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FORTE 
ATTRATTIVITÀ

Quota di studenti provenienti da altro Ateneo sempre superiore al 50%



CdLM in MANAGEMENT E GOVERNANCE (LM-77)

 Ha l’obiettivo di fornire una formazione avanzata per l'esercizio di attività di elevata 
qualificazione nell'ambito del governo e della gestione aziendale

 Si propone di trasmettere agli studenti un'ampia ed approfondita conoscenza delle tematiche relative all'economia,           
al management ed al diritto aziendale

 Tale formazione, di natura fortemente interdisciplinare, consente anche di qualificarsi per l'accesso alla professione di Dottore 
Commercialista, nonché lo svolgimento dell'attività di Revisione legale dei conti

 Il Corso intende altresì favorire lo sviluppo delle cosiddette soft skills (ad esempio: analisi e sintesi, critical
thinking, problem solving, team working, leadership, negoziazione, collaborazione, comunicazione, iniziativa, proattività, 
organizzazione, gestione del tempo e delle priorità, decisione, tolleranza allo stress, autoefficacia, autonomia, intraprendenza, 
etc.), oggi sempre più necessarie, se non indispensabili, per l’efficace governo aziendale

 Il piano didattico conta su un corpo docente specializzato e dotato di una consolidata esperienza nella 
didattica e nella ricerca sui diversi profili della gestione aziendale



SOFT SKILLS: LE CHIAVI PER IL MONDO DEL LAVORO



LE SOFT SKILL SI POSSONO (E, QUINDI, SI DEBBONO) ALLENARE!
( ANCHE ALL’UNIVERSITÀ…)

1. Metodologie didattiche innovative
Vengono privilegiate metodologie didattiche attive - ricorrendo anche (ma non solo) a soluzioni tecnologiche avanzate per la didattica - che sono:
- Learner-centered
- Problem-based
- Experience-based
- Partecipative e cooperative

2. Co-organizzazione di molteplici iniziative sul tema con:
 DISAG 
 SEM 
 SCL
 Placement & Career service
 USiena Alumni

3. Inserimento dell’attività «Santa Chiara Lab» in piano di studi fra le «ulteriori abilità utili all’inserimento nel mondo del 
lavoro»

4. Offerta nell’ambito del catalogo degli «Open badge» (certificati digitali delle competenze) rilasciati da USiena

 partecipazione su base volontaria

 selezione nell’ambito di un basket a libera scelta dello studente

 l’esperienza maturata è stata di fondamentale importanza nell’affrontare il periodo attuale 
e consente oggi una più efficace riprogrammazione didattica 



STAGE ED ULTERIORI ESPERIENZE

L’attività di MOCK INTERVIEW offre la 
possibilità di simulare un colloquio di 
selezione, supportando gli studenti per 
migliorare il proprio ingresso nel mondo 
del lavoro

Vantaggi della simulazione di una job interview:

1. testare la capacità di gestire un colloquio, ricevendo 
un feedback da professionisti selezionati 
(recruiter/cacciatori di teste professionisti)

2. sapere in anticipo quale tipo di domande verranno 
poste e come articolare di conseguenza le proprie 
risposte; in questo senso, la simulazione offre la 
concreta possibilità di imparare dai propri errori in un 
ambiente protetto, ancor prima di commetterli e di 
danneggiare la propria carriera professionale

3. aiutare nell’individuazione di punti di forza e aree di 
miglioramento

4. fornire spunti di riflessione riguardo la coerenza tra 
profilo dell’area di interesse e caratteristiche 
personali



OCCUPABILITA’

Ottimo valore della percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07):
 crescente nel triennio 
 superiore rispetto al valore medio italiano e di area geografica



L'Università di Siena è nella TOP FIVE degli atenei 
per retribuzione dei laureati!

 Secondo lo University Report dell'Osservatorio 
JobPricing l'Università di Siena ottiene il 5° posto 
tra tutti gli atenei italiani e il 1° tra gli atenei 
pubblici generalisti per retribuzione media dei 
laureati tra i 25 e i 34 anni

https://www.youtube.com/watch?v=Jsc4TfFlLkA



9MaGo

• Forti, consolidate e riconosciute

competenze economico-aziendali

• Hard e Soft Skills balancing

• Corpo docente specializzato

• Comunità studentesca

MaGo

Stretta connessione con il mondo aziendale

Occupabilità

Punti di forza
ed 

Opportunità

Siena ancora ai vertici della classifica degli 

Atenei statali di Censis-Repubblica

• Con un punteggio di 95,3 è terza tra 

tutti gli atenei statali e seconda tra gli 

atenei statali generalisti

In particolare, sono positivamente valutati:

• Strutture (106)

• Comunicazione e servizi digitali (100)

• Borse di studio (98)

Mobilità internazionale

Stage ed ulteriori esperienze (es. Tutorato, 

rappresentanza studentesca, ecc.)

Storica forte attenzione ai temi dello Sviluppo 

Sostenibile


