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Il corso di Laurea in Mate-
matica dell’Università degli 

Studi di Milano (composto di 
un ciclo triennale e uno bien-
nale per la laurea magistrale) 
prevede due curricula, uno 
generale e uno applicativo, 
che si differenziano a partire 
da metà del secondo anno. 
La laurea magistrale prevede 
invece un piano di studi mol-
to libero, in cui gli studenti 
hanno un’ampia possibilità di 
scelta. 
I corsi di base includono atti-
vità di supporto per facilitare 
il superamento degli esami e 
i corsi avvengono quasi tut-
ti all’interno del palazzo che 
ospita il Dipartimento, faci-
litando la socializzazione e lo 
studio. Inoltre il rapporto tra 
il numero di studenti e quello 
dei docenti è ottimale per una 
proficua didattica.
Nell’ambito occupazionale, 
sulla base dell’ultima indagi-
ne disponibile (ricerca Vul-
canoStella 2010) i laureati 
magistrali del Dipartimento 
di Matematica dell’Universi-
tà degli Studi di Milano sono 
tutti impiegati. 
In questo periodo storico, la 
matematica è certamente un 
ambito scientifico estrema-
mente vitale: interi settori so-
no nati recentemente o sono 

“Da 25 anni tutti i nostri 
studenti lavorano”. La 

presidente di Accademia di 
Comunicazione di Milano, 
Donatella Palazzoli, sintetizza 
così l’efficacia della formazio-
ne che Accademia offre dal 
1988. Lo fa in occasione del-
la presentazione dell’edizione 
2013 del master in “Marke-
ting e Comunicazione d’im-
presa. Traditional, digital & 
unconventional”, le cui sele-
zioni sono in corso. 
Le lezioni cominceranno ad 
ottobre per concludersi a 
giugno del prossimo anno, 
quando inizierà uno stage di 
6 mesi nell’ambito della pro-
fessione desiderata. 

I laureati magistrali dell’ateneo trovano subito un’occupazione Il master offre una formazione pratica e a contatto con le aziende

Un piano di studi molto libero Marketing e Comunicazione d’impresa 

in grande progresso, come 
per esempio la Teoria dei nu-
meri (la dimostrazione pochi 
anni fa del teorema di Fermat 
ha aperto nuove possibilità di 
sviluppo), l’Analisi Numerica 
(ideazione di algoritmi per 
simulazioni), la Teoria del 
Caos (come il caos emerge da 
sistemi deterministici e pre-
visione del comportamento 
dei sistemi caotici) e la Ma-
tematica Applicata (Finanza 
matematica, biomatematica e 
così via). 
La ricerca di eccellenza svolta 
nel Dipartimento non riguar-
da soltanto i settori classici 
della matematica - algebra, 
geometria e analisi - ma è 

Master accreditato Asfor, 
questo percorso di studio 
specializza in comunica-
zione off e online, relazioni 
pubbliche e ufficio stampa-
eventi; digital Pr, marketing 
strategico e operativo; trade 
marketing; brand manage-
ment; web marketing; media 
e digital media planning; 
media research; account e 
digital account; planning 
strategico e digital planning 
strategico; project manage-
ment, unconventional com-
munication. 
“Durante il master gli stu-
denti acquisiscono tutti gli 
strumenti e le tecniche di 
marketing e comunicazione 

presente anche nei settori 
in grande fermento appena 
menzionati. L’indagine “Che 
2010” (www.excellenceran-
king.org) ha selezionato il 
Corso di Laurea in Mate-
matica del Dipartimento fra 
quelli di eccellenza in Europa. 
In Italia solo altri tre corsi di 
laurea in matematica hanno 
avuto questo riconoscimento. 
La qualità della ricerca scien-
tifica italiana è stata oggetto 
di una indagine sistematica 
una sola volta nel 2006, con 
la valutazione Civr - Vtr 2006. 
In tale occasione, il Diparti-
mento di Matematica è risul-
tato al primo posto, ex-equo 
con il Politecnico di Milano.

off e online e le metodologie 
che consentono di integrarli 
secondo le logiche innovative 
del marketing non conven-
zionale e della comunicazio-
ne alternativa, quelle viral, 
guerrilla, action, ambient, 
experiential, holistic, tribal e 
word of mouth marketing”. 
La metodologia del master “è 
assolutamente pratica, poiché 
vi insegnano professionisti, 
non si utilizzano libri e du-
rante il percorso formativo 
si opera su progetti veri, di-
rettamente in contatto con 
aziende e le aziende valutano 
i lavori fatti”. 
Si tratta di un master a tem-
po pieno, 8 ore al giorno dal 
lunedì al venerdì. Accademia 
di Comunicazione mette a 
disposizione borse di studio a 
copertura parziale della retta 
di frequenza per tutti coloro 
il cui reddito familiare è in-
feriore ai 60mila euro annui. 
Gli iscritti al master possono 
fruire di prestiti d’onore che 
consentono di iniziare i pa-
gamenti a un anno dall’inizio 
del corso, con rateizzazione 
fino a sette anni. Per iscri-
versi è necessario fissare un 
appuntamento presso Acca-
demia (www.fondazioneacca-
demia.org) per un colloquio 
di selezione. Gli studenti dei corsi di Accademia durante una presentazione
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Una lezione presso il Dipartimento di Matematica a Milano

U N I V E R S I T À  
D E G L I  S T U D I  
D I  B E R G A M O

Scalare il mondo. 
Sentirsi a casa. 
Scoprire la ricerca.
Esplorare il lavoro.
Accogliere chi dal mondo
arriva da noi. 
Semplicemente,
pensare senza confini.
Questo viviamo 
ogni giorno.
E questo ti offriamo
qui a Bergamo, 

la città universitaria 
dove il domani 
si costruisce 
tutti insieme.
Con i corsi di laurea 
e i master, i dottorati 
e l’alta formazione, 
i tirocini e gli stage.
All’Università 
di Bergamo si impara 
come è grande,
eppur vicino, il mondo.

U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  B E R G A M O :  C R E A  I L  T U O  D O M A N I .

Corsi di Laurea 
Magistrale

• Lingue, Letterature Straniere 
e Comunicazione

• Scienze Umane e Sociali

• Lettere e Filosofia

16Corsi di Laurea Magistrale
Internazionalizzati

• Management, Finance 
and International Business 

• Management Engineering 

• Planning and Management 
of Tourism Systems 
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Siete pronti?
da giovedì
11 luglio 2013

si aprono
le immatricolazioni.

Save the date!

Il nostro 
presente

è il tuo
futuro.
Corsi di Laurea 

Triennale
e

nei Dipartimenti di:

• Scienze Aziendali, Economiche 
e Metodi Quantitativi

• Giurisprudenza

• Ingegneria 

14

www.unibg.it


