ORDINAMENTO
MASTER DI PRIMO LIVELLO IN
Entrepreneurship, finalizzato alla creazione di Start Up
Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento proponente e
FACOLTA’ DI ECONOMIA – Sapienza Università di Roma
di gestione

Facoltà di riferimento

FACOLTA’ DI ECONOMIA

Entrepreneurship finalizzato alla creazione di Start Up
Denominazione del Master

Livello

Primo livello

Delibera della Facoltà di
istituzione del Master

Delibera della Giunta di Facoltà n. 491 del 29/05/2018

Eventuali strutture partner
e convenzioni

INPS – Progetto Archimede -

Articolo 2 – Informazioni didattiche
Il Master in Entrepreneurship finalizzato alla creazione di Start Up è
un master di primo livello il cui obiettivo principale di stimolare
l’autoimprenditorialità, l’imprenditorialità accademica o, quanto
meno, migliorare l’interconnessione tra research, student e business
community. La missione consiste nel “contribuire, in misura
determinante e in un arco temporale contenuto – circa un
Obiettivi formativi del Master quinquennio -, ad alimentare le performance di trasferimento di
conoscenza, incremento dello spillover di conoscenza facendo leva
sull’ampio ed oramai ampiamento diffuso ecosistema
dell’innovazione che ruota attorno a Sapienza. Una condizione che
consentirà di aumentare il numero complessivo di iniziative
imprenditoriali innovative ovvero di apporti misurabili e tracciabili
che promanano dal sistema universitario nazionale.
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia
Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma
T (+39) 06 4976(2)6921 F (+39) 06 4976(2)6097
presidenzaeconomia@uniroma1.it
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Risultati di apprendimento
attesi

Uno dei risultati attesi dal master è quello di formare, in un
quinquennio, circa cento studenti che intendano concentrare il loro
percorso professionale su ruoli ibridi e che siano quindi in grado di
divenire portatori di conoscenze innovative ed eterogenee, spendibili
nella business community e nella connessione fra questa e la research
community. A tal fine, il programma del corso prevede una attività
didattica di tipo innovativo, caratterizzata da contenuti e docenti con
competenze multidisciplinari. La Faculty accademica, selezionata sulla
base delle effettive esperienze professionali, sarà integrata da
professionisti di comprovata esperienza nei campi del seed capital, del
venture capital, del business development e dell’innovation management.

IUS/01
IUS/04
IUS/12
L-LIN/12
SECS-P/02
SECS-P/07
Settori Scientifico Disciplinari
SECS-P/08
SECS-P/09
SECS-P/10
SECS-P/11
SECS-P/13
SECS-S/01
ING-IND/22 – ING-IND/35

Requisiti di accesso

Numero minimo e massimo
di ammessi

Il Master è rivolto a tutti i laureati che hanno conseguito il titolo di I o
II livello (D.M. 509/99 270/04) ovvero ai laureati ante D.M.509/99,
senza alcun vincolo di provenienza.

Minimo 10 – massimo 20

Prova psicoattitudinale (punti massimi 30)
Modalità di svolgimento della
Valutazione dell’idea imprenditoriale presentata (punti massimi 50)
selezione
Colloquio attitudinale (punti massimi 20)
Date presunte di inizio e fine
1 febbraio 2019 – 30 giugno 2019
del corso
Uditori

E’ ammessa la frequenza di uditori

Obbligo di Frequenza

Uguale al 75% del monte ore complessivo delle lezioni

Offerta di stage

Saperi&Co, Università di Roma La Sapienza, Palazzina Tuminelli,
Piazzale Aldo Moro 5, 00185, Roma
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Modalità di Svolgimento
Prova Finale

Project work. Discussione di un business plan relativo al progetto
imprenditoriale sviluppato dallo studente. E’ prevista la
possibilità di presentare un progetto di gruppo, con dettagliata
descrizione delle attività svolte da ciascun allievo

Lingua di insegnamento

Italiano

Art. 3 – Attività Formative
Denominazione attività formativa

SSD
SECS-P/08
(2CFU)
SECS-P/10
(1 CFU)
SECS-S/01
(1 CFU)
SECS-P/02
(2 CFU)
SECS-P/08
(1 CFU)
SECS-P/02
(2 CFU)
SECS-P/08
(1 CFU)
IUS/04 (3
CFU)
SECS-P/08
(1 CFU)
SECS-P/13
(2 CFU)
SECS-P/08
(2 CFU)
IUS/01 (2
CFU)
IUS/04 (1
CFU)
IUS/12 (1
CFU)
SECS-P/02
(1 CFU)
SECS-P/08
(5 CFU)
SECS- P/10
(1 CFU)
SECS-P/07
( 1 CFU)
SECS-P/08
(2 CFU)
SECS-P/09
(1 CFU)

MODULO I
General business management

MODULO II
Innovation

MODULO III
Entreprenurship mindset

MODULO IV
Intellectual property management

MODULO V
Business venture

MODULO VI
Law for new venture

MODULO VII
Business Modeling

MODULO VIII
Business Planning

3

CFU

4

3

3

4

4

4
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SECS-P/08
(1 CFU)
SECS-P/09
(1 CFU)
SECS-P/11
(1 CFU)
SECS-P/08
(2 CFU)
INGIND22 (2
CFU)
SECS-P/08
(1 CFU)
INGIND22 (1
CFU)
INGIND35 (1
CFU)
SECS-P/08
(3 CFU)
INGIND22 (1
CFU)

MODULO IX
Business funding e financing

MODULO X
Business Plan Lab

MODULO XI
Competition lab

MODULO XII
Contamination lab

MODULO XIII
English per startupper

L-LIN/12
(3 CFU)

4

3

4

3

4

3

Tirocinio/Stage
Al termine delle attività frontali, gli allievi del Master
accedono a un percorso di incubazione di impresa, della
durata di 3 mesi, coordinato dall’acceleratore d’impresa
Saperi&Co di Sapienza Università di Roma.
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Prova finale
Discussione di un business plan relativo al progetto
imprenditoriale sviluppato dallo studente. E’ prevista la
possibilità di presentare un progetto di gruppo, con
dettagliata descrizione delle attività svolte da ciascun allievo.
Altre attività
Warm-up business game

1

1
60 CFU

Articolo 4 – Informazioni organizzative
Facoltà di Economia – Aula multimediale
Altre da definire
Risorse di personale tecnico-amministrativo Da definire
Risorse di tutor d’aula
Da definire
Risorse di docenza
n° 8 professori ordinari
Risorse logistiche

Sede delle attività didattiche

Via del Castro Laurenziano, 9

Sede della segreteria c/o la Facoltà

Via del Castro Laurenziano, 9 – I piano
Presidenza

Articolo 5 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione
I rata (50%)
II rata

€ 12.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00

Eventuali esenzioni o riduzioni di
quota (fatta salva la quota a bilancio
di Ateneo del 30%)
Eventuali finanziamenti esterni

Il Master potrà corrispondere agli studenti, non
percettori di altre forme di contribuzione, borse e
contributi fino al 70% della quota di iscrizione
Convenzione INPS – Progetto Archimede.
Premio lordo di € 10.000,00 a favore degli studenti
vincitori del concorso che, a conclusione della fase
di incubatore di impresa, costituiscono una start
up, anche in forma associata, e hanno accesso
all’acceleratore di impresa.
Convenzione INPS, Progetto Archimede, per il
finanziamento fino a n. 15 borse di studio in
favore dei figli e degli orfani di dipendenti e
pensionati della pubblica amministrazione iscritti
alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e

Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni
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sociali, e di pensionati utenti della Gestione
Dipendenti Pubblici. La borsa coprirà l’intero
importo della quota di iscrizione.

IL PRESIDE
(FIRMA DIGITALE)
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