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obiettivi

Il Master intende fornire ai partecipanti le 
competenze per disegnare e implementare 
processi di Open Innovation, secondo un 
modello didattico fortemente improntato 
alla transdisciplinarietà, affrontando le 
diverse fasi dall’idea fino alla realizzazione 
di un progetto imprenditoriale.

Particolare attenzione verrà posta all’avvio 
di tali processi in parallelo a percorsi di 
trasformazione digitale di imprese, enti 
pubblici o privati.

framework teorico

Il framework teorico di Open Innovation 
alla base del percorso di formazione prevede 
di attingere come fonti di innovazione 
ad elementi relativi sia alla tecnologia, 
che alla strategia e al marketing, sia a 
contenuti altamente simbolici quali quelli 
derivanti dalle ricerche nei settori culturali 
(arte, design, letteratura, sociologia). 

Si applicheranno metodologie di 
Technology Transfer, Knowledge 
Transfer e Design Thinking.



destinatari

Questo percorso formativo si rivolge 
a professionisti e imprenditori che 
ricoprono ruoli di responsabilità nelle aree 
di: Governance, Direzione, Progettazione, 
Strategia, ICT, Logistica, Comunicazione 
e Marketing, Innovazione e Sviluppo, 
Sostenibilità e Corporate Social 
Responsibility, all’interno di imprese ed 
istituti privati, aziende ed enti pubblici, 
istituzioni non profit, oppure che lavorano 
come consulenti esterni, oltre a giovani 
neolaureati che intendono inserirsi in 
questi settori di impiego.

sbocchi professionali

Il Master MOIM consente di acquisire 
competenze per poter svolgere diversi 
ruoli-chiave all’interno di imprese ed istituti 
privati, aziende ed enti pubblici e istituzioni 
non profit, oppure come consulenti esterni, 
quali ad esempio:
 -  responsabile ufficio ricerca e sviluppo;
 -  responsabile processi di trasformazione 
digitale;

 -  open innovation manager;
 -  responsabile innovazione strategia 
d’impresa;

 -  responsabile communication & marketing 
development;

 -  responsabile business development.



il Master del Fare

Il Master MOIM nasce dalla 
lunga tradizione di generazione di 
Innovazione dell’Università di Padova, 
che vanta numerosi riconoscimenti ed 
è molto attiva nell’avviare processi di 
Technology Transfer e nelle attività legate 
alla Terza Missione.

L’Università di Padova, con i suoi 12.000 
laureati l’anno, svolge un ruolo cruciale 
nell’ecosistema innovativo regionale, 
grazie all’impegno a sostegno degli spin-
off universitari (50), ai contest per le idee 
di impresa, ai servizi offerti dal Galileo 
Visionary District, alle imprese create dai 
suoi laureati (5.668 imprese create dai 
laureati dal 2000 al 2017). 

Se da un lato prevalgono le iniziative 
imprenditoriali legate all’area tecnologica, 
non mancano casi di eccellenza anche in 
ambito umanistico, che diventano punto 
di raccordo per valorizzare possibili 
progetti di ibridazione hard-science/soft-
science, sostenuta anche da laboratori di 

ricerca interdisciplinari e organizzazioni 
specializzate nel trasferimento tecnologico 
(i.e. UniSMART - Fondazione Università 
degli Studi di Padova). 

Più in generale, le interazioni università-
impresa, che avvengono attraverso un 
sapiente mix di collaborazioni formali ed 
informali, da un lato alimentano la crescita 
delle imprese locali e la loro performance 
innovativa, e dall’altro sostengono la ricerca 
attraverso la possibilità di condurre proof-of-
concept e di trovare spunti creativi derivanti 
dall’applicazione delle nuove tecnologie in 
ambito industriale.



contenuti

Il Master MOIM vuole fornire 
una formazione a 360° sui temi 
dell’Innovazione, mettendo insieme 
professionisti, imprenditori, docenti e 
ricercatori e fornendo lezioni sui seguenti 
argomenti:
 - management;
 -  scienza e tecnologia (in particolare 
tecnologie emergenti);

 - marketing e comunicazione;
 - network building and maintainance;
 - design e arte;
 - design thinking;
 - legal aspects;
 - funding;
 - europrogettazione.

metodologie didattiche

Durante le lezioni gli insight teorici 
verranno intervallati da esercitazioni 
applicative, project work e conversazioni 
digitali con testimonial di alto profilo, 
che gli studenti potranno sperimentare 
attraverso le piattaforme di e-learning 
dell’Università di Padova.

Management

Scienza & Tecnologia

Marketing & Communication

Design & Arte

Design Thinking

Legal Aspects

Funding
Europrogettazione
Sperimentazione



informazioni

Inizio e fine attività (indicativi)
novembre 2020 – settembre 2021

Posti disponibili (min-max)
20 - 40

Requisiti/titoli di accesso
Sono ammesse tutte le classi di laurea

Crediti formativi
60 CFU

Organizzazione
70% frequenza obbligatoria.
Le lezioni si terranno con frequenza
di 2 weekend al mese, in modalità duale, 
contemporaneamente in presenza e online.

contributo di iscrizione
Master € 6.000,00
Prima rata: € 3.600,00 
Seconda rata: € 2.400,00

Ulteriori informazioni sono reperibili
nell’avviso di selezione 20/21, visualizzabile
sul sito UniPD, sez. Master.

Pensare è facile,
agire è difficile,
e mettere i propri 
pensieri in pratica
è la cosa più difficile
del mondo.

Goethe



sede delle lezioni

Le lezioni in presenza del Master MOIM 
saranno tenute nella sede di CUOA Business 
School, Villa Valmarana Morosini, un 
maestoso edificio settecentesco, ad Altavilla 
Vicentina, alle porte di Vicenza. 

Progettata dall’architetto Francesco 
Muttoni (scuola del Palladio), la Villa è una 
testimonianza tra le più felici della fertile e 
lunga stagione delle ville venete. 



contatti

Direttore prof. Fabrizio Dughiero
 fabrizio.dughiero@unipd.it

Segreteria organizzativa
 UniSMART Academy
 academy@unismart.it

Informazioni
 Maddalena Mometti
 Responsabile Comunicazione MOIM
 maddalena.mometti@unismart.it

Linkedin Master MOIM Padova

 DII -  Dipartimento di 
Ingegneria Industriale 
 Università degli Studi di Padova 
www.dii.unipd.it Imagination is more 

important than 
knowledge.

Albert Einstein
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