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INFORMAZIONI GENERALI
DIREZIONE
Prof. Emanuele Menegatti, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia - Università di Bologna.

PRESENTAZIONE
Il Master intende formare i futuri manager, consulenti ed imprenditori capaci di lavorare all’interno della società e del sistema economico russo,
assicurando un contributo alla realizzazione degli obiettivi di impresa.
La legge della Federazione Russa prevede che “a partire dal 1 gennaio
2015 i cittadini stranieri per ottenere il permesso di lavoro, dovranno comprovare la padronanza della lingua russa, la conoscenza della storia della
Russia e delle nozioni principali della legislazione della Federazione Russa”.
Il Master si propone di fornire, oltre ad utili competenze linguistiche, le
nozioni storiche e giuridiche richieste per il permesso di lavoro.

RISULTATI ATTESI
Il partecipante, al termine del corso, avrà una conoscenza della realtà
Paese Russia e delle specificità di tale mercato, e disporrà degli strumenti
tecnici ed operativi al fine di facilitare sviluppi di carriera incentrati sul
mercato e sulla società russa.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il Master vuole fornire a giovani laureati triennali e magistrali con propensione verso contesti internazionali, le competenze giuridiche, economiche,
aziendalistiche e culturali per poter sviluppare una carriera nelle imprese
italiane e non che operano sul e verso il mercato russo.
Le competenze acquisite potranno essere messe alla prova durante il periodo di stage previsto alla fine del master presso aziende italiane e russe
di primo piano.
Per partecipare occorre essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti di
accesso:
a) Laurea triennale o magistrale;
b) Orientamento e attitudine ad intraprendere una carriera nelle imprese
operanti in contesti internazionali ed in particolare sul mercato russo.
c) Buona conoscenza delle lingua inglese (corrispondente al livello B2 QCER)

PIANO DIDATTICO
STRUTTURA DEL MASTER E CFU
Il master ha durata di 1500 ore (60 C.F.U.) di cui 304 ore di didattica frontale, 16 ore di attività seminariali, 500 ore di tirocinio/project work.
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna per il riconoscimento di 20 crediti.

CONSIGLIO SCIENTIFICO
- Prof. Emanuele Menegatti
- Prof.ssa Maria Alessandra Stefanelli
- Prof. Francesco Gennari
- Dott. Massimiliano Ballotta
- Dott. Gino Cocchi
- Ing. Giancarlo Ravizza
- Dott. Marco Di Giangirolamo
. Ing. Adriano Maestri.

INSEGNAMENTI
1) L’impresa ed i contratti di impresa, la contrattualistica internazionale, la
tutela della proprietà intellettuale.
2) La gestione dei rapporti di lavoro italiani ed internazionali.
3) International taxation.
4) Regolazione giuridica delle attività produttive e del commercio con l’estero.
5) Economia internazionale.
6) Strategie e tecniche di internazionalizzazione.
7) Marketing e Tecniche di Commercio Internazionale.
8) Supply chain.
9) Organizzazione e management delle risorse umane; il mercato del lavoro russo.
10) Finanza imprenditoriale ed il sistema bancario russo.
11) International finance.
12) Struttura politica, cultura, geografia ed economia del mercato russo.
13) Geopolitica
14) Approfondimento sul diritto commerciale, tributario, del lavoro russo.
15) Seminari e conferenze di approfondimento.

ALTRE INFORMAZIONI
SEDE E ORARI DELLE LEZIONI
Scuola di Economia Management e Statistica, aule didattiche di P.zza
Scaravilli n.2 e via Ranzani n.1, Bologna.
Le lezioni in aula si svolgeranno da gennaio 2016 a luglio 2016, con
impegno settimale nelle giornate di Venerdi e Sabato.
Tirocinio/project work: da settembre 2016.

COSTO
La quota di iscrizione è di 6˙400 € da corrispondersi in due rate, la prima di
3˙400 € e la seconda di 3˙000 €.

ISCRIZIONE
Bando consultabile sul sito web, seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2015 - 2016.

CONTATTI
www.masteritaliarussia.it
SEGRETERIA DIDATTICA
Fondazione Alma Mater - Area Alta Formazione
Via Belle Arti, 42 - 40126 Bologna
SOFIA MONARI
s.monari@fondazionealmamater.it
Tel. 051 2098036

