Quota di iscrizione:
2.900,00 euro, con possibilità di 10 borse di studio di 1000 euro sotto forma di
riduzione della quota di iscrizione.

Sede del Master:
Facoltà di scienze economiche, politiche e sociali - SPES, via Conservatorio 7 – 20121
Milano

Calendario del Master: dal lunedì al venerdì (8.30/13.30 e 14.30/18.30)
Coordinatrice del Master IntTradeC: Prof.ssa Angela Lupone
Prof.ssa Angela Maria Gabriella Lupone
Segreteria del Master: direzione.intgiurpol@unimi.it
Stages: Baker Hughes, Nuovo Pignone International S.r.l., Banca Popolare
di Sondrio, Caleffi Hydronic Solutions, Comecer S.p.a., Elantas Europe S.r.l;
Fratelli Cosulich S.p.a.; Modo Customs Services S.r.l.; Omal S.p.a., Sabaf S.p.a.,
StMicroelectronics S.r.l, Studio Legale Padovan (Milano).
Ulteriori stages sono in corso di attivazione.

Collaborazione con settori produttivi e professionali:

Studio Legale Padovan, Milano
European Association
of Trade & Investment Control Compliance Attorneys

Bando alla pagina:
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa2019/2020-master-international-trade-compliance-control-intradec-secondo-livello

Scadenza della presentazione delle domande:
3 febbraio 2020 (ore 14.00)

Obiettivo Professionale

L’esperto in Export compliance control è una figura professionale presente in realtà
economiche che si caratterizzano per l’alto profilo innovativo e tecnologico nella
produzione ed esportazione di beni e nella fornitura di servizi destinati a mercati
stranieri. Tali imprese sono oggi esposte ai pesanti effetti sanzionatori delle
contromisure di carattere commerciale adottate unilateralmente da alcuni Governi o
decise in sede internazionale.
L’esperto in Export Compliance Control svolge dall’interno o come consulente esterno
un’attività di audit con l’obiettivo di evitare che l’impresa incorra nelle misure
restrittive e nelle sanzioni. Si tratta di un profilo professionale, che lavora in team
all’interno di un Export Control Programme aziendale. Le solide conoscenze in un
ampio ventaglio di materie tecniche (giuridiche, politico-internazionali, economiche,
storiche, linguistiche) devono quindi necessariamente combinarsi con competenze
relazionali e con la capacità di gestire le dinamiche complesse nei sistemi di
riferimento.
È un profilo che si muove in un contesto ambientale internazionale complesso,
mutevole, spregiudicato e incerto. E’ una figura sfaccettata, dinamica, versatile, dotata
di solide competenze interdisciplinari, capace di leggere fra le righe delle disposizioni
normative, con qualità multitasking, resiliente, pronta a sperimentare e in grado di
riconoscere, anche investigando, le situazioni di rischio, capace di orientare, di
motivare, di proporre l’adozione di decisioni in emergenza e di vedere anticipatamente
le conseguenze che potrebbero dispiegare, sull’attività produttiva e di circolazione dei
beni dell’impresa locale, determinate situazioni politiche internazionali, solo
all’apparenza, esterne.
Per questo il Master, innovativo nell’Università italiana, ha un taglio interdisciplinare,
lascia un ampio spazio agli esperti testimoni in prima linea in realtà istituzionali,
industriali e societarie leader in Italia nella produzione e nella consulenza, include la
formazione specifica in campo doganale comprensiva degli aspetti fiscali e
contrattuali nonché il training sulle competenze relazionali.

Comitato ordinatore:
Prof.ssa Giovanna Adinolfi (UNIMI), dott. Cristian Battistello (consulente aziendale),
prof. Andrea Carati (UNIMI), dott. Maurizio Castello, dott. Antonio Ciavatta (Baker
Hughes), dott. Simone Dossi (UNIMI), prof. Manlio Frigo (UNIMI), prof.ssa
Alessandra Lang (UNIMI), prof. Laurent Manderieux (Università Bocconi), dott. Luca
Moriconi (Docente a contratto), avv. Marco Padovan (Studio legale Padovan), dott.
Marco Piredda (ENI S.p.a.), prof. Marco Pedrazzi (UNIMI), prof.ssa Francesca Villata
(UNIMI).

I corsi del Master:

-

La cornice normativa e geopolitica delle relazioni
internazionali (140 ore) (referente: prof.ssa Angela Lupone)

-

L’export compliance programme aziendale (185 ore) (referente: avv.
Marco Padovan)

-

Le operazioni in dogana (115 ore) (referente: dott. Luca Moriconi)

-

Stage proposto dal Master (min. 300 ore) (referente: dott.ssa Cristina
Pessina)

economiche

Training di Competenze relazionali e trasversali (60 ore) (referente:
dott.ssa Nadia Monticelli)

Titolo di accesso:
Laurea Magistrale in Relazioni internazionali (LM/52); Giurisprudenza (LMG/01);
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM/38); Studi
europei (LM/90), Scienze dell’economia (LM/56); Scienze della politica (LM/62);
Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM/63); Finanza (LM/16), Ingegneria
gestionale (LM/31), Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM/43),
,Scienze Economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76), Scienze Economico-Aziendali
(LM/77), Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM 81), Scienze della
comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM 59) e, su delibera del Comitato
ordinatore, altre lauree attinenti alle materie oggetto del Master
Possono presentare domanda di ammissione anche i laureandi nelle medesime
discipline, purché conseguano il diploma di laurea entro e non oltre tre mesi dalla data
di inizio dei corsi.

Modalità di selezione:
La selezione per l’ammissione al corso avverrà attraverso un colloquio diretto a
verificare le conoscenze di base nelle materie oggetto del Master, nonché sulla base della
valutazione del curriculum vitae et studiorum.
Le prove di selezione si tengono il 20 febbraio 2020 presso il Dipartimento di Studi
Internazionali, Giuridici e Storico Politici – Aula Seminari – Via Conservatorio, n. 7,
20122 Milano.

