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Obiettivi
MICmaster è il Master Universitario di II livello nel campo dell’innovation management 
per comunità e territori.

Con MICmaster conoscerai i principali modelli di gestione dell’innovazione e gli 
strumenti tecnici necessari a realizzarla concretamente. Potrai approfondire le 
competenze necessarie per attivare e gestire progetti innovativi, curando in particolar 
modo gli aspetti legati alla social responsibility e alla sostenibilità ambientale. 
Potenzierai le tue innovation skills, abilità fondamentali per competere e dialogare 
nel mondo del lavoro. Avrai un diploma riconosciuto come formazione specialistica 
post-lauream per l’elenco dei manager dell’innovazione istituito presso Unioncamere. 
Entrerai in contatto con aziende e professionisti del mondo della ricerca applicata e 
dell’innovazione.

I professionisti, amministrazioni e imprese formati con MICmaster saranno capaci 
di valorizzare le interazioni sempre più frequenti tra comunità, tecnologie e territori 
realizzando progetti ad alto contenuto innovativo.

Insegnamenti e iscrizioni
MICmaster è composto da sei moduli di lezioni frontali, un laboratorio e il tirocinio 
formativo.
L’organizzazione didattica è flessibile e interamente pensata in modalità mista: tutti gli 
insegnamenti possono essere seguiti anche online in modalità sincrona o asincrona.

Con la frequentazione del master è possibile richiedere Crediti Formativi Professionali 
all’Ordine di appartenenza per un massimo di 20 CFP.

Modalità e i tempi di iscrizione nel bando pubblicato:
http://www2.unife.it/studenti/pfm/mast/2020-21/MICMaster
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Placement lavorativo
L’importanza dell’innovation manager è certificata da recenti ricerche di mercato 
(marketsandmarkets, 2020) e dalle normative nazionali in materia di sviluppo 
economico. La consulenza di un Innovation Manager è un requisito fondamentale 
per accedere al “Voucher per consulenza in innovazione” (D.M. del 7 maggio 2019 e 
s.m.i.) e dal 2019 è stato istituito l’elenco nazionale dei Manager dell’Innovazione di 
Unioncamere.

Partnership
Il master è sviluppato in collaborazione con:
 - RAISE>UP, start-up innovativa specializzata in interventi di social innovation 

applicate alle trasformazioni edilizie;
 - FBK - Fondazione Bruno Kessler, fondazione di ricerca dedicata alle tecnologie e 

all’innovazione classificata al 1° posto per l’eccellenza scientifica secondo i risultati 
dell’ultima valutazione ANVUR;

 - Clust-ER Build, associazione privata di imprese, centri di ricerca, enti di formazione 
che condividono competenze, idee e risorse per sostenere la competitività del 
settore dell’edilizia e costruzioni.

Key Facts
Nome: MICmaster | Innovation Management and Communities

Qualifica: Master Universitario di II livello

Periodo: giugno 2021-marzo 2022

Modalità di apprendimento: blended

Lingua: italiano

Quota d’iscrizione: € 4.500

Link bando e iscrizioni: http://www2.unife.it/studenti/pfm/mast/2020-21/MICMaster
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BANDO E ISCRIZIONI

scadenza iscrizioni
30 aprile 2021

modalità di apprendimento online
FAD sincrono / asincrono

contatti
micmaster@unife.it

unife.it/masters/micmaster

Direzione e Coordinamento scientifico:

Gabriele Lelli | Marcello Balzani | Gianluca Cristoforetti

in collaborazione con:

raise>up
www.raiseup.website

fare la città digitale
MICmaster | Master in Innovation Management and Communities è il  
Master Universitario di II livello nel campo del progetto e gestione delle 
trasformazioni urbane attraverso le nuove tecnologie digitali.
Un percorso formativo di eccellenza project oriented dove approfondire 
i principali strumenti, metodi e tecniche di gestione dell’innovazione, 
conoscere le più diffuse applicazioni ICT e i principali modelli di smart 
cities e smart communities, entrare in contatto con il mondo della ricerca 
applicata e le aziende che operano nel settore dell’innovazione.

Il diploma del Master è riconosciuto come formazione post-lauream utile 
all’iscrizione nell’elenco dei manager dell’innovazione istituito presso 
Unioncamere.

Con la frequentazione del master è possibile richiedere Crediti Formativi 
Professionali all’Ordine di appartenenza per un massimo di 20 CFP.

Innovation Management and Communities | Master Universitario di II livello

edizione 2021 - durata annuale
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in collaborazione con:

qualità formativa
Il Master è riconosciuto come formazione 
specialistica post-lauream per l’elenco dei 
manager dell’innovazione di Unioncamere.
L’ottenimento di un Master di II livello è uno dei 
requisiti utili per essere inseriti nell’albo MISE
( D.M. 7/5/19 e s.m.i.)

MICmasterMICmaster

Next City Lab

Composto da professionisti ed esperti 

provenienti da aziende, università ed enti 

pubblici di livello nazionale ed internazionale, 

costituisce un’ampia rete di esperti del settore 

dell’open innovation particolarmente utile 

per avere occasioni di confronto in grado di 

orientare le scelte professionali e costruire una 

cultura condivisa dell’innovazione.

comitato scientifico

key facts
qualifica:
diploma di master universitario di II livello (annuale)

offerta didattica:
6 moduli formativi + 1 laboratorio + tirocinio

modalità di apprendimento:
e-learning + seminari frontali

scadenza iscrizioni:
20 marzo 2021 - in corso di proroga ad aprile 2021

raise>up
www.raiseup.website



Il master è indirizzato principalmente a:

- giovani laureati, sia italiani che esteri, che 

hanno ottenuto una laurea di secondo livello 

alla data di iscrizione e vogliono approfondire 

le loro conoscenze su progetti e trasformazioni 

territoriali innovative e smart;

- manager e personale amministrativo 

pubblico, interessato ad approfondire il valore 

aggiunto dato dai progetti urbani innovativi;

- professionisti e imprese, multiutility, 

cooperative intenzionati ad innovare prodotti 

e servizi legati al territorio;

- tutti coloro che operano nel campo dell’open 

innovation e della social innovation.

Con la frequentazione del master è possibile 

richiedere Crediti Formativi Professionali 

all’Ordine di appartenenza.

MICmaster è il Master di Universitario di II 

livello nel campo dell’innovation management 

e della sua influenza nelle trasformazioni 

urbane future.

Il master offre una formazione tecnica 

complementare alle competenze base 

dell’innovation manager di ambito economico, 

formando civic innovation manager  

specializzati in processi di innovazione per 

comunità e territori, curando in particolar modo 

gli aspetti legati alla gestione delle reti urbane, 

alla social responsibility e alla sostenibilità.

Una figura professionale innovativa, capace 

di trasferire le più recenti innovazioni della 

rivoluzione digitale alle attuali trasformazioni 

della città contemporanea, combinando le 

reti materiali esistenti con reti immateriali 

sempre più importanti in un’ottica di digital 

transformation e sostenibilità ambientale.

Al termine del percorso di studi gli Innovation 

Manager formati con MICmaster disporranno 

di tutte le competenze necesarie a creare e 

gestire processi di innovazione complessi 

capaci di  attivare città, territori e comunità.

obiettivi destinatari
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