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Corso di laurea magistrale in 

MARKETING E COMUNICAZIONE 
 

Classe: LM-77 Scienze economico-aziendali. 
 
Sede: Venezia. 
 
Obiettivi formativi: 
Il corso di laurea magistrale in Marketing e Comunicazione si propone di formare dottori con solide 
competenze nella gestione del rapporto tra l’impresa e i diversi mercati di sbocco e nella pianificazione, 
l’esecuzione e il controllo delle diverse attività in cui si estrinseca la comunicazione aziendale. Il corso 
completa la formazione attivata con la laurea di primo livello in Economia Aziendale integrando e 
sviluppando le conoscenze economico-aziendali con gli strumenti di pianificazione e controllo delle 
attività di marketing e comunicazione con specifiche conoscenze nel campo della strumentazione 
quantitativa, di quella collegata all’utilizzo di Internet e nelle conoscenze giuridiche attinenti alla gestione 
dei marchi aziendali. La formazione d’aula è integrata dall’esperienza diretta in uffici di marketing e 
comunicazione di aziende private e pubbliche. 
 
Requisiti di ammissione: 
Per accedere al corso di laurea magistrale ad accesso libero in Marketing e comunicazione è necessario: 

• essere in possesso, entro il termine di presentazione della domanda di immatricolazione,  della 
laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; 

• essere in possesso, entro il termine di presentazione della domanda di immatricolazione, dei 
requisiti curriculari minimi richiesti per l'accesso al CLM (possesso di almeno 15 crediti nei 
seguenti settori scientifico-disciplinari: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-
P/11; almeno 15 crediti nei settori: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-
P/05, SECS-P/06, SECS-P/12; almeno 15 crediti nei settori IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, 
IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/14; almeno 15 crediti nei settori: SECS-S/01, SECS-S/03, 
SECS-S/06, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09; almeno 3 crediti di lingua 
inglese); 

• sostenere una prova di ammissione (test scritto) sulle materie che il collegio didattico del CLM ha 
indicato come essenziali: Analisi e contabilità dei corsi, Diritto commerciale, Economia e gestione 
delle imprese, Marketing. Verranno ammessi all’iscrizione al CLM gli studenti con una media 
aritmetica (derivante dal punteggio del test e dal voto di laurea) superiore o uguale a 88/110. 

 
Per informazioni su date e programmi delle prove di ammissione si veda la pagina web 
www.unive.it/economia seguendo il percorso Offerta formativa 2010-11 > Corsi di Laurea Magistrale 
2010/11 > Informazioni su test/colloqui d'accesso ai corsi di laurea magistrale 2010-11 
 
Sono ammessi a partecipare alla prova di ammissione anche coloro che non siano in possesso, alla data 
della prova, dei requisiti curriculari minimi o siano in procinto di conseguire la laurea e siano in difetto di 
non più di 18 crediti oltre alla tesi. 
 
Sono esonerati dal sostenimento della prova di ammissione gli studenti in possesso di laurea afferente 
alle seguenti classi di laurea, e conseguita con una votazione pari o superiore a 95/110: 
-Classi di laurea ex d.m. 270/2004: L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 - 
Scienze economiche, L-41 – Statistica  
-Classi di laurea ex d.m. 509/1999: 17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 28 - Scienze 
economiche, 37 – Scienze Statistiche 
Altri titoli di studio che permettono l'esonero dal sostenimento della prova di ammissione con 
voto superiore a 95/110: Per gli studenti con titolo straniero o del vecchio ordinamento la decisione 
sull’accesso diretto è demandata al collegio didattico competente, che valuta l’equivalenza del titolo di 
studio, italiano o straniero, con la classe di laurea L-18, L-33, L-41. 
 
Numero degli studenti ammessi: Accesso libero. 
Contingenti riservati: 
- a studenti part-time: 10 posti 
- a studenti stranieri non comunitari residenti all'estero: 5 posti 
- a studenti cinesi nell'ambito del Progetto Marco Polo: 3 posti.. 

 
 



Corsi di laurea magistrale attivati  Guida della Facoltà di Economia – a.a. 2010-11 

  

73 

 
Lingua di insegnamento: italiano. 
 
Cosa puoi fare dopo la laurea:  
Il laureato magistrale in Marketing e Comunicazione si avvia ad occupare posizioni di Product manager, 
Brand manager, Category manager Direttore commerciale e Marketing di imprese di produzione di beni e 
servizi, di Account manager in agenzie di pubblicità, Centrali media, Concessionarie di pubblicità, in 
società di ricerche di mercato e di consulenza di Marketing e Comunicazione. 
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Piano delle attività formative  
Corso di laurea magistrale in Marketing e comunicazione 

 
Area Settore Insegnamento Crediti 

SECS-P/08 Comunicazione aziendale 12 

SECS-P/08 Marketing e comunicazione in Internet 6 

SECS-P/08 Pianificazione di marketing e sviluppo dei nuovi 
prodotti 

12 

Aziendale 
 

SECS-P/08 EM7010 - Marketing distributivo 
(ex EM7003 - Distribuzione commerciale) * 

6 

SECS-P/06 Economia industriale avanzato 6 Economica 
 SECS-P/01 Microeconomia avanzato 6 

MAT/09 Data base e logistica per il marketing 6 Matematico-
statistica 

SECS-S/02 
Metodi quantitativi per la segmentazione e il 
posizionamento 

6 

Giuridica 
 

IUS/04 Diritto industriale 6 

SPS/09 Sociologia dei consumi 6 

 A libera scelta 12 

  Tirocinio 12 

Altro 

  Prova finale 24 

Totale crediti 120 

 

* 
• gli studenti immatricolati dal 2010-11 inseriranno nel piano di studi il cod.esame EM7010 Marketing 

distributivo 

• gli studenti immatricolati fino al 2009-10 hanno nel piano di studi il cod.esame EM7003 Distribuzione 
commerciale 

 
 

Piano consigliato delle frequenze  
Corso di laurea magistrale in Marketing e comunicazione 

 
semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Sociologia dei consumi 6 

1 e 2 Comunicazione aziendale 12 
I 

2 
EM7010 - Marketing distributivo (ex EM7003 - Distribuzione 
commerciale) * 
Data base e logistica per il marketing 

6 
6 

3 Economia industriale avanzato 6 

3 e 4  2 insegnamento a libera scelta 12 

1
° 

a
n

n
o

 

II 

4  
Diritto industriale 
Microeconomia avanzato 

6 
6 

Totale  
1° anno 

 
60 

crediti 

 
 

semestre periodo INSEGNAMENTI crediti 

1 Marketing e comunicazione in Internet 6 

1 e 2 Pianificazione di marketing e sviluppo dei nuovi prodotti 12 I 

2 
Metodi quantitativi per la segmentazione e il 
posizionamento 

6 2
° 

a
n

n
o

 

II 3 e 4 
Tirocinio 
Prova finale 

12 
24 

Totale  
2° anno 

 
60 

crediti 


