
SEDE DELLE LEZIONI

Università di Bologna Scuola di Economia e

Management, Piazza Antonino Scaravilli 2,

Bologna

Causa imprevedibilità dell’evoluzione

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di

assicurare la continuità nello svolgimento delle

attività didattiche, le medesime potranno – se

necessario – essere erogate in modalità mista, in

presenza e a distanza.

CALENDARIO

Gennaio-ottobre 2021 (6 mesi di lezione venerdì

e sabato mattina + 350 ore di tirocinio)

QUOTA D’ISCRIZIONE

3.000 € (I rata: 1.500 €; II rata: 1.500 €)

ISCRIZIONE

Bando consultabile sul sito:: 

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

Il Master in Economia della Cooperazione è

collegato alla Laurea Magistrale Management

dell’economia sociale attivata presso la Sede

didattica di Forlì (cod. 8843); questo

collegamento consente, dopo il conseguimento

del Master, il proseguimento degli studi

universitari nell’ambito dell’economia sociale e

civile, fruendo di un ampio riconoscimento di

crediti formativi universitari Maturati col Master.

XIX EDIZIONE (XXV CICLO)

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Master Universitario 
di I Livello in
ECONOMIA DELLA
COOPERAZIONE - MUEC

Informazioni utili

Contatti

Master Universitario in Economia della
Cooperazione MUEC
Università di Bologna
Piazza Antonino Scaravilli 2
40125 Bologna
Telefono: + 39 370 3656765
E-mail: facecon.muec@unibo.it  
(Ricevimento su appuntamento)

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/economia-della-cooperazione-muec
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/economia-della-cooperazione-muec


Presentazione

Il Master in Economia della Cooperazione

MUEC è un Master Universitario di I livello

proposto congiuntamente dai Dipartimenti di

Scienze Economiche e di Scienze Aziendali e

attivato presso la Scuola di Economia e

Management dell’Alma Mater Studiorum

Università di Bologna (sede di Bologna).

Promosso con la collaborazione e il supporto

organizzativo di AICCON (Associazione Italiana

per la Promozione della Cultura della

Cooperazione e del Non Profit) e attivato con la

collaborazione della Fondazione Alma Mater, il

Master è sostenuto dall’Alleanza delle

Cooperative Italiane e dalle tre “storiche”

Associazioni di rappresentanza, assistenza e

tutela del Movimento Cooperativo che la

compongono (Associazione Generale delle

Cooperative Italiane - A.G.C.I.; Confederazione

delle Cooperative Italiane - Confcooperative;

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue -

Legacoop).

L’iniziativa si avvale inoltre della collaborazione,

a sostegno della didattica e della ricerca, del

Centro Italiano di Documentazione sulla

Cooperazione e l’Economia Sociale. Il Corso si

tiene sotto la Direzione del Prof. Flavio

Delbono, Professore Ordinario di Economia

Politica presso la Scuola stessa.

Insegnamenti

Cooperazione e Innovazione 
Istituzioni, Mercati e Imprese
Cooperative
Cooperative e sostenibilità
La cultura d'impresa nella
cooperazione in prospettiva storica
Il Bilancio di Esercizio e la Sua
Interpretazione
Innovazione, Trasformazione Digitale e
Impatti Organizzativi
Mission, Governance, Accountability
dell’Impresa Cooperativa
La Misurazione delle Performances
nelle Cooperative
Strategia e Organizzazione delle
Cooperative 
Diritto della Cooperazione
Governance Cooperativa: Modelli
Giuridici e Atti Societari
Scenari

Profilo professionale
L’obiettivo del Master MUEC è di contribuire alla

formazione dei dirigenti, quadri e funzionari del

Movimento Cooperativo, e dei futuri imprenditori

sociali.

Come iscriversi

Per partecipare al colloquio di ammissione –

che si terrà nella mattinata di sabato 19

dicembre 2020 presso la Scuola di Economia e

Management di Bologna – occorre presentare

domanda entro il 9 dicembre 2020. Il Bando

relativo alla XIX Edizione (XXV Ciclo) del Corso

di Master è pubblicato sul portale internet

dell’Università di Bologna:

https://www.unibo.it/it/didattica/master/202

0-2021/economia-della-cooperazione-muec-1

Didattica

IIl progetto didattico del MUEC, la cui durata è

annuale, è strutturato in tre fasi:

- attività didattica in aula (gennaio – inizio

giugno 2021, per circa 180 ore)

− tirocinio curriculare (stage) presso imprese

o strutture del Movimento Cooperativo

(giugno–luglio [settembre] 2021, per

complessive 350 ore)

− ritorno in aula (settembre 2021, per circa 50

ore)

L’attività didattica d’aula si svolge

esclusivamente nelle giornate del venerdì e

del sabato mattina, per complessive 12 ore

settimanali (8+4) e per 18 settimane.

Per gli studenti lavoratori è previsto un

Project-work sostitutivo del periodo di

tirocinio curriculare (stage).

Scadenza bando: 
9 dicembre 2020

Colloqui di ammissione: 
19 dicembre 2020

Inizio lezioni: 
22 gennaio 2021
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