
PRESENTAZIONE
The Global Economics and Social Affairs Master (GESAM) è organizzato dall’Università Ca’ Foscari in colla-
borazione con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro di Ginevra. GESAM è una scuola internazionale, 
con il suo campus a Venezia e contatti con organizzazioni internazionali, multinazionali e con altre università 
e accademie di molti paesi del mondo.
L’ambizioso progetto di alta formazione parte dal presupposto che nella globalità dell’era attuale le sfide 
sono enormi e senza precedenti e, conseguentemente, la missione del GESAM appare più importante che 
mai: formare la nuova generazione di leader nell’arena globale. Il percorso di formazione che si inten-
de proporre muove infatti dall’esigenza, accentuatasi a fronte della crisi economica, di saper interpretare e 
governare fenomeni complessi e rispetto ai quali entrano in gioco variabili plurali e composite.

MISSION
Formare i futuri global manager, capaci di coniugare le esigenze di competitività e crescita che animano il 
mercato con il bisogno, emerso ancor più dopo la crisi economica, di promuovere uno sviluppo sostenibile 
non solo in termini economici ma anche in termini sociali ed ambientali. Nell’ambito delle ristrutturazioni 
aziendali così come nello sviluppo di nuovi mercati, nella cooperazione internazionale così come nell’in-
ternazionalizzazione delle attività d’impresa risulta determinante poter disporre di personale qualificato e 
competente in grado di confrontarsi con le specificità e peculiarità di sistemi normativi e di contesti socio-
economici profondamente diversi e in grado di governare, con strategie efficaci, i processi di internaziona-
lizzazione (nell’ambito imprenditoriale) ma al contempo capace di promuovere azioni efficaci di decision 
making (nell’ambito istituzionale).

Obiettivi
Il corso si propone di fornire sia le competenze teoriche generali necessarie ad individuare, interpretare e 
contestualizzare le problematiche, di diversa natura, che possono coinvolgere attori economici ed istituzioni 
operanti nell’ambito internazionale, sia le competenze pratiche volte alla risoluzione e alla gestione del pro-
blema.
In sintesi GESAM intende raggiungere tre obiettivi primari: 
• Fornire un’educazione professionale che aderisca simultaneamente ai più alti standard di istruzione e che 
offra un approccio pratico per gli studenti che si stanno formando per una leadership globale. 
• Condurre un’approfondita ricerca sui temi delle istituzioni pubbliche e private dei paesi nel mondo e dif-
fondere la ricerca a un’ampia audience interessata all’economia globale e agli affari sociali.
• Offrire delle opportunità formative per coloro che stanno già lavorando nell’area dell’economia e degli 
affari sociali. 

Profili del corso
Il Master ha una durata complessiva di 12 mesi.

Profili professionali
• Dipendenti di organizzazioni internazionali e/o regionali (istituzionali, non governative); 
• Dirigenti di imprese multinazionali/Export manager/Responsabili operazioni internazionali e progetti in-
ternazionali/Sviluppatori nuovi mercati/Esperti di ristrutturazioni aziendali con attitudini ad incidere sullo 
sviluppo e sulla crescita dell’azienda; 
• Nuove figure professionali come, a titolo esemplificativo, gli eco-manager (esperti in sostenibilità e certi-
ficazione ambientale; management della sostenibilità; gestione green jobs); i consulenti in materia di social 
accountability; etc.
• Professionisti e/o consulenti operanti nell’ambito internazionale e/o regionale; Funzionari dei Ministeri del 
Lavoro e del Commercio estero e/o coloro che intervengono nei c.d. processi di decision-making; 
• Esperti in cooperazione internazionale (in particolare in merito a progetti di risoluzione di crisi sociali e/o 
di avvio di nuovi progetti di sviluppo).

Primo modulo
Globalisation, Markets integration, internationalization of enterprises and social dimension
Secondo modulo
Governance and Institutions in the Global market
Terzo modulo 
Law globalisation: actors, instruments, models
Quarto modulo
Social rights in an era of globalisation
Quinto modulo
International trade
Sesto modulo
Enterprise in the global market
Settimo modulo
Summer school – Ginevra

Modalità d’Iscrizione 
Scadenza presentazione domande di ammissione: 
9 novembre 2012
Contributo d’iscrizione: 
6.500 euro (in due rate) 
- Primo semestre (novembre 2012-aprile 2013): Inaugurazione dell’anno accademico e Convegno di studi 
in collaborazione con l’Oil nel corso del quale sarà presentato il Master (29 novembre -1 dicembre 2012); 
Corso intensivo di 6 settimane consecutive dal 9 gennaio al 3 marzo di didattica frontale; Prove di verifica 
intermedie; Seminari integrativi di specializzazione (facoltativi e ai quali si può partecipare anche nella mo-
dalità e-learning).
- Secondo semestre (maggio 2013-ottobre 2013): Corso intensivo di 1 settimana presso l’Ilo - Ginevra 
dal 6 maggio 2013 all’11 maggio 2013; Attività di ricerca anche presso altre Università (italiane o estere) 
ai fini dell’elaborazione della tesi finale; stage (presso un’azienda /un’istituzione / un ente italiano o estero); 
tesi finale.
L’attività didattica si svolge a Venezia e prevede un impegno giornaliero a tempo pieno - dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9.00 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13 - con frequenza obbligatoria. Il corso si svolge in lingua 
inglese. 

CONTATTI

Coordinatore del Master: 
Prof.ssa Vania Brino (Ricercatrice Diritto del lavoro, 

Università Ca’ Foscari Venezia) 
E-mail: vania.brino@unive.it; dirittodellavoro@unive.

it 

Responsabili Scientifici del Master:
Prof. Adalberto Perulli (Professore Ordinario Diritto del 

lavoro, Università Ca’ Foscari Venezia)
E-mail: adaper@unive.it 

Dott. G.Casale (Direttore DG LAB/ADMIN ILO)
E-mail: casale@ilo.org 

Tutor
E-mail: tutor.mastergesam@unive.it 

Segreteria organizzativa
Ca’ Foscari Challenge School

tel. 041 234 6853 
fax 041 234 6801 

E-mail: info.challengeschool@unive.it 

www.unive.it/master-gesam
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Modalità d’Iscrizione 
Scadenza presentazione domande di ammissione: 
9 novembre 2012
Contributo d’iscrizione: 
6.500 euro (in due rate) 
- Primo semestre (novembre 2012-aprile 2013): Inaugurazione dell’anno accademico e Convegno di studi in collaborazione con 
l’Oil nel corso del quale sarà presentato il Master (29 novembre -1 dicembre 2012); Corso intensivo di 6 settimane consecutive dal 
9 gennaio al 3 marzo di didattica frontale; Prove di verifica intermedie; Seminari integrativi di specializzazione (facoltativi e ai quali si 
può partecipare anche nella modalità e-learning).
- Secondo semestre (maggio 2013-ottobre 2013): Corso intensivo di 1 settimana presso l’Ilo - Ginevra dal 6 maggio 2013 all’11 
maggio 2013; Attività di ricerca anche presso altre Università (italiane o estere) ai fini dell’elaborazione della tesi finale; stage (presso 
un’azienda /un’istituzione / un ente italiano o estero); tesi finale.
L’attività didattica si svolge a Venezia e prevede un impegno giornaliero a tempo pieno - dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18 e 
sabato dalle 9 alle 13 - con frequenza obbligatoria. Il corso si svolge in lingua inglese. 
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