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referente di sede: Gaetano Miceli | g.miceli@unical.it

soci di sede 2016: 2

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 2 Marketing

Marketing di rete
10

5

magistrale 1 Marketing progredito 10

call for research

Temi di ricerca della sede CREATIVITÀ, PERSONALIZZAZIONE, TEAM CUSTODE ORIENTATION, SELF IDENTITY

titolo progetto

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a:

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro

* anche sedi distaccate



referente di sede: Michelle Bonera | michelle.bonera@unibs.it

soci di sede 2016: Giuseppe Bertoli | giuseppe.bertoli@unibs.it, elisabetta corvi | 
elisabetta.corvi@unibs.it, anna codini | anna.codini@unibs.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 2 Marketing

imprese e mercati internazionali
9
9

magistrale 5 Marketing - advanced
Marketing management
international business
Marketing dei servizi
comunicazione d’impresa

6
9
9
6
9

master 1 Marketing

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede SUSTAINABLE CONSUMPTION, BRAND MANAGEMENT, MARKETING INTERNAZIONALE, 
COMUNICAZIONE D’IMPRESA, MARKETING DEL TURISMO, INNOVAZIONE

call for research

titolo progetto sustainable production and consumption

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: michelle.bonera@unibs.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: antonella Zucchella | antonella.zucchella@unipv.it

soci di sede 2016: antonella Zucchella | antonella.zucchella@unipv.it, antonio 
fossati | antonio.fossati@rdscompany.it, valeria colucci | valeria.colucci01@ateneopv.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 2 Marketing 9
magistrale international marketing 9

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede MARKETING STRATEGICO, MARKETING INTERNAZIONALE, MARKETING DIGITALE, 
ENTREPRENEURIAL MARKETING, STRATEGIE E CANALI DISTRIBUTIVI

call for research
titolo progetto la gestione della transizione complessa verso l’omnichannel srategy

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: valeria.colucci01@ateneopv.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: simonetta Pattuglia | pattuglia@economia.uniroma2.it

soci di sede 2016: daniela scarozza | daniela.scarozza@uniroma2.it, Michela 
Mingione | michy.mingy@gmail.com

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 2 Marketing (ita)

Marketing (eng)
9
6

magistrale 6 Marketing comunicazione media (ita)
e-marketing (ita)
advanced marketing (eng)
sales management (eng)
international marketing (eng)
strategic brand management (eng)

9
6
6
6
6
6

master 2 Master in economia e gestione della 
comunicazione e dei media (ita/eng)
Marketing e management dello sport (ita)

71

60

Temi di ricerca della sede MARKETING, COMMUNICATION, DIGITAL MARKETING, SERVICE MARKETING, 
BRANDING, MEDIA, NEW MEDIA, SOCIAL MEDIA, ENTERTAINMENT

call for research
titolo progetto Branding/consumer behaviour

finanziato 
(funding in corso)

si no

nazionale internazionale
call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: pattuglia@economia.uniroma2.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: carlo alberto Pratesi | pratesi@uniroma3.it

soci di sede 2016: ludovica Principato | ludovica.principato@uniroma1.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 1 Marketing 9
magistrale 4 Marketing - corso avanzato

ricerche di marketing
comunicazione d’impresa
Marketing innovazione e sostenibilità

9
9
9
9

call for research

Temi di ricerca della sede

titolo progetto out of home food waste behaviour

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: pratesi@uniroma3.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro

* anche sedi distaccate



referente di sede: enrico Bonetti | enrico.bonetti@unina2.it

soci di sede 2016: francesco izzo | francesco.izzo@unina2.it, Barbara Masiello | 
barbara.masiello@unina2.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 3 Marketing

Marketing territoriale
strategie per i mercati internazionali

8
8
6

magistrale 5 Marketing strategico
strategie e management dell’innovazione
sviluppo nuovi prodotti
Marketing dei servizi
relazioni imprese-mercati

10
10

8
8

10

* anche sedi distaccate

call for research

Temi di ricerca della sede MARKETING TURISTICO, MARKETING TERRITORIALE, EVENTI, 
MARKETING DELL’INNOVAZIONE

titolo progetto il ruolo degli eventi come strumento di marketing territoriale

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: enrico.bonetti@unina2.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: Marcello sansone | m.sansone@unicas.it
soci di sede 2016: Marcello sansone | m.sansone@unicas.it, vincenzo formisano 
| v.formisano@unicas.it, Giuseppe russo | giuseppe.russo@unicas.it, andrea Moretta 
tartaglione | a.moretta@unicas.it, roberto Bruni | r.bruni@unicas.it, Maria fedele | 
m.fedele@unicas.it, annarita colamatteo | a.colamatteo@unicas.it
inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 4 Marketing  (economia aziendale)

retail Management     (economia aziendale)
Marketing (scienze comunicative multimediali)
Marketing e promozione dello sport 
(scienze Motorie)       

5
5
6
3

magistrale 4 Marketing avanzato  (Management)
Marketing   relazionale (linguaggi e forme 
della comunicazione) 
Place marketing (economics and entrepre-
neurship) 
comunicazione delle imprese e dei territori
(Management)
                                                 

5
6

5

5

master 1 Master di i livello in
Marketing & retail management            60

Temi di ricerca della sede E-FOOD CHAINS AND RETAILERS, DYNAMIC CAPABILITIES IN MARKETING STRATEGY, 
PRIVATE LABEL, PLACE MANAGEMENT, RAPPORTO BANCA-IMPRESA, IL RAPPORTO TRA ETICA E FINANZA

call for research
titolo progetto dynamic capabilities in marketing strategy of retailers

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: m.sansone@unicas.it• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro

* anche sedi distaccate

Per info scrivi a: m.sansone@unicas.it



referente di sede: valerio temperini | v.temperini@univpm.it

soci di sede 2016: Gian luca Gregori | g.gregori@univpm.it, aldo Bellagamba 
| a.bellagamba@univpm.it, silvio cardinali | s.cardinali@univpm.it, Maria rosaria 
Marcone | m.r.marcone@univpm.it, federica Pascucci | f.pascucci@univpm.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 3 Marketing

Marketing (sede distaccata di san Benedetto del tronto)
Marketing per il territorio e il turismo

9
9
9

magistrale 4 Marketing dei servizi
internet e marketing
Business marketing
strategie per i mercati internazionali

6
6
6

12

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede IL RICORSO AL MARKETING NELLE PMI, MARKETING AND SALES 
PER I MERCATI INTERNAZIONALI, DIGITAL COMMUNICATION

call for research

titolo progetto international marketing and sales

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: v.temperini@univpm.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: Giuseppe nardin | giuseppe.nardin@unimore.it

soci di sede 2016: tiziano Bursi | tiziano.bursi@unimore.it, Gianluca Marchi | 
gianluca.marchi@unimore.it, elisa Martinelli | elisa.martinelli@unimore.it, Marina 
vignola | marina.vignola@unimore.it, Grappi silvia | silvia.grappi@unimore.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 6 Marketing

Marketing
Marketing internazionale ii
ricerche di marketing
Marketing internazionale i

9 deMB
6 dslc
6
6
6

magistrale 1 reti di marketing 9

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede INTERNATIONAL MARKETING: COO EFFECT, INTERNATIONAL MANAGEMENT: CROSS 
BORDER ALLIANCES, STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE, BRAND ExTENSION NEL RETAIL, 

CONSUMER BEHAVIOUR, MANAGEMENT DELLA CREATIVITÀ, START UP AND ACADEMIC ENGAGEMENT

call for research
titolo progetto

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a:

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: nicoletta Buratti | buratti@economia.unige.it

soci di sede 2016: Buratti n. | buratti@economia.unige.it, Panero c. | 
panero@economia.unige.it, Parola f. | parola@economia.unige.it, Profumo G. |
profumo@economia.unige.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 3 Marketing 9

magistrale 4 Marketing progredito
Management e marketing dell’innovazione
Marketing dei servizi di trasporto
digital communication

9
6
9
3

* anche sedi distaccate (i corsi di marketing triennale sono relativi alle sedi di Genova ed imperia)

Temi di ricerca della sede MARKETING E INNOVAZIONE (ORIENTAMENTO AL MERCATO E SPIN OFF CO., NUOVE 
TECNOLOGIE E CONSUMER EMPOWERMENT), MARKETING DEI TRASPORTI (MOTIVAZIONI E COMPORTAMENTO 

DEL CROCIERISTA, MARKETING DELLE AUTORITÀ PORTUALI), MARKETING DEI SERVIZI SANITARI 
(SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE E  DELLE AZIENDE SANITARIE).

call for research
titolo progetto

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a:

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: Maria chiarvesio | maria.chiarvesio@uniud.it
soci di sede 2016: andrea Moretti, Maria chiarvesio, Michela c. Mason, M.rosita 
cagnina, francesco crisci, rubina romanello
inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 7 (3x) Marketing base

Marketing del turismo culturale
comun. pubblicitaria e nuovi media
teoria e tecnica com pubb integrata
economia e gestione della marca

6
9
9
6
9 

magistrale 2 Marketing relazionale
Marketing (per agraria)

6
6

master 1 valorizzazione turistica  
dei beni ambientali e culturali

Temi di ricerca della sede CONSUMER BEHAVIOR, MARKETING TURISTICO, MARKETING INTERNAZIONALE

call for research

titolo progetto  
Responsible consumers and institutional work: the story behind the modern environmental movemen-
ts (last call, 2013; black ice, 2014; how to change the world, 2015) 
Collecting books, “translation”, and “timespace” in human activity: consumer behaviour in the history 
of libraries 
Fakes and forgeries: the authentic side of consumption experiences. On the strage case of “artemi-
dorus papyrus”

titolo progetto  
Audience development e marketing museale. Il target delle famiglie con bambini.
Famiglie in vacanza. L’influenza dei bambini nel turismo familiare.

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

Per info scrivi a:  francesco.crisci@uniud.it

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

Per info scrivi a: cicero.lucia@spes.uniud.it, maria.chiarvesio@uniud.it 

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno 
• Altro



referente di sede: angelo di Gregorio | angelo.digregorio@unimib.it

soci di sede 2016: francesca ceruti | francesca.ceruti@unimib.it, roberto chierici | 
roberto.chierici@unimib.it, Barbara del Bosco | barbara.delbosco@unimib.it, laura Gavinelli 
laura.gavinelli@unimib.it, niccolò Gordini | niccolo.gordini@unimib.it, alice Mazzucchelli | 
alice.mazzucchelli@unimib.it, Maria cristina Morra | mariacristina.morra@unimib.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016
numero denominazione cfu

triennale 1

2

economia, gestione delle imprese industriali
e marketing
economia e tecnica della comunicazione
aziendale

12
 
  8

magistrale 2
1
1

communication management
sales and trade marketing
Marketing management

12
12
  8

master 1

1

M3 - Master in marketing management 
(master i livello)
MtsM – Master in tourism sales 
management (master i livello)

60

60

call for research
titolo progetto Social media marketing e performance aziendali

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro

Temi di ricerca della sede SOCIAL MEDIA, CRM, SOCIAL CRM; E&S-COMMERCE, MOBILE COMMERCE, 
MULTICANALITÀ, BRAND MANAGEMENT, PLACE BRANDING, CSR, CONTENT MARKETING, COMPETITIVITÀ DELLE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE, TOURIST MARKETING, INTERNATIONAL MARKETING.

* anche sedi distaccate

Per info scrivi a: alice.mazzucchelli@unimib.it



referente di sede: elisabetta savelli | elisabetta.savelli@uniurb.it 
soci di sede 2016: roberta Bocconcelli | roberta.bocconcelli@uniurb.it, andrea Buratti | andrea.bu-
ratti@uniurb.it, Marco cioppi | marco.cioppi@uniurb.it, Giancarlo ferrero | giancarlo.ferrero@uniurb.it, Bar-
bara francioni | barbara.francioni@uniurb.it, linda Gabbianelli | linda.gabbianelli@uniurb.it, fabio Musso 
fabio.musso@uniurb.it, tonino Pencarelli | tonino.pencarelli@uniurb.it, alessandro Pagano | alessandro.pa-
gano@uniurb.it, elisabetta savelli | elisabetta.savelli@uniurb.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 4 Marketing

Marketing e management delle imprese 
di servizi 
economia e gestione delle imprese  
economia e gestione delle imprese 
internazionali  

8
8

8
8

magistrale 8 Marketing corso progredito
Marketing delle imprese agroalimentari
Marketing internazionale corso progredito  
comunicazione aziendale e internet marke
ting 
Pianificazione e gestione delle vendite 
Gestione dei mercati BtoB 
strategia d’impresa
comunicazione internazionale

8
8
8
8

8
8
8
8

Temi di ricerca della sede MARKETING IMPRENDITORIALE E COMPORTAMENTI INNOVATIVI DELLE PMI NELLA GESTIONE 
DI MARKETING E VENDITE, LA qUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI E LA PERCEZIONE DEI CONSUMATORI, MODELLI 

BASATI SULLA LOGICA FUZZY PER APPLICAZIONI DI MARKETING: ANALISI DELLA “WEB-ATMOSPHERE” COMPORTAMENTO 
DEI CONSUMATORI,  L’USO DELLE TECNOLOGIE WEB E SOCIAL NEI PROCESSI AZIENDALI E DI MARKETING DELLE PMI,  

ORGANIZZAZIONE DELL’AREA MARKETING E DELL’AREA ACqUISTI NEI MERCATI B2B,  APPROCCIO BUSINESS NETWORK 
ALLO STUDIO DEI PROCESSI DI MARKETING DELLE PMI,  MARKETING E MANAGEMENT DEL TURISMO E DEI BENI 

CULTURALI,  STRATEGIE COMPETITIVE DELLE IMPRESE E METRICHE DI CONTROLLO, PROCESSI DECISIONALI STRATEGICI 
PER LO SVILUPPO DEI MERCATI ESTERI, CSR PER LE IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE, PREjUDICE AND 

DISCRIMINATION IN RETAILING

call for research
titolo progetto  Dinamiche e tendenze evolutive in atto nei consumi dei giovani

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

Per info scrivi a: giancarlo.ferrero@uniurb.it 

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro Pubblicazione di articoli nazionali/internazionali

* anche sedi distaccate



referente di sede: Prof. Raffaele Donvito | raffaele.donvito@unifi.it
soci di sede 2016: Prof. Gaetano Aiello | gaetano.aiello@unifi.it, Prof. Simone Guer-
cini | simone.guercini@unifi.it, Prof.ssa Silvia Ranfagni | silvia.ranfagni@unifi.it, 
Dott. Massimo Rosati | massimo.rosati@unifi.it, Dott.ssa Matilde Milanesi | matilde.mi-
lanesi@unifi.it, Dott.ssa Diletta Acuti | diletta.acuti@unifi.it, Dott.ssa Valentina Mazzoli | 
valentina.mazzoli@unifi.it, Dott.ssa Virginia Vannucci | virginia.vannucci@unifi.it
inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 9 Gestione e marketing delle imprese turistiche 

lab. di strumenti di management e marketing 
lab. di web marketing e comunicazione 
Marketing 
Marketing 
Marketing (principi e strumenti) 
Marketing (principi e strumenti) 
Marketing delle imprese culturali
Marketing internazionale 

  6
  6
  6
  6
  3
  6
  6
  9
  9
 

magistrale 7 internazionalizzazione dell’impresa
Marketing
Marketing
Marketing strategico e comunicazione
retail marketing
strumenti per il management e il marketing
tourism and sport marketing

  6
  6
12
  9
  9
  6
  9

master 2 Marketing e retail management bancario e  
assicurativo
Web marketing strategy and research

  3
  
  6

altro 1 Master in digital marketing n.d.

Temi di ricerca della sede RETAIL MARKETING, INTERNATIONAL MARKETING, BRANDING, FASHION AND LUxURY 
MARKETING, BUSINESS MARKETING, SMES MARKETING, ENTREPRENEURIAL MARKETING, PLACE MARKETING, 

DIGITAL & SOCIAL MEDIA MARKETING.

call for research
titolo progetto  

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

Per info scrivi a:  

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro Pubblicazione di articoli nazionali/internazionali

         

      



referente di sede: vittoria Marino | v.marino@unisa.it
soci di sede 2016: vittoria Marino | v.marino@unisa.it, letizia lo Presti | llopresti@
unisa.it
inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 1 fondamenti di marketing 10

magistrale 1 Marketing internazionale 10

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede PUBLIC ENGAGEMENT, UNIVERSITY BRAND, BRAND PERCEPTION, 
UNIVERSITY BRAND CHOICE

call for research
titolo progetto The influence of public engagement construct on university brand perception 
and choice: a cross national study  

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: v.marino@unisa.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: fabrizio Mosca | fabrizio.mosca@unito.it

soci di sede 2016: Piergiorgio re, fabrizio Mosca, elena candelo, anna claudia 
Pellicelli, Bernardo Bertoldi, cecilia casalegno, chiara Giachino, chiara civera, 
stefano Branca, Margherita stupino

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 7 Marketing a,b,c_marketing strategico   

Marketing dei settori strategici
Principles of marketing

magistrale 5 Marketing avanzato
Marketing dei beni e servizi industriali
comunicazione d’impresa
analisi della concorrenza
nuovi bisogni per nuovi mercati

master 1 Master in marketing & retailing

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede TRA I DIVERSI TEMI DI RICERCA SI È INDIVIDUATO UN TEMA DI RIFERIMENTO:
“STRATEGIE DI MARKETING PER I BENI E SERVIZI AD ELEVATO VALORE SIMBOLICO: BENI E SERVIZI CULTURALI, 

BENI E SERVIZI DI LUSSO E BENI E SERVIZI FASHION DRIVEN”.

call for research
titolo progetto Csr, social media systems nel marketing dei beni e servizi ad elevato valore 
simbolico.

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: fabrizio.mosca@unito.it

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: Michele simoni | michele.simoni@uniparthenope.it

soci di sede 2016: Michele simoni | michele.simoni@uniparthenope.it,     
Marcello risitano | marcello.risitano@uniparthenope.it, annarita sorrentino | annarita.
sorrentino@uniparthenope.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 2 Marketing   9

magistrale 4 digital Marketing
Brand Management
customer experience Management
channel and retail management

  9
  6
  6
12

master 1 i livello in tourism and hospitality 
Maganement

60

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede TOURISM MARKETING, EVENT MARKETING, CONSUMER BEHAVIOUR, CRUISE 
ExPERIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION MARKETING, DESIGN-DRIVEN PRODUCT INNOVATION

call for research
titolo progetto The impact of servicescape on cruiser experience and tourist behavioural 
intentions.

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: marcello.risitano@uniparthenope.it; annarita.sorrentino@uniparthenope.it 

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: Patrizia de luca | patrizia.deluca@deams.units.it 

soci di sede 2016: donata vianelli | donata.vianelli@deams.units.it, Giovanna 
Pegan  | giovanna.pegan@deams.units.it, Guido Bortoluzzi | guido.bortoluzzi@deams.
units.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 2 Marketing 

international Marketing        
          

  9
  9

magistrale 4 Metodologie di ricerca per il management      
international business                     

  9
  9

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede  INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE, CANALI DI MARKETING, 
MARKETING ESPERIENZIALE. 

call for research
titolo progetto

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

Per info scrivi a: 

• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



referente di sede: Matteo de angelis | mdeangelis@luiss.it
soci di sede 2016:
inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu

triennale 3 Marketing
Marketing dei servizi
Marketing industriale

  8
  8
  6

magistrale
intero corso di laurea magistrale in 
marketing:
indiriZZo 1: 
Gestione dei processi e delle relazioni 
di marketing
(dal 2017 sia in inglese che in italiano)
indiriZZo 2: 
analisi e misure di marketing 
(dal 2016 sia in inglese che in italiano)

14 analisi del comportamento d’acquisto
research methodology for marketing
comunicazione di marketing e linguaggi dei nuovi media
Gestione del prodotto e della marca
Web analytics e marketing
retail and service experience marketing
Marketing plan and markstrat simulation
Marketing metrics
Metodi statistici avanzati per il marketing
Gestione dei processi commerciali e delle reti di vendita
customer intelligence e logiche di analisi dei big data
digital marketing
international marketing
Marketing territoriale

  8
  6
  6
  8
  8
  6
  6
  8
  8
  6
  6
  6
  6
  6

master in marketing 
management (m3)

1 60

master in trade 
management 

1 60

* anche sedi distaccate

finanziato si no

nazionale internazionale

call for field ricercatori

Temi di ricerca della sede COMUNICAZIONI SOCIALI, CSR E SOSTENIBILITÀ, EMOZIONI, BRANDING, 
PROCESSI DECISIONALI, NUDGING

Per info scrivi a: mdeangelis@luiss.it

titolo progetto new frontiers in social communications: what and why do people share 
information with others in offline and online environments?

call for research

output previsto:
• Articolo
• Libro
• Convegno
• Altro



referente di sede: daniele dalli | daniele.dalli@unipi.it
soci di sede 2016: antonella angelini | antonella.angelini@ec.unipi.it, Matteo 
corciolani | matteo.corciolani@unipi.it, riccardo lanzara | riccardo.lanzara@ec.unipi.it, 
annamaria tuan | annamaria@for.unipi.it
inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale comunicazione di marketing

economia e gestione delle imprese
Marketing
economia e gestione delle imprese 
commerciali

6
9
9
6

magistrale Business & society
Marketing relazionale e social media 
marketing
Marketing dei servizi
service marketing (eng)
social media marketing (eng)
analisi e ricerche di marketing
analisi del comportamento del consumatore
Marketing management
consumption culture and consumer 
behavior (eng)

6
6

6
3
3
9
6
9
3

master comunicazione di marketing
Marketing sanitario
Marketing dei servizi
Marketing alimentare
Marketing strategico
Marketing operativo
analisi del comportamento del consumatore
social media marketing
analisi e ricerche di marketing

Temi di ricerca della sede CRISIS MANAGEMENT, PRODUZIONE E CONSUMO DI AUTENTICITÀ, SHARING ECONOMY 
E PRATICHE DI ACqUISIZIONE DEI BENI, SOCIAL MEDIA MARKETING, COMUNICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

SOCIALE D’IMPRESA, MARKETING RELAZIONALE, CUSTOMER EqUITY, VALUE CO-CREATION, CUSTOMER 
SATISFACION, BRAND EqUITY, MERCATO DEL GIOCO PUBBLICO E COMPORTAMENTO DI GIOCO, NEURO-

MARKETING, EDITORIA LIBRARIA, CONSUMO ETICO, WOLESALING, STORE PERSONALITY, WEB PERSONALITY

titolo progetto la rassegna della letteratura: vecchi e nuovi approcci

call for research

Per info scrivi a: daniele.dalli@unipi.it

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:

• Articolo
• Libro
• Convegno: workshop metodologico per giovani ricercatori
• Altro

* anche sedi distaccate



referente di sede: alessandra Zammit | alessandra.zammit@unibo.it

soci di sede 2016: Marco visentin | marco.visentin@unibo.it, chiara orsingher | 
chiara.orsingher@unibo.it, daniele scarpi | daniele.scarpi@unibo.it, sara valentini | 
s.valentini@unibo.it, Gabriele Pizzi | gabriele.pizzi@unibo.it, fabio ancarani | fabio.
ancarani@unibo.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 4 Marketing

sviluppo nuovi Prodotti
innovative retailing
comunicazione d’impresa

magistrale 12 Marketing dei prodotti finanziari e assicurativi
valutazione della qualità dei servizi   
service performance metrics      
comportamento del consumatore
international management and marketing
laboratorio di analisi strategica
Marketing metrics laboratory
Marketing  e management internazionale 
data analysis for marketing decisions laboratory
Managing satisfaction and dissatisfaction
laboratory of value pricing
Gestione dei servizi nell’impresa manifatturiera
services marketing
Modelli di marketing
social media marketing

master Master di i° livello

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede CONSUMER BEHAVIOUR, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, MARKETING 
COMMUNICATION, PUBLIC SERVICES, INNOVATION BROKER, OMNICHANNEL MARKETING, CUSTOMER 

PROFITABILITY, CUSTOMER SATISFACTION, GESTIONE DEL DISSERVIZIO E RECUPERO DEL DISSERVIZIO, 
COMPORTAMENTO ONLINE

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

Per info scrivi a: giuseppe.cappiello@unibo.it

titolo progetto evoluzione nella gestione dei servizi pubblici locali

call for research

output previsto:
• Articolo
• Libro
• Convegno: workshop metodologico per giovani ricercatori
• Altro



referente di sede: Maria vernuccio | maria.vernuccio@uniroma1.it
soci di sede 2016: attilio Bruni, federica ceccotti, alberto Mattiacci, alberto Pastore, 
andrea rea, francesco ricotta, fabiola sfodera, Maria vernuccio

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 4 Marketing (n=2)

Market - driven management
Marketing
tecniche della promozione

9
6
6
6

magistrale 9 digital marketing (n=3)
corporate and marketing communication
Marketing strategico (n=2)
Marketing avanzato
Marketing internazionale
Management multicanale
Gestione e marketing delle imprese editoriali

9
9
9
9
9
9
6

master 1 Master universitario in marketing manage-
ment (MUMM) - i° livello

60

altro 2 dottorato in comunicazione, ricerca sociale e 
marketing
dottorato in management banking and com- 
modity sciences

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede MARKETING METRICS, NICHE TOURISM, MARKETING TOURISM (ATTILIO BRUNI), 
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION, ATTORI DELLA COMUNICAZIONE DI MARKETING, MEZZI DELLA 

COMUNICAZIONE DI MARKETING (FEDERICA CECCOTTI), WINE & FOOD BUSINESS, MEDIA E TELEVISIONE, 
EVOLUZIONE SOCIETÀ E CONSUMI (ALBERTO MATTIACCI), MARKETING COMMUNICATION, DEMARKETING, 

DIGITAL MARKETING (ALBERTO PASTORE), BRANDING, FOOD & BEVERAGE, DIGITAL MARKETING (ANDREA REA), 
OMNICHANNEL CUSTOMER MANAGEMENT, CUSTOMIZATION, LOCATION BASED ADVERTISING (FRANCESCO 

RICOTTA, DESTINATION MARKETING, ExPERIENTIAL MARKETING, INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (FABIOLA 
SFODERA), INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION, BRANDING, DIGITAL MARKETING (MARIA VERNUCCIO)

titolo progetto
call for research

Per info scrivi a: 

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:
• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro



referente di sede: Mauro cavallone | mauro.cavallone@unibg.it
soci di sede 2016: d.andreini | daniela.andreini@unibg.it, Mauro cavallone | mauro.
cavallone@unibg.it, francesca Magno | francesca.magno@unibg.it, a.Marino | alberto.
marino@unibg.it, G.Pedeliento | giuseppe.pedeliento@unibg.it

inseGnaMenti di MarketinG attivati in sede* nel 2015-2016

numero denominazione cfu
triennale 5 Marketing (ita)

Marketing internazionale (ita)
international Marketing (eng)
Managing Product and Brand innovation (eng)
Marketing (ita, lls)

  9
  6
  6
  6
  5

magistrale 7 Marketing  strategies (eng)
Marketing and e-commerce (ita)
knowledge and Marketing Management (eng)
Marketing avanzato (ita)
Market research for development and innovation (eng)
tourism Marketing Management (eng)
tourism industry Management (eng)

  9
  5
12
  6
  6
  5
  5

master 1 Marketing Management per l’impresa internazionale 
nell’era dei new Media e del digital Marketing  (200 ore)

 60

* anche sedi distaccate

Temi di ricerca della sede CROSS CULTURAL COMMUNICATION, E-TAILING,  MARKETING TERRITORIALE, TOURISM 
MANAGEMENT, PRODUCT RECALL, FIDELIZZAZIONE, MARKETING DEGLI ENTI LOCALI

titolo progetto: in questo momento o le ricerche in essere stanno chiudendosi (andreini - Pedeliento) o quelle 
nuove  (Cavallone – Magno) non sono ancora impostate in modo definitivo: se per il convegno di Torino avremo 
sviluppi li comunicheremo con tempestività.

call for research

Per info scrivi a: 

finanziato si no
nazionale internazionale

call for field ricercatori

output previsto:
• Articolo
• Libro
• Convegno: 
• Altro



Sede Legale:
Dipartimento di Economia 
Università degli Studi di Parma
Via J.F. Kennedy, 6 - 43125 Parma
C.F. 93053280504 - P.I. 01718720509

Segreteria Organizzativa:
Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale - CoRiS
Sapienza, Università di Roma
Via Salaria, 113 - 00198 Roma
Tel. +39 0649918325 - E-mail: info@simktg.it

simktg.it


