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L’Università degli Studi Niccolò Cusano, proseguendo nella sua azione di offrire 
percorsi di studio professionalizzanti funzionali allo svolgimento di effettive attività 
di lavoro, istituisce il Master di I livello in “Marketing Management” per l’anno 
accademico 2021-2022.

Il Master in Marketing Management si rivolge principalmente alle seguenti categorie:
• laureati e neolaureati in economia, management, scienze politiche, giurisprudenza, 
   informatica, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze della  
   comunicazione e discipline umanistiche;
• operatori del settore, in possesso di laurea, che intendono acquisire e approfondire 
   competenze specifiche nelle aree del marketing, della comunicazione e delle 
   vendite.

Il percorso formativo del Master, proposto dall’Università Niccolò Cusano, ha come 
obiettivo fondamentale quello di formare professionalità, altamente specializzate 
ed in possesso delle conoscenza sia pratiche che teoriche necessarie ad affrontare 
con competenza e dinamicità tutti gli aspetti legati alle problematiche gestionali e 
di marketing complesse, nonché di operare in modo efficace nella progettazione e 
attuazione dei processi di marketing.

Obiettivi e modalità



Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 
   3 novembre 1999 n. 509;
• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del  
   D.M.270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.

Il Master è articolato in: 
• video lezioni (fruibili 24h/24h)
• dispense scaricabili dalla piattaforma e-learning
• eventuali seminari di aggiornamento e approfondimento tematico.

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma - Via Don Carlo Gnocchi 3

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU
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Fondamenti di management e finanza aziendale 6 CFU
SECS-P/09

Business administration 6 CFU
SECS-P/07

Marketing e Management  6 CFU
SECS-P/08

Innovazione e Product Management  6 CFU
SECS-P/08

Corporate communication 6 CFU
SECS-P/08

Consumer behaviour 
Digital Marketing 

12 CFU
SECS-P/08

Social Media Marketing  6 CFU
SECS-P/08

Trade e Retail Marketing   6 CFU
SECS-P/08

Esame finale - Project work6 CFU



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Carnevale Antonio 
• Mingione Michela 
• Marcone Lucia Denise
• Di Giorgio Daniele

Il costo annuo del Master è di € 1.700,00 (millesettecento/00).
Il pagamento verrà corrisposto in 2 rate da versare.

E’  prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) 
per le seguenti categorie:
• Laureati da meno di 24 mesi
• Laureati Unicusano
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


