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"apere é saper Fare":
questa è la filosofia
del MIBE, la laurea magistrale in International Business
and Entrepreneurship, integralmente in lingua inglese,
dell'Università di Pavia. Un
corso di laurea atipico, dove
i ragazzi iniziano a fare un
business plan in aula e si ritrovano 20.000 € di premio
per diventare veri imprenditori. Il voto d'esame si lega
ai risultati di vere campagne
di digital marketing avviate
con soldi veri, si organizzano corsi 'flipped' basati solo
su coaching ed esercitazioni,
i teamworks sono la norma,
si impara a muoversi in un
contesto globale. II MIBE prevede due percorsi specializzanti: International Management e Digital Management,
cui si aggiunge l'innovativa 'Laurea Plus', che prevede un anno in azienda. Fra
gli sbocchi occupazionali:
country/export manager, digital marketing e/o international marketing manager,
innovation manager, project
manager, CIO, Data Scientist
& Big Data analyst, imprenditori/startupper.
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II MIBE si caratterizza per
una spiccata internazionalizzazione: circa 50% di studenti non italiani provenienti
da tutto il mondo, visiting professor da svariati paesi, 14
programmi di Double Degree
con altrettante Università straniere, diversi programmi di
scambio internazionale.
Secondo le rilevazioni ufficiali, l'86% degli studenti MIBE
ha un'occupazione stabile
ad un anno dalla laurea e si
arriva al 97% entro tre anni.
"Per ottenere simili risultati
serve una stretta collaborazione con le imprese". A dirlo
è Stefano Denicolai, Direttore
dei MIBE. "Abbiamo costituito un Advisory Board con top
manager che ci aiuta a immaginare l'allineamento fra
programmi formativi e mercato dei lavoro 'di domani'.
L'oggi è già il passato nell'economia
contemporanea".
Ad esempio, il partner UBI
Banca ha suggerito l'introduzione di un modulo formativo
su 'Cyber Security', il Board
ha approvato la proposta e
questo tema è stato aggiunto
al programma 2017-2018.
Al riguardo ecco l'opinione
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di Marco Cecchella, CIO di
UBI e Condirettore Generale
di UBI Sistemi e Servizi: "La
digital transformation non è
solo tecnologica: sta avendo un impatto dirompente sui
modelli di business, crea nuove competenze e nuove professioni. Noi stiamo investendo molto in Cyber Security,
ovvero sul presidio dei rischi
di vulnerabilità dei sistemi informativi che crescono esponenzialmente in un mondo
dove qualsiasi oggetto può
essere connesso alla rete. L'aspetto informatico è importante ma molto dipende da
processi, procedure, visione
strategica. Per vincere questa
sfida serve formare capitale
umano con cultura 'open', digitale, globale: ci proviamo
anche grazie al MIBE".
Interessante il progetto in
partnership con RES-Research
for Enterprise Systems, realtà
di successo nel campo dei sistemi informativi complessi e
nelle soluzioni di business intelligence, volto a creare un
laboratorio dove ricercatori
accademici e aziendali lavorano insieme per creare i modelli predittivi delfuturo. Ne
parla Federico Bonelli, coordinatore scientifico di RES: "II
mercato ha sete di innovazione, e la commistione fra accademia e impresa è il modo
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più efficace per soddisfarlo.
Con il MIBE abbiamo trovato
un altro partner per il progetto del RES Institute for Data
Science. E importante creare
ambienti di lavoro congiunto:
né aziendali, né universitari,
ma entrambe le cose al contempo, per sentirsi liberi di
integrare, conoscenze e innova re".
Fra gli altri partner vi sono
Engineering, IBM, BIP, Vodafone, FacilityLive, Accenture,
Braas Monier, SevenPixel,
TGD-LuVe Group, Riso Scotti,
Confindustria Pavia, Polo Tecnologico Pavia.
Se poi si chiede agli studenti,
questi raccontano del loro forte
senso di appartenenza, tant'è
che usano farsi chiamare 'Mibers' per enfatizzare l'orgoglio
di far parte di questa comunità
('Once a Miber, forever a Miber', amano ripetere).
II MIBE è una laurea magistrale a numero chiuso. II test
di ammissione, che considera anche il cv, si svolge nel
mese di luglio.

http://mibe. unipv. it/

