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L’Università degli Studi di Napoli Parthenope, la LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali) Guido Carli e l’Università degli Studi di Firenze hanno istituito un Master Universitario 
Interateneo di II livello in Sviluppo competitivo Sostenibile e Responsabilità di impresa in 
collaborazione con la Fondazione Simone Cesaretti, quale Ente specializzato sulle tematiche della 
sostenibilità. 

Il Master è a numero chiuso, con un massimo di 25 partecipanti. Il numero minimo di iscritti necessari per  
l’attivazione del corso è pari a 15 partecipanti. L’ammissione è per titoli ed esami. In particolare la 
selezione dei candidati avviene secondo la valutazione dei profili curriculari ed un colloquio orale. Sono 
previste borse di studio. 

Il Master è rivolto ad allievi in possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale o Precedente 
Ordinamento in materie attinenti le Scienze Economiche, Scienze Giuridiche, Scienze politiche, Scienze 
della comunicazione, Scienze Agrarie e Forestali, Scienze Ambientali; Scienze Statistiche ed Attuariali. 
Pubblicazione del bando: dopo il 15 settembre 2011.  
Scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 15 novembre.  
Inizio dell’attività didattica:  Gennaio 2012.  
 
Per informazioni contattare: 
 
Prof.ssa Debora Scarpato                                                Dott. Andrea d’Angelo 
Responsabile organizzativo Master         Presidenza Facoltà di Economia 
Università degli Studi di Napoli Parthenope                  Università degli Studi di Napoli Parthenope 
Tel: 081/5474755           Tel. 081/5475612 
Email: masterRSI@uniparthenope.it                    presidenza.economia@uniparthenope.it   
 
 
Informazioni di sintesi sul Master. 
 
Il Master di II livello in Sviluppo competitivo Sostenibile e Responsabilità di impresa è un corso di alta  
formazione post-universitaria di durata annuale e prevede l’acquisizione di 60 CFU. Esso mira a formare 
figure professionali innovative altamente specializzate rispetto alle tematiche dello sviluppo competitivo 
sostenibile e della responsabilità sociale d’impresa. 
Per le attività di stage sono state coinvolte importanti realtà imprenditoriali e istituzionali, nazionali ed 
internazionali.  

A conclusione del Master, tenendo conto dell’esito delle prove e della discussione finale di un project 
work, sarà rilasciato congiuntamente dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 
dall’Università degli Studi di Firenze e dalla LUISS Guido Carli, il titolo di Master di II livello 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. 
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