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MASTER IN 
CORPORATE SUSTAINABLE  
MANAGEMENT  
I LIVELLO – EDIZIONE I 
A.A. 2018-2020 
 
Sede del corso  
Guangzhou, Cina;  

Venezia, Italia  

 

Presentazione 
Il settore privato svolge un ruolo fondamentale nel plasmare la nostra società sostenibile. 
Possiamo vederlo chiaramente nel modo in cui vengono sviluppati, fabbricati e distribuiti prodotti e 
servizi. In questo modo, la pressione esercitata sulle risorse naturali mondiali è molto forte. Il 
settore privato rappresenta quindi la chiave per risolvere i problemi strutturali legati alla scarsità 
delle risorse e i problemi di natura ambientale. 
Pertanto, la sostenibilità aziendale e la gestione ambientale stanno acquisendo maggiore 
importanza per numerose organizzazioni, e la responsabilità sociale d’impresa non è mai stata 
così rilevante per le nostre aziende, garantendo loro un impatto positivo sul mondo e consentendo 
alla società di raggiungere i propri obiettivi. In questo contesto, negli ultimi anni sono aumentate le 
richieste di strumenti di orientamento chiari e pratici, al fine di promuovere l’integrazione di pratiche 
di sostenibilità efficienti in termini di costi ed efficaci all’interno delle imprese e delle organizzazioni. 
Data la complessità delle sfide connesse e la necessità di soddisfare i tre pilastri dello sviluppo 
sostenibile (economico, sociale e ambientale), è stato compiuto uno sforzo considerevole per 
integrare la sostenibilità nei processi e nelle pratiche aziendali. Di conseguenza, al fine di aiutare le 
imprese nel loro percorso di sostenibilità, sono stati sviluppati molti strumenti, quadri di riferimento 
e standard. 
Il Master è finalizzato a formare esperti di sostenibilità aziendale con particolare riguardo per gli 
aspetti ambientali. Esso offre un approccio integrato e interdisciplinare alle questioni 
ambientali, preparando i partecipanti ad affrontare le tematiche complesse coinvolte nella vita 
aziendale, promuovendo la sostenibilità ambientale delle imprese e sviluppando nuove soluzioni 
aziendali e modelli di business sostenibili. Il Master fornirà le competenze per valutare i quadri di 
riferimento esistenti, analizzare le questioni ambientali all’interno delle organizzazioni e 
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delle industrie, e sviluppare pratiche commerciali sensibili. Esso offre una preparazione 
eccellente per qualsiasi carriera nel settore ambientale incentrata sulle imprese. I principali 
argomenti presi in esame saranno: teoria, dati concreti e pratica della sostenibilità aziendale e 
della gestione ambientale, nonché governance, e valutazione e risoluzione pratica dei problemi 
ambientali; il tutto combinando lo studio degli aspetti scientifici e giuridici, delle politiche e dei rischi 
associati alla sostenibilità, con gli aspetti contabili, etici e organizzativi delle imprese. 
 

Obiettivi 
Analizzare la globalizzazione a livello aziendale e la natura transnazionale dei problemi 
ambientali affrontati dalle imprese, dalle autorità di regolamentazione e dai responsabili delle 
politiche. 
Illustrare le principali sfide nell’adozione di politiche in materia di sostenibilità aziendale nel mondo 
reale, e prendere in esame le società di consulenza che sostengono le organizzazioni nel 
raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. 
Fornire formazione su metodi di ricerca adeguati e in merito a questioni etiche e giuridiche 
pertinenti, esercitando al tempo stesso le capacità di ricerca mediante progetti indipendenti. 
Sviluppare le competenze fondamentali associate alla gestione aziendale e alla gestione di 
organizzazioni sostenibili, nonché fornire esperienza in relazione alla valutazione ambientale e 
massimizzare la governance sostenibile delle organizzazioni. 
 

 

Articolazione delle attività didattiche 

 

INSEGNAMENTO 1 

Sustainability and environmental risk assessment 
Obiettivo: il modulo è volto a definire i principi e le applicazioni della sostenibilità ambientale 
nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Fornirà agli studenti i quadri di riferimento concettuali, le 
metodologie e le tecniche per eseguire la valutazione dei rischi ambientali e attuare la sostenibilità 
ambientale nel determinare e gestire risorse ambientali, prodotti industriali e tecnologie, e nel 
sostenere la definizione di criteri di qualità ambientale per quanto riguarda le acque e il suolo. 
 
 

INSEGNAMENTO 2 

Environmental management systems 
Obiettivo: il modulo illustrerà il sistema aziendale e i suoi rapporti con i comparti ambientali, che 
devono essere percepiti non solo come doveri, ma anche come opportunità di sviluppo e 
inserimento all’interno di nuovi mercati, affinché le aziende possano essere considerate 
protagoniste della sostenibilità. Tale obiettivo sarà raggiunto mediante una serie di strumenti utili 
per migliorare le prestazioni ambientali delle imprese, quali la gestione dei rifiuti, l’etichettatura 
ambientale, i sistemi di gestione ambientale e l’attuazione del regolamento REACH. 
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INSEGNAMENTO 3 

New tools and standards to develop and measure corporate/business 

sustainability 
Obiettivo: il modulo presenta strumenti e standard nuovi (tra cui la valutazione del ciclo di vita, 
impronta di carbonio e idrica) che consentono una migliore gestione e un miglior controllo delle 
diverse dimensioni della sostenibilità (economica, sociale, ambientale) e di nuovi paradigmi come 
l’economia circolare, e spiega inoltre il modo in cui la loro applicazione sia in grado di promuovere 
l’innovazione, la collaborazione e la trasformazione all’interno delle aziende e delle organizzazioni.  
 

 

INSEGNAMENTO 4 

Occupational health and safety management system  
Obiettivo: il modulo illustra la storia, lo sviluppo attuale e le tendenze future dell’ingegneria dei 
sistemi di sicurezza. Si pone l’obiettivo di spiegare il sistema internazionale di gestione e 
valutazione della sicurezza e della salute sul lavoro comunemente in uso. Inoltre, prende in esame 
le attuali leggi e regolamenti e il futuro trend di sviluppo della Cina. 
 

 

INSEGNAMENTO 5 

Risk management in occupational health and safety 
Obiettivo: mediante l’utilizzo di immagini, video e casi studio reali, il modulo illustra i rischi comuni 
correlati alla salute e alla sicurezza sul lavoro nelle industrie manifatturiere in generale (quali 
incendi, elettricità, macchinari, operazioni ad alto rischio, sostanze chimiche pericolose, rumore, 
polvere, ecc.) nonché i metodi di controllo comuni (ingegneria, gestione, dispositivi di protezione 
individuale, ecc.). 
 
 

INSEGNAMENTO 6 

Best practice in corporate occupational health and safety management  
Obiettivo: mettendo insieme le esperienze delle società multinazionali che hanno già adottato un 
sistema efficace di gestione della salute e della sicurezza (tra cui aspetti legati all’impegno del 
management, alla definizione degli obiettivi in materia di salute e sicurezza, al personale dirigente 
e alle istituzioni, a titoli e corsi di formazione, a ispezioni e alla gestione delle emergenze in materia 
di salute e sicurezza, ecc.), il modulo mira a spiegare il modo in cui le multinazionali gestiscono 
con successo i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. 
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INSEGNAMENTO 7 

Environmental management: strategy and measurement 
Obiettivo: il modulo analizzerà come le tematiche ambientali e di sostenibilità influenzano le 

strategie aziendali e la loro capacità di creare valore nel lungo periodo. Tratterà inoltre la 

misurazione degli effetti ambientali, sociali e di governance (Environmental Social Governance, 

ESG) sui soggetti interessati. Gli argomenti saranno esemplificati tramite casi studio. 

 

 

INSEGNAMENTO 8 

Environmental management: internal and external disclosure 
Obiettivo: il modulo affronterà il tema della divulgazione esterna e interna delle prestazioni e delle 

informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). In particolare, tratterà i quadri di riferimento 

più importanti (Integrated Reporting e linee guida GRI G4) per la comunicazione esterna, e le 

migliori pratiche per la comunicazione interna al fine di promuovere un miglior processo 

decisionale. Gli argomenti saranno esemplificati tramite casi studio. 

 

 

INSEGNAMENTO 9 

Marketing and communication 
Obiettivo: il modulo è volto a presentare e a trattare l’utilizzo di strumenti e processi di marketing e 

di comunicazione per la promozione delle scelte di sostenibilità ambientale dell’azienda, quale 

fattore chiave per aumentare il valore percepito dell’offerta aziendale sul mercato e come fonte di 

vantaggio competitivo. 

 

 

INSEGNAMENTO 10 

Tools for stakeholder analysis and participation 
Obiettivo: il modulo fornirà la formazione necessaria per individuare e caratterizzare i soggetti 

interessati, e per progettare e adottare processi di coinvolgimento degli stessi. Gli strumenti 

presentati durante l’attività didattica saranno testati dagli studenti su casi studio reali. 

 

 

Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU) 
Il Master ha una durata biennale e prevede 400 ore di didattica. Parte integrante del percorso è 

costituita da uno stage di 250 ore che rappresenta un’ottima opportunità di accesso al mercato del 



 

RIAPERTURA

 

 
All. Bando Unico – Corporate sustainable management 
 

5 

lavoro. Tuttavia, per gli studenti che già lavorano professionalmente nel settore, lo stage è 

facoltativo e può essere sostituito da un’attività di project work mirato. 

Il Master dà diritto a 72 CFU. 

 

 

Titolo 

Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di stage e superato le 

verifiche intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master universitario di I livello in 

Corporate sustainable management.   

 

 

Periodo di svolgimento  

Novembre 2018 > Novembre 2020  

 

 

Modalità didattica  

Frontale 

 

 

Lingua 

INGLESE (traduzione CINESE disponibile), CINESE  

 

 

Frequenza 

La frequenza verrà monitorata attraverso firme presenza. Il superamento dei singoli moduli è 

subordinato alla regolare frequenza in aula. Le assenze, in ogni caso, non devono superare, per 

ogni singolo modulo, il 30% delle ore relative alle lezioni. I crediti vengono conseguiti con il 

superamento dei singoli moduli, con il completamento delle attività di stage/project work e con il 

superamento della prova finale.  Gli studenti impegnati professionalmente in un ambito attinente al 

programma del Master possono richiedere che la propria attività lavorativa venga riconosciuta ai 

fini del calcolo dei crediti assegnati alle attività legate allo stage e al progetto professionale. 

 

  

Requisiti di ammissione  

PRIMO LIVELLO 

/ Laurea pre-riforma 

/ Diploma universitario pre-riforma 
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/ Laurea triennale  

/ Inglese B1 preferenziale  

 

 

Domanda di ammissione  

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i 

cui dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico d’Ateneo. Verranno considerate 

esclusivamente le candidature corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando e i relativi 

allegati sono presenti e scaricabili dal profilo web del Master. 

 

Modalità di selezione 
I candidati saranno valutati da una Commissione specifica in base al loro Curriculum Vitae e ai 

titoli presentati. 

I principali fattori che saranno presi in considerazione ai fini della selezione sono: titoli, 

motivazione, capacità relazionali, precedenti esperienze formative e professionali rilevanti e 

disponibilità a rispettare i requisiti di frequenza richiesti. 

 

Ammissibilità laureandi 
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi, purché conseguano il 

titolo necessariamente entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In questo caso l’iscrizione al 

Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso. 

I candidati non in possesso di un titolo di laurea potranno eventualmente iscriversi come uditori e 

riceveranno un attestato di frequenza. 

 

 

Posti disponibili 
/ Il numero massimo di posti disponibili è: 35 

/ L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 25 iscrizioni 

 

 

Quota di partecipazione: € 7.000 
/ 1a rata: 13/11/2018: € 3.516 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 

/ 2a rata: 18/01/2019: € 3.500 

* La marca da bollo non è rimborsabile. 
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Facilitazioni allo studio 
Sono previsti prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (per ulteriori informazioni: 

http://www.unive.it/pag/8560/). 

 

 

Iscrizione 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura online, bando unico, art. 3) 

entro 30 ottobre 2018 

COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 

entro 6 novembre 2018 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura online, bando unico, art. 6) 

entro 13 novembre 2018 

Inizio dell’attività didattica: novembre 2018 

 

 

Direttore 
Prof. Andrea Critto 

 

 

Sito web 
www.unive.it/csm 

 

 

Informazioni 
Segreteria Organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School: 

Tel.: (+39) 041 2346853  

e-mail master.challengeschool@unive.it 

 

 

http://www.unive.it/pag/8560/
mailto:master.challengeschool@unive.it

