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INTERNATIONAL MASTER ON 
AGEING IM-AGE 
I LIVELLO - EDIZIONE I 
A.A. 2018-2019 
 
Sede del corso 

/ Ca’ Foscari Challenge School 
Venezia Marghera (VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Edificio Porta 

dell'Innovazione); 

/ National Interdisciplinary Institute on Ageing NIIA, Southwest Jiaotong University  
Chengdu, China;  
/ The Centre for Socio-Eco-Nomic Development (CSEND)- CP 
Geneva, Switzerland. 

 

 

Presentazione 

IM-AGE è un Master internazionale che ha tra le sue caratteristiche un forte collegamento con 

l’economia e la società cinesi, alla luce dell’importanza rivestita dal processo demografico di 

invecchiamento della popolazione in questo paese. IM-AGE è un Master di tipo executive che si 

pone l’obiettivo di approfondire la comprensione del processo di invecchiamento in un’ottica 

multidisciplinare. IM-AGE doterà gli studenti delle conoscenze di base per comprendere il 

processo di invecchiamento dal punto di vista medico, economico e socio-culturale. Questa 

preparazione interdisciplinare è necessaria per sviluppare l’analisi della cosiddetta “silver 

economy”. Attori che possono guardare con interesse alle conoscenze fornite da IM-AGE 

possono essere trovati nel mercato immobiliare, nelle banche, nella Sanità pubblica, nelle 

istituzioni finanziarie che offrono assicurazione privata per l'assistenza a lungo termine a persone 

non autosufficienti. Questi attori sono protagonisti centrali nella offerta di servizi nella “silver 

economy”. 

Un importante ambito di interesse per le conoscenze fornite da IM-AGE è quello rappresentato 

dall’evoluzione tecnologica e della varietà dell’offerta di servizi professionistici di assistenza 

agli anziani e l’impatto sul loro benessere. 
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L’offerta formativa verrà erogata usando un approccio “blended”, nonostante la didattica “in aula” 

rimanga il metodo più congeniale per favorire la natura interattiva del Master ed il reciproco 

scambio di conoscenze tra studenti e docenti. 

 

IM-AGE è strutturato in 8 insegnamenti/analisi sul campo: 

1) Ageing Economics 

2) Heath Promotion and Health Industry 

3) Well-being of Ageing 

4) Landscapes of Ageing Economy and Innovations: Services, Industry & Technological 

innovations and Development 

5) Social-Economic Policy and Protection of Ageing Population, Ageing Institutions and 

Industry 

6) Physical Environment and Space 

7) Cultural Orientation 

8) Dialoguing with Global Actors in Ageing ("Geneva International") 

 

Obiettivi 
Il Master copre un’area di crescente interesse nell’economia e nella società globali che richiede 
competenze interdisciplinari. La comprensione delle ricadute economiche e socio-culturali 
dell’invecchiamento richiede infatti l’erogazione di contenuti che spaziano dall’economia, alla 
sociologia e dalla medicina all’urbanistica. Il Master è stato progettato prendendo in 
considerazione queste diverse esigenze integrandole tra loro negli insegnamenti menzionati sopra. 
Questa combinazione di conoscenze ha lo scopo di creare figure professionali che sappiano 
riconoscere le esigenze dell’anziano in un contesto globale e formulare risposte comprendendone 
le ricadute economiche e socio-culturali di lungo periodo. 
Inoltre alcuni mercati che si svilupperanno in relazione a questi fabbisogno sono sguarniti delle 

conoscenze adeguate. 

 

 

Articolazione delle attività didattiche 

 

INSEGNAMENTO 1 

Ageing Economics  
Fornire una introduzione alle principali tematiche economiche connesse all’analisi del processo di 

invecchiamento della popolazione. Fornire i principi assicurativi e conoscere le forme assicurative. 
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INSEGNAMENTO 2 

Heath Promotion and Well-being in the Silver Age  
Fornire una introduzione ai concetti medici sul processo di invecchiamento anche in 

considerazione degli stili di vita. Studiare il benessere dell’anziano secondo un approccio 

multidisciplinare. 

 

 

INSEGNAMENTO 3 

Public Health and Health Industry  
Come il sistema sanitario e la società in generale affrontano il tema dell'invecchiamento a livello 

internazionale, lo sviluppo dei mercati. 

 

 

INSEGNAMENTO 4 

Landscapes of Ageing Economy and Innovations: Services, Industry 

& Technological Innovations and Development 
Come rispondere ai crescenti bisogni della silver economy, innovazioni nell'ambito della salute. 

 

 

INSEGNAMENTO 5  

Social-Economic Policy and Protection of Ageing Population, Ageing 

Institutions and Industry  

Fornire una introduzione al disegno di politiche socio-economiche che tutelino e rafforzino il ruolo 

dell’anziano nella società. La crescita dei servizi assicurativi.  

 

 

INSEGNAMENTO 6  

Physical Environment and Space  

Evoluzione dello spazio urbano e della casa in funzione delle esigenze dell'anziano. 

 

INSEGNAMENTO 7  

Cultural Orientation  

Interpretare i cambiamenti sociali e culturali.  
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INSEGNAMENTO 8  

Dialoguing with Global Actors in Ageing ("Geneva International") 

Esplorare approcci innovativi riguardo alla fornitura di servizi pubblici, assicurazione, abitazione e 

finanziamento della previdenza sociale ad una popolazione in invecchiamento. 

 

 

Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU) 

Il Master ha una durata annuale e prevede almeno 300 ore di didattica frontale e 250 ore di 

tirocinio e, per chi non impegnato professionalmente, un modulo di 32 ore sui temi relativi 

all’orientamento al lavoro che supporti e faciliti la presa di decisione e la “pro-attività” degli allievi, 

rendendoli più forti nella fase di candidatura. Gli aspetti trattati saranno: la motivazione, le 

competenze, i canali e gli strumenti di candidatura efficace, la capacità di affrontare al meglio un 

colloquio. 

Lo stage, per i partecipanti che sono già impegnati professionalmente nel settore, è facoltativo e 

sostituibile con la stesura di un project work mirato. Le ore totali di impegno didattico, che 

comprendono anche lo studio individuale e l’elaborazione di una tesi finale, sono 

complessivamente 1500 per un totale di 60 CFU.  

 

 

Titolo rilasciato  

Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le prove di verifica intermedie e le 

attività di tirocinio/project work, nonchè superato la prova finale, sarà conferito il titolo di Master 

universitario di I livello in Innovazione e sviluppo organizzativo per le aziende sanitarie. 

 

 

Periodo di svolgimento  

gennaio 2019 > gennaio 2020  

 

 

Planning didattico  

Le lezioni saranno in formula week-end.*  

*Il calendario didattico verrà definito in dettaglio con congruo anticipo rispetto all’avvio delle attività 

didattiche e sarà consultabile presso il sito ufficiale del Master.  

 

 

Modalità didattica  

Blended 
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Lingua 

Inglese con eventuale traduzione in 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 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. 

 

 

Requisiti d’ammissione 
PRIMO LIVELLO 

/ Laurea pre-riforma 

/ Diploma universitario (pre-riforma).  

/ Laurea triennale (Bachelor) 

/ Inglese (ma non vincolo all’ingresso in quanto una parte degli studenti richiederà una traduzione / 

sequenziale in cinese)  

 

 

Domanda d’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 ed i relativi allegati sono 

presenti e scaricabili nella scheda web del Master stesso.  

 

 

Modalità di selezione  

Oltre alla valutazione del CV e dei titoli presentati, una commissione appositamente nominata 

valuterà le candidature attraverso un test di ammissione.  

I principali fattori considerati ai fini della selezione saranno: i titoli di studio, la motivazione, le 

capacità relazionali, le eventuali esperienze formative e professionali attinenti pregresse, la 

disponibilità alla frequenza prevista.  

 

 

Ammissibilità laureandi  

Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché necessariamente 
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conseguano il titolo 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. 

 

 

Posti disponibili  

/ Il numero massimo di posti disponibili è: 25  

/ L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni 

 

Quota di partecipazione: € 8.000 
/ 1a rata 17/12/2018: € 4.016 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 

/ 2a rata 17/04/2019: € 4.000 

* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile. 

 

 

Facilitazioni allo studio  

Le informazioni relative alle borse di studio a copertura totale o parziale del contributo d’iscrizione, 

laddove previste, vengono aggiornate attraverso la pagina web dedicata al Master. 

Sono previsti prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (per informazioni: 

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

 

 

Iscrizione 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art.3 bando unico) 

entro il 3 dicembre 2018 

COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 

entro il 10 dicembre 2018 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art.6 bando unico) 

entro il 17 dicembre 2018 

Avvio didattica: gennaio 2019 

 

 

Direttore 
Prof.ssa Agar Brugiavini 

 

 

Sito web 
www.unive.it/image 

http://www.unive.it/pag/8560/
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Informazioni 
Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge School: 

tel. 041 234 6853  

e-mail master.challengeschool@unive.it 

 

mailto:master.challengeschool@unive.it

