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Il Master Universitario di I livello in Economia e Management 
delle Assicurazioni ha lo scopo di formare ed aggiornare futuri 
professionisti che vogliano approfondire le proprie conoscenze 
nel settore delle assicurazioni, della �nanza, della gestione del 
rischio e della consulenza a livello globale, fornendo una 
specializzazione mirata ad un’analisi preliminare del rischio da
assicurare, alla ricerca sul mercato di copertura e alle migliori
soluzioni commerciali.
Il Master, unitamente alle competenze tecniche, propone un 
approccio manageriale al business assicurativo, �nanziario e 
del risk management, sviluppando le capacità gestionali, 
relazionali e personali (capacità di analisi, di organizzazione, di
decision-making, di leadership e di team working), che 
consentano di gestire al meglio le reti commerciali e il rapporto 
con i clienti.

Il Master EMASS è un master di I livello ed è rivolto sia a 
neolaureati prevalentemente (ma non solo) di discipline 
economiche e giuridiche sia a soggetti che operano nel settore 
assicurativo con diversi ruoli, che sono interessati ad 
intraprendere un percorso formativo di alta quali�cazione 
professionale.
Il master consente di acquisire sia crediti formativi universitari 
sia crediti formativi professionali, nonché una speci�ca 
preparazione idonea ad a�rontare l’esame per  l’iscrizione alla 
sezione A e B del RUI (Registro Unico degli Intermediari 
assicurativi e riassicurativi) e di acquisire il titolo di Agente di 
Assicurazione o Broker di Assicurazione.

Il corso si svolge nel periodo gennaio 2019-novembre 2019 e si 
articola in 20 moduli che vengono erogati in modalità blended 
(in presenza e online) da docenti accademici e provenienti dal 
mondo assicurativo.
Per gli allievi iscritti al master che non operano nel settore 
assicurativo è previsto l’obbligo di uno stage, per un periodo 
non inferiore a 250 ore. 

DESTINATARI

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Per accedere alla selezione è necessario essere in possesso di 
una laurea triennale di I livello. E’ altresì prevista la 
partecipazione ai singoli moduli e la partecipazione in qualità 
di uditore per coloro che non possiedono il suddetto titolo.
Le domande per l’ammissione al corso dovranno pervenire 
all’Ateneo di Sassari secondo le modalità indicate dal bando 
presente nella pagina www.uniss.it/emass, entro le ore 13,00 
del 10 gennaio 2019.
La quota di partecipazione al master è di 7.000 euro.

Per iscriversi al concorso, il candidato deve accedere al portale 
Self Studenti Uniss collegandosi all’indirizzo
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per i neolaureati disoccupati/inoccupati il costo del master può 
essere ridotto a 2500 euro.



1 25-26/1 Il settore assicurativo potenzialità e criticità

2 15-16/2 Economia del mercato �nanziario

3 1-2/3 I prodotti assicurativi

4 15-16/3 Il contratto assicurativo: pro�li generali

5 29-30/3 I singoli contratti di assicurazione

6 12-13/4 Diritto dei mercati �nanziari e degli intermediari

7 10-11/5 Pro�li di diritto tributario, previdenziale e penale

8 24-25/5 L’assetto organizzativo delle società di assicurazione

9 7-8/6 Analisi e valutazione dei processi interni

10 21-22/6 Risk management

11 5-6/7 Rischi connessi alla professione

12 19-20/7 Strumenti per la gestione di una società assicurativa

13 13-14/9 Il marketing nelle società di assicurazione

14 27-28/9 La gestione del personale e strumenti di controllo organizzativo

15 11-12/10 Il pensiero creativo e la comunicazione

16 25-26/10 Psicologia e tecniche di vendita

17 8-9/11 Gestione dei clienti

18 22-23/11 Assicurazioni X.0

Moduli Date Argomenti
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INFORMAZIONI
Master EMASS

Direttrice prof.ssa Katia Corsi
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