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Nuovo Corso di Laurea Magistrale in

“INNOVATION AND INTERNATIONAL MANAGEMENT”
Il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II ha attivato il Corso di Laurea Magistrale in
“Innovation and International Management”.
LE COMPETENZE

per rispondere alle attuali esigenze
manifestate dal mondo imprenditoriale ed è stato progettato

Il Corso è disegnato

avvalendosi dei contributi e dei suggerimenti provenienti da imprese nazionali
e multinazionali, società di consulenza e associazioni professionali.
I laureati acquisiranno competenze attinenti all’impiego delle nuove
tecnologie per la gestione strategica dell’innovazione nell’attività d’impresa e nei
progetti complessi (Blockchain, Digital KPI e Social Media

Technologies).

Il Corso di Laurea in “Innovation and International Management” consentirà
agli studenti di acquisire competenze su come affrontare strategicamente le
sfide competitive e guidare percorsi di innovazione manageriali.
In tal modo, i laureati saranno in grado di indirizzare al meglio le risorse
aziendali verso nuove opportunità di business create dal costante sviluppo
tecnologico e dall’impiego delle tecnologie digitali.
Il Corso è finalizzato alla formazione di figure

I laureati in “Innovation and International Management” saranno pronti a
intraprendere la propria carriera professionale specialmente nei settori

dell'industria, del commercio, della finanza e dei servizi ad
elevata complessità e forte intensità di innovazione (ad
esempio, servizi informatici, mobilità sostenibile, ambienti di vita smart,
energia, ecosistemi di servizi, telecomunicazione). Anche i settori più
tradizionali costituiscono possibili sbocchi occupazionali.
Tra le figure professionali e manageriali in questione rientrano:
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GLI SBOCCHI
PROFESSIONALI

professionali proiettate
verso la nuova frontiera dell’industria 4.0 con vocazione
internazionale.
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