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TIPOLOGIA COLLABORAZIONE ESTERNA: 
(A) Affidamento diretto o art. 8 DPCM n. 593 - 
(B) Bando - (C) conferimento diretto max 16 

ore 
 (18)

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di appartenenza
(19)

frontale 4 Interna Dario Cavenago SECS-P07 Dipartimento di scienze economico aziendali e diritto per 
l'economia

frontale 8 Esterna Alvise De Sanctis C ABADIR - Academia di Design ed arti visive

frontale (Blended) 8 Esterna Alvise De Sanctis C ABADIR - Academia di Design ed arti visive

frontale 12 Interna Mattia Martini SECS-P07 Dipartimento di scienze economico aziendali e diritto per 
l'economia

frontale 24 Interna Elisabetta Marafioti SECS-P07 Dipartimento di scienze economico aziendali e diritto per 
l'economia

frontale (Blended) 8 Esterna Elisabetta Marafioti SECS-P07 Dipartimento di scienze economico aziendali e diritto per 
l'economia

frontale 4 Esterna Enrico Plateo C

frontale 4 Interna Dario Cavenago SECS-P07 Dipartimento di scienze economico aziendali e diritto per 
l'economia

frontale 6 Esterna Ivano Masiero C Professionista esterno

frontale 6 Interna Francesco Paoletti SECS-P07 Dipartimento di scienze economico aziendali e diritto per 
l'economia

frontale 8 Esterna convenzione A
Kilowatt Soc Coperativa 

frontale (Blended) 16 Esterna convenzione A
Kilowatt Soc Coperativa 

frontale 22 Esterna Alessandra Saggin A consulente esterno

frontale 12 Esterna Giorgio Beltrami C Professionista esterno

frontale 4 Esterna Andrea Mugerli C Professionista esterno

frontale 6 Esterna Paolo Brusaferri A Professionista esterno

frontale 6 Interna Ida Castiglioni SPS-08 Dipartimento di sociologia e ricerca sociale

frontale 12 Esterna Alberto Daprà A Collaboratore dip.di scienze economico aziendali e diritto per 
l'economia

frontale 8 Esterna Alessandro Mininno A ABADIR - Academia di Design ed arti visive

frontale (blended) 16 Esterna Alessandro Mininno A ABADIR - Academia di Design ed arti visive

frontale 8 Esterna Eleonora Odorizzi A ABADIR - Academia di Design ed arti visive

frontale (Blended) 16 Esterna Eleonora Odorizzi A ABADIR - Academia di Design ed arti visive

frontale 12 Interna Roberto Boselli ING-INFO-
05 Dipartimento di Statistica e metodi quantitativi

frontale 2 Esterna Paolo Fabrizio C Libero Professionista

frontale 6 Esterna Leonardo Locatelli C Professionista esterno

36Prova 
scritta 30

Il corso si pone l'obiettivo di 
fornire le conoscenze base per 

comprendere le leve 
tecnologiche fondamentali per 

attivare la trasformazione 
digitale di una organizzazione.

Innovazione digitale e impatto su 
business model innovation.Digital 
Strategy, progettazione, sviluppo 
organizzativo, Introduzione alla 

A.I. e i impatto sul business. 
Sviluppo di un progetto di Digital 

Strategy.

4Digital Management /Digital 
Management 4 ING-INFO-

05 36 ROBERTO BOSELLI

Aiutare i partecipanti a dotarsi 
di competenze trasversali utili 

alla comprensione e alla 
gestione del cambiamento.

Preparare i partecipanti sulle 
tematiche del Project 

Management.

Gestione del team, negoziazione, 
leadership, comunicazione 

interpersonale, gestione 
ansia/stress/collera, cross 

cultural management, public 
speaking,  project management, 
apertura e gestione del profilo 

personale su Linkedin.

6 50

40

Soft Skills/Soft Skills 6 SECS-
P07 50 DARIO CAVENAGO Prova 

scritta 30

Prova 
scritta 30

Focalizzare l'attenzione su 
come il design organizzativo 
può supportare l'innovazione 

aziendale

Innovazione aziendale, design 
organizzativo ed architetture 

organizzative, processi di 
innovazione. Agile Management 
e change Management. Abbinato 

un progetto da svolgere sulle 
stesse tematiche in modalità 

blended:

5

5 36

Organizzazione/Organization 5 SECS-
P10 40 DARIO CAVENAGO

36 ELISABETTA MARAFIOTI Prova 
scritta 30

Fare acquisire dimestichezza 
con i concetti di Business 
Model, business model 
innovation e strategia

Il corso focalizza l'attenzione sui 
temi delle strategie per la 

crescita lavorando sui diversi 
vettori di crescita aziendale ed 

aprendo lo spazio alle tre 
focalizzazioni dei percorsi di 

specializzazione del master. Il 
modulo fornisce diverse 

prospettive e strumenti per le 

Introduzione al 
Management/Introduction to 

Management

Strategia/Strategy 4 SECS-
P07

30Prova 
scrittaMATTIA MARTINI32SECS-

P074 324

Introduce i concetti fondamentali 
di management e strategic 

management. DesignThinking 
per la riprogettazione 

dell'organizzazione. Abbinato un 
progetto da svolgere sulle stesse 
tematiche in modalità blended.

Fornire competenze di base di 
management comuni a tutti i 

partecipanti al master

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

Management e Digital Transformation - Soft e Digital Skills per nuovi modelli di business
TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello
TITOLO:

Digital Management II/Digital 
Management II 3 SECS-

P07 24 ELISABETTA MARAFIOTI Prova 
scritta 30

Il corso si pone l'obiettivo di 
chiarire che cosa significa 

lavorare con l'IT e l'impatto che 
la digital revolution ha avuto 
sulle imprese (SECONDA 

PARTE)

Innovazione digitale e impatto su 
business model innovation. 

Lavorare con IT governance , 
strategia, progettazione , 

sviluppo organizzativo e lo 
sviluppo di nuovi servizi, sia in 

aziende private e organizzazioni 
pubbliche. Abbinato un progetto 

da svolgere sulle stesse 
tematiche  in modalità blended.  

Analisi in profondità e 
interpretazione di big data di 

un’azienda del settore IT. 
(SECONDA PARTE)

 3 24

Social Media/Social Media 6 SECS-
P07 50 AURORA RAPALINO Prova 

scritta 30

Il corso fornisce gli strumenti 
per analizzare le sfide e le 

opportunitˆ per le imprese in un 
mondo globalizzato ed 

interconnesso.

Rivoluzione social media (web 2.0 e 
3.0) e impatto su business model 

Innovation.  Gli studenti 
apprenderanno ad utilizzare concetti 

dell'antropologia, della Scienza e 
delle Tecnologie che supportano il 

lavoro cooperativo e gli studi 
strategici ed organizzativi per 

analizzare fenomeni globali e le 
trasformazioni relative a IT. 
Ideazione e sviluppo di una 

campagna di social media marking 
per un’azienda: 

Analisi di benchmark 
Definizione degli obiettivi e KPI

Content strategy, policy aziendale e 

6 50
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frontale 30 Esterna Aurora Rapalino A ABADIR - Academia di Design ed arti visive

frontale 12 esterna Daprà A Collaboratore dip.di scienze economico aziendali e diritto per 
l'economia

frontale 12 esterna Flora A Professionista esterno

frontale (Blended) 12 esterna Flora A Professionista esterno

frontale 10 interna Elisabetta Marafioti SECS-P07 Dipartimento di scienze economico aziendali e diritto per 
l'economia

frontale (Blended) 14 esterna Paolo Brusaferri A Professionista esterno

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage) 40 328 41 328 328

STAGE 18 0 18 0 0

PROVA FINALE  (20) 1 1

TOTALE ORE/CFU 59 328 60 328 328

Il modulo trasversale 
costituisce un progetto 

interdisciplinare svolto in 
collaborazione con un'azienda 
e che riguarda tutti i contenuti 
trattati nel corso del master.

3 24Progetto interdisciplinare 3 SECS-
P07 24 ELISABETTA MARAFIOTI Prova 

scritta 30

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR?
INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

Content strategy, policy aziendale e 
crisis management

Sviluppo del piano editoriale
Monitoraggio

Misurazione dei risultati 

Data Management e Analytics 5 SECS-
P07 36 ELISABETTA MARAFIOTI 36Prova 

scritta 30

Il corso introduce tematiche di 
data management e analytics a 
supporto delle decisione e della 

reputazione aziendale.

Riconoscere il valore dei dati e 
imparare a gestirli, conoscere i 
nuovi scenari di BI. Approccio 
alla strategia Data-Driven.
Conoscere e utilizzare una 
piattaforma digitale per il 
monitoraggio e Opinion Mining.

5
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Specificare se il docente individuato è interno (dipendente strutturato Bicocca: professore o ricercatore) o esterno.

Le risorse esterne devono essere reperite nel rispetto del “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” (cfr. art. 19), emanato con D.R. n.  del   2021.

 Specificare il settore s.d. di appartenenza solo per i docenti interni.

Se sono individuati docenti esterni, indicare: (A) affidamento diretto o di contratti, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993 n. 593;   (B) -bando: contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti 
scientifici e professionali, selezionati attraverso una procedura comparativa atta a valutare la presenza di titoli scientifici e professionali, nonché le specifiche competenze richieste ai candidati;  (C) conferimento diretto, senza procedura di valutazione comparativa incarichi, gratuiti o onerosi, relativi ad attività formative di carattere occasionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lezioni, lezioni magistrali, conferenze 
o brevi seminari specialistici o tutoraggi entro il limite massimo di 16 ore e di Euro 2.500 complessivi lordo/aziendali per soggetto incaricato nell’anno accademico (cfr. "Regolamento per i Master Universitari e l'Alta Formazione" Capo V).

Specificare per i docenti interni la Struttura di appartenenza. Per i docenti esterni l'ente/azienda di appartenenza (o se libero professionista).

Specificare tipologia (scritta, orale, ecc.). Può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie sui singoli insegnamenti.

La suddivisione degli insegnamenti in moduli è prevista solo se ci sono s.s.d. diversi nello stesso insegnamento

CFU per singolo modulo (se previsto)

Ogni modulo deve avere un solo settore s.d.

Ore di attività per singolo modulo  (se previsto)

Specificare se: Frontale (8h=1cfu) - Esercitazione (12h=1cfu) - Laboratorio (16h=1cfu) - Stage (25h=1cfu) - Seminario (da 8h a 12h=1cfu). Lo studio individuale non va evidenziato sul piano didattico (è già considerato nella modalità di calcolo dei CFU).

Ore per singola forma didattica o per singolo docente.

Specificare se: prova scritta - prova orale - nessuna. La prova di verifica intermedia è obbligatoria per i master. Di norma non è prevista per gli altri corsi.

Se è prevista la verifica intermedia specificare, per ogni insegnamento, se viene data una valutazione in trentesimi (30) o solo un giudizio di approvazione (G).

Descrivere sinteticamente gli obiettivi formativi di ogni insegnamento.

Descrivere sinteticamente i contenuti di ogni insegnamento.

I CFU di ogni insegnamento devono essere numeri interi. Evitare la parcellizzazione degli insegnamenti e delle prove di verifica intermedie (esami).

Inserire i settori scientifico-disciplinari del/dei modulo/i di ciascun insegnamento.

Definire le ore di attività per ogni insegnamento, NON PIU' MODIFICABILI dopo l'approvazione degli Organi di Governo 

Indicare il nome del docente interno di ruolo e afferente a un s.s.d. corrispondente o affine a quello dell'insegnamento, che svolge funzione di responsabile e coordinatore di tutti i docenti interni ed esterni dell'insegnamento.
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