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GLOBAL MANAGEMENT  
FOR CHINA 
LIVELLO I - EDIZIONE IV  
A.A. 2016-2017 
 
 

Presentazione 
Il Master, organizzato in consorzio con cinque delle principali università italiane dedite alla ricerca 
e alla didattica sulla Cina (Università Ca’ Foscari Venezia , Università degli studi di Napoli 
"L'Orientale" , Università degli Studi Roma Tre , Università degli Studi di Macerata , Università 
degli studi di Bergamo ), è stato realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Cina , 
Camera di Commercio Italiana in Cina , Fondazione Italia Cina , ICE e Istituto Confucio 
Venezia . 
È caratterizzato da un’alta interdisciplinarietà  incrociando temi legati a diritto, economia, 
management, società, lingua. Il taglio del corso è innanzitutto pratico e predilige i docenti 
provenienti dal mondo delle imprese integrandoli con quelli accademici, e le esercitazioni e 
simulazioni rispetto alle lezioni frontali. Particolare attenzione sarà dedicata alla predisposizione da 
parte dei singoli insegnanti di materiali didattici tratti sia dalla letteratura accademica che 
dall’esperienza pratica. 
Tratto distintivo del Master è inoltre la continua interazione con il mondo delle aziende  che 
prevede, tra l’altro, un tirocinio obbligatorio di 3 mesi presso le maggiori realtà imprenditoriali e 
istituzionali italiane in Cina o cinesi in Italia. 
Ai diplomati del corso saranno riconosciuti gran parte dei crediti necessari per accedere al 
secondo anno II anno della specialistica LISAAM  di Ca' Foscari. 
 

Obiettivi  

Global Management for China (GMC) si rivolge principalmente a laureati triennali in cinese, 
nonché laureati in possesso di una conoscenza di base del cinese che cercano una chiave per 
l'accesso al mondo del lavoro. 
Questo corso intende fornire le competenze necessarie per svolgere un ruolo di intermediazione 
culturale e professionale  davvero utile per le imprese e le organizzazioni italiane in Cina (o che 
lavorano con la Cina) e, in un prossimo futuro, anche per le imprese cinesi stabilite in Italia. Il 
progetto intende formare professionisti in grado di supportare il management aziendale italiano 
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nell'integrazione con il business environment cines e, ma anche consulenti dotati di una 
gamma ampia di competenze utili allo svolgimento degli affari con la Cina . 
 
 

Articolazione delle attività didattiche 

 

1° insegnamento 
Diritto 
Obiettivo: acquisire competenze fondamentali in materia di diritto commerciale e del commercio 
internazionale. 

• Diritto del commercio internazionale 
• Diritto commerciale comparato 
• Diritto cinese 

 
 

2° insegnamento 
Politica, società e istituzioni 
Obiettivo: acquisire competenze fondamentali in materia di società e istituzioni della Cina 
contemporanea 

• Società e istituzioni della Cina contemporanea 
• Società e istituzioni della Cina contemporanea (II)  
• Politica e relazioni internazionali della Cina 

 
 

3° insegnamento 
Economico 
Obiettivo: acquisire competenze fondamentali in materia di economia e finanza. Politica 
Economica 

• Politica Industriale 
• Finanza ed economia monetaria 
• Elementi di finanza e tributi 
• Il sistema produttivo cinese 
• Interscambio Italia Cina 
• Lavoro, welfare, sanità 
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4° insegnamento 
Aziendale 
Obiettivo: acquisire competenze fondamentali in materia di gestione aziendale e marketing 
Organizzazione e gestione aziendale 

• Lingua cinese per gli affari 
• Marketing internazionale 
• Pubblicità in Cina 
• Contabilità e fiscalità 
• Intercultural management 
• Contrattualistica e documentazione commerciale 
• Valorizzazione e tutela della proprietà intellettua le 

 
 

5° insegnamento 
Lingue e comunicazione 

• Lingua cinese per gli affari  
 
 

6° insegnamento  
Informatica  
Conoscere e utilizzare strumenti informatici e informativi pertinenti alla sfera degli scambi 
commerciali con la Cina 

• Strumenti informatici ed informativi per il busines s con la Cina 
 
 

Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU) 
Il Master ha una durata annuale e prevede 432 ore di didattica . Parte integrante del percorso è 
costituita dallo stage di 250 ore . Lo stage, per i partecipanti che sono già impegnati 
professionalmente, è facoltativo o sostituibile con la stesura di un project work mirato. 
Le ore totali di impegno didattico, che comprendono anche lo studio individuale e l’elaborazione di 
una tesi finale, sono complessivamente 1625 per un totale di 65 CFU. 
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Titolo rilasciato 
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e superato le 
verifiche intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master universitario di I livello in 
Global Management for China. 
 
 

Periodo di svolgimento 
ottobre 2016 > ottobre 2017 
 
 

Planning didattico 
dal lunedì al giovedì full time * 
 
* Il calendario didattico verrà definito in dettaglio con congruo anticipo rispetto all’avvio delle attività 
didattiche e sarà consultabile presso il sito ufficiale del Master 
 

Modalità didattica 
Frontale 
 
 

Lingua 
ITALIANO, INGLESE, CINESE 
 
 

Frequenza 
La frequenza verrà monitorata attraverso firme presenza. Il superamento dei singoli moduli è 
subordinato alla regolare frequenza in aula. Le assenze non devono superare il 30% delle ore 
relative alle lezioni. 
I crediti vengono conseguiti con il superamento dei singoli moduli, con il completamento delle 
attività di stage / project work e con il superamento della prova finale. 
 
 

Sede del corso 
Venezia (Ca’ Foscari Challenge School - Palazzo Moro) / Venezia Marghera (VEGA Parco 
Scientifico Tecnologico di Venezia - Edificio Porta dell'Innovazione) 
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Requisiti d’ammissione 
PRIMO LIVELLO 
/Laurea/Diploma universitario pre-riforma 
/ Laurea triennale 
/Titolo universitario straniero equivalente con indirizzo conforme, previa approvazione del Collegio 
dei docenti 
/ Qualora la laurea non fosse in “Lingua e cultura cinese”, sarà altresì richiesta una certificazione 
HSK di livello 3 o equipollente, o il superamento del test d’accesso. 
 
 

Domanda d’ammissione 
Le selezioni si terranno il giorno 8 Settembre 2016  (presso la sede di P.zo Moro Fondamenta 
Moro, Cannaregio 2978, 30121 Venezia). 
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i 
cui dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico d’Ateneo . 
Verranno considerate esclusivamente le candidature corredate da tutta la documentazione 
richiesta. Il bando ed i relativi allegati sono presenti e scaricabili nella scheda web del Master 
stesso. 
 
 

Modalità di selezione 
Le prove di selezione si svolgeranno a Venezia presso Ca’ Foscari Challenge School – Palazzo 
Moro, Cannaregio 2978, 30123 (VE). 
I candidati riceveranno una mail di convocazione ufficiale all'indomani della scadenza per la 
presentazione della domanda d'ammissione. 
Le modalità di selezione prevedono: 

1) valutazione del curriculum studiorum e dei titoli presentati dai candidati. 
2) Superamento di tre test in: 

• lingua cinese (è previsto anche un breve colloquio) 
• lingua inglese per gli affari 

• competenze generali sulla Cina contemporanea 
3) Colloquio motivazionale/attitudinale. 

 
Le due prove di lingua verteranno sulla comprensione di brevi testi settoriali di difficoltà 
progressiva per i quali non è concesso l’utilizzo del dizionario. 
Il test sulle competenze generali relative alla Cina contemporanea riguarderà diversi aspetti 
dell'economia, del commercio, della società e della politica cinese d'oggi; si tratterà di una verifica 
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sullo stato generale delle competenze sinologiche del/della candidato/a, per la preparazione della 
quale non è prevista una bibliografia definita. 
I risultati della selezione saranno formalizzati secondo i seguenti punteggi: 
- valutazione curriculum studiorum e titoli: sino a punti 20 
- test: sino a punti 15 
- colloquio motivazionale/attitudinale: sino a punti 15 
 
per un totale di 50 punti 
 
 
 

Ammissibilità laureandi 
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché necessariamente 
conseguano il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica . In questo caso l’iscrizione al 
Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso. 
 
 
 

Posti disponibili 
/ Il numero massimo di posti disponibili è: 30 
/ L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni 
 
 

Quota di partecipazione: € 6.000 
/ 1a rata 15 settembre 2016 : € 3000 
/ 2a rata 15 marzo 2017 : € 3000 
 
 
 

Facilitazioni allo studio 
Le informazioni relative alle borse di studio a copertura totale o parziale del contributo d’iscrizione, 
laddove previste, vengono aggiornate attraverso la pagina web dedicata al Master presso il sito 
www.mastergmc.it. 
Sono previsti, inoltre, prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (informazioni: 
http://www.unive.it/pag/8560/). 
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Iscrizione  
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico) 
entro 6 settembre 2016 
SELEZIONI 
8 settembre 2016 (presso la sede di P.zo Moro Fondamenta Moro, Cannaregio 2978, 30121 
Venezia) 
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 
dal 7 settembre ed entro il 12 settembre 2016 
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE 
dal 13 settembre ed entro il 15 settembre 2016 
 
 

Direttore 
Prof. Renzo Cavalieri 
 
 

Sito web 
www.unive.it/master-gmc 
 
 

Informazioni 
/ sulle procedure di presentazione della domanda di ammissione e di imma tricolazione  e sui 
requisiti di ammissione  contattare la Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge School: 
tel. 041 234 6853 (dalle 9.00 alle 13.00) 
fax 041 234 6801 
e-mail: master.challengeschool@unive.it 
 
/ sulla didattica  e sul calendario  contattare: 
e-mail: tutor.mastergmc@unive.it 
tel.: 041 234 6813 


