
– Statistico (5 cfu)
– Giuridico-commerciale (4 cfu)
– Finanzia-aziendale (5 cfu)



Indirizzo Gestione (Management) – Primo Anno.

Specializzazione su 3 percorsi – Secondo Anno:

- Direzione aziendale

- Imprenditorialità sociale

- Information & service management

IL PERCORSO DI FORMAZIONE. PROGRAMMA



IL PERCORSO DI FORMAZIONE. PROGRAMMA (1)
PRIMO ANNO

Primo semestre (corsi obbligatori)
• Scenari globali
• Contabilità progredito
• Controllo di gestione progredito
• Strumenti quantitativi per la gestione

Secondo semestre (corsi obbligatori)
• Strategia progredito
• Marketing progredito
• Organizzazione progredito
• Un corso a scelta fra: Economia dell’innovazione, Economia 

delle risorse umane, Economia dell’impresa e responsabilità 
sociale.



IL PERCORSO DI FORMAZIONE. PROGRAMMA (2).
SECONDO ANNO

Insegnamenti Comuni
• Diritto commerciale progredito
• Attività seminariali
• Prova conoscenza linguistica (inglese, tedesco, spagnolo)

Insegnamenti specialistici (+ 2 insegnamenti a scelta)
Direzione aziendale

Produzione e logistica progredito
Finanza aziendale progredito

Imprenditorialità sociale
Misurazione e rendicontazione sociale
Sostenibilità e imprenditorialità sociale

Information & Service Management
WEB Based Service Science
Data for market analysis



Il Percorso di formazione. Programma (3)

SECONDO ANNO (cont.)

• Tirocinio (attività in azienda)

• Tesi finale



MOBILITA’ INTERNAZIONALE



• Doppia Laurea: mobilità di 2 semestri su Brema (tedesco), Dresda
(tedesco) e Strasburgo (francese) con borsa di studio di 2000 euro per 
frequenza corsi e conseguimento del titolo UniTrento e straniero.

• Erasmus per Studio (in Europa): più di 60 accordi disponibili (fra cui 
Germania, Francia, Spagna, Svezia, Finlandia, Belgio, Gran Bretagna); 
mobilità da 5 a 12 mesi, borse di studio con importi differenziati in 
base al Paese di destinazione.

• Erasmus per tirocinio: accordi di Ateneo o partner individuato dallo 
studente, mobilità da 2 a 6 mesi, borse di studio con importi 
differenziati in base al Paese di destinazione.

• Accordi bilaterali: destinazioni Non Europee aperte a tutti gli studenti 
dell'Ateneo (fra cui Brasile, Cina, Canada, USA,Giappone, Russia etc.) 
per frequenza corsi o ricerca tesi, mobilità da 3 a 6 mesi.

• Bandi mensili per ricerca tesi o tirocinio all'estero: durata 3 mesi, 
borse differenziate fra Paesi Eu e Paesi Non Eu, ente ospitante 
individuato autonomamente dallo studente. 

OPPORTUNITÀ MOBILITÀ INTERNAZIONALE



ISCRIZIONE



Iscrizione – Pubblicazione Bandi
http://offertaformativa.unitn.it/it/lm/management

Verificare Sito Internet per BANDO



Iscrizione – Date rilevanti

• Domanda valutazione requisiti curriculari: fino al 31/05/2018

• Domanda di partecipazione: entro il 17 luglio ore 12.00

• Test di ammissione (per candidati con media inferiore a 
24/30):  24 luglio 2018

• Graduatoria: 30 luglio 2018 entro le ore 17:00

– Ammessi & Idoneo: Ammesso con condizione

• Immatricolazione: entro il 21 agosto 2018 ore 12.00.

– Ripescaggi



Questions & Answer


