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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 2 interno Matteo Dominoni Ing-Inf-05  Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 38 interno Matteo Dominoni Ing-Inf-05 Informatica Sistemistica e Comunicazione

Frontale 2 interno Giovanni Denaro Inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLAB 6 esterno Profice  come da Proposta a cura di Profice

eLearning 38 interno Giovanni Denaro Inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

Frontale 2 interno Flavio DePaoli inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 38 interno Flavio DePaoli inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

Frontale 4 esterno Giulio Destri A libero professionista

eLab 6 esterno Profice  come da Proposta a cura di Profice

Esercitazioni 6 esterno Giulio Destri A libero professionista

Frontale 2 esterno Silvia Calegari  A libero professionista

eLearning 38 esterno Silvia Calegari  A libero professionista

Frontale 2 esterno Maurizio Mesenzani  A libero professionista

eLearning 38 esterno Maurizio Mesenzani  A libero professionista

Frontale 2 esterno Maurizio Mesenzani  A libero professionista

eLearning 38 esterno Maurizio Mesenzani  A libero professionista

Frontale 2 esterno Valerio Tomasoni A libero professionista

eLab 6 esterno Profice  come da Proposta a cura di Profice

eLearning 38 esterno Valerio Tomasoni A libero professionista

Frontale 8 esterno Alessio Pomasan A libero professionista

eLearning 20 esterno Alessio Pomasan A libero professionista

Frontale 2 esterno Fabrizio Fiorini A libero professionista

eLearning 18 esterno Fabrizio Fiorini A libero professionista

Frontale 8 esterno Giulio Destri  A libero professionista

eLearning 12 esterno
Giulio Destri; 

Alessandro Campi
A libero professionista

Frontale 4 esterno Massimo Manzari  A libero professionista

Esercitazioni 6 esterno Massimo Manzari  A libero professionista

eLearning 19 esterno Massimo Manzari  A libero professionista

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

TIPOLOGIA DI CORSO: Corso  di Aggiornamento

TITOLO: Corso in ICT Management

INSEGNAMENTI

INSEGNAMENTI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

Networking Services 2 Ing-Inf-05 40 Matteo Dominoni
scritta/ 

orale

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI) COPERTURA INSEGNAMENTI

30

aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

Network concepts:  network 

protocols: basics and quantitative 

considerations; network-level vs 

transport-level trade-offs.  Mobile 

Systems. Disitributed services: 

scalability, resilience 

40

Cybersecurity 2 Inf-01 46 46

Cloud Computing 2 Inf-01 40 Flavio DePaoli
scritta/ 

orale

Giovanni Denaro
scritta/ 

orale
30

aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

 Requisiti di sicurezza per i 

Sistemi Informativi/ Pianificazione 

della sicurezza e analisi dei rischi/ 

Principali schemi e standard 

crittografici/

 Sicurezza nei sistemi operativi/

 Il problema dell'autenticazione/ 

Sicurezza in ambiente Internet - 

4030

aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

Internet of Things e IIoT 1 Ing-Inf-05 16 Matteo Dominoni
scritta/ 

orale
30

aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

  - Il Cloud Computing: tipologie 

fondamentali / SaaS (Software as 

a Service)/PaaS (Platform as a 

Service)/ IaaS (Infrastructure as a 

Service)/ casi d'uso/ Architettura/ 

Problematiche, rischi

Concetti di IoT, Strumenti IoT; 

Scenari di applicazione IoT; 

Industrial IoT; concetti di 

progettazione di un'infrastruttura 

IoT

16

Enterprise Social Network 2 Ing-Inf-05 40 40

Team Building/Team 

Management
2 L_ART 06 29 Matteo Dominoni

scritta/ 

orale

Matteo Dominoni
scritta/ 

orale
30

aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

ESN (Enterprise Social Network): 

benefici, social suite, analisi 

social. Social Networking in 

ambienti aziendali: i più noti ESN 

e casi d'uso in varie realtà. 

Ambiente collaborativo in ESN. 

Relazione tra Social e pratiche di 

lavoro in ESN. Profilo Utente in 

Risk Management, Business 

Continuity e Disaster Recovery
2

2930

conoscenze organizzative, 

relative alle capacità di gestire 

progetti software complessi, sia 

in fase di sviluppo che in fase di 

valutazione e acquisizione

o L’identità professionale, la 

leadership e i diversi stili di 

potere, la valutazione,

o i processi comunicativi e la  

qualità nella gestione dell’equipe 

professionale.

30

conoscenze organizzative, 

relative alle capacità di gestire 

progetti software complessi, sia 

in fase di sviluppo che in fase di 

valutazione e acquisizione

 Il rischio nelle organizzazioni.

 Modelli ed approcci all’analisi 

degli incidenti.

 Le categorie dell’errore umano.

 Dall’errore umano ai fattori 

organizzativi.

 Metodi di analisi organizzativa 

deli errori nelle organizzazioni.

Alessandra Agostini
scritta/ 

orale
30

conoscenze organizzative, 

relative alle capacità di gestire 

progetti software complessi, sia 

in fase di sviluppo che in fase di 

valutazione e acquisizione

46

Social Marketing e CRM 2 SECS P07 40 Alessandra Agostini
scritta/ 

orale
30

conoscenze organizzative, 

relative alle capacità di gestire 

progetti software complessi, sia 

in fase di sviluppo che in fase di 

valutazione e acquisizione

 I social network come possibile 

evoluzione e integrazione delle 

strategie di CRM.  

    Gestione del cliente.  Modelli di 

vendita diretti ed indiretti.   

Customer relationship 

management: attività di cross-

selling e up-selling.   Help-desk e 

40

SPS-09 46 Mauro Pezzé
scritta/ 

orale

Fornire una visione d’insieme 

della letteratura e dei contributi 

metodologici sulla gestione della 

conoscenza nelle organizzazioni 

complesse. Le conoscenze 

chiave per le imprese sono 

sempre più distribuite tra gruppi e 

persone che appartengono a 

40

IT Strategy, Budgeting e 

Financial Management
2 SECS P07 28 Giovanni Denaro

scritta/ 

orale
30

conoscenze economiche, 

relative alla capacità di valutare 

fattori economici nella gestione 

complessiva di un progetto 

software e fornendo abilità 

relazionali

Pianificazione Strategica IT, 

Budgeting e KPI; Processi, 

Tecniche e Strumenti di IT 

Financial Management; 

Performance monitoring e 

Controllo costi; esercitazioni 

pratiche (monitoraggio Richieste 

di autorizzazione di investimento; 

28

Knowledge Management 2 SECS P07 40

Digital Transformation e 

Dematerializzazione
1 SECS P07 20 Matteo Dominoni

scritta/ 

orale
30

aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

Cyber Law e Impatti IT 1 IUS 10 26 Andrea Rossetti
scritta/ 

orale
30

conoscenze giuridiche, relative 

alla capacità della gestione 

complessiva di un progetto

Approfondimento adempimenti 

normativi IT per la PA (Linee 

guida AGID, GDPR, Direttiva 

NIS,Cybersecurity Act); 

L’ampliamento del principio di 

trasparenza e l’accesso civico 

generalizzato agli atti della PA. Le 

problematiche relative alla tutela 

20

Impatti e Misure IT derivanti da 

Regolamenti e legislazioni per il 

mondo ICT. Normativa italiana e 

comunitaria relativa a GDPR, 

Direttiva NIS, Cyberact; PSD2; 

ISO 27001; ISO 22301.

20



TOTALE ORE/CFU

Percorso comune
21 411 0 405 405

Frontale 2 interno Mauro Pezzé Ing-Inf-05 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 38 interno Mauro Pezzé Ing-Inf-05 Informatica Sistemistica e Comunicazione

Frontale 2 esterno Alessandro Roscini A Istituto Italiano di Tecnologia

eLearning 38 esterno Alessandro Roscini A Istituto Italiano di Tecnologia

Esercitazioni 10 esterno Giulio Destri A libero professionista

eLab 7 esterno Profice  come da Proposta a cura di Profice

eLearning 19 esterno Giulio Destri  A libero professionista

Frontale 2 esterno Giulio Destri A libero professionista

eLab 7 esterno Profice  come da Proposta a cura di Profice

eLearning 18 esterno Giulio Destri A libero professionista

Frontale 8 esterno Giulio Destri  A libero professionista

eLearning 12 esterno Giulio Destri A libero professionista

Frontale 2 interno Alessandra Agostini inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 38 interno Alessandra Agostini inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

TOTALE ORE/CFU Curriculum 

(escluso stage)
10 203 0 203 203

STAGE 0 0 0

PROVA FINALE  (20) 2 2

TOTALE ORE/CFU

(percorso comune + 

curriculum)

33 614 2 608 608

Frontale 2 esterno Massimo Manzari A libero professionista

eLearning 18 esterno Massimo Manzari A libero professionista

Frontale 2 esterno Carlo Batini Ing-Inf-05 in quiescenza Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 57 esterno Carlo Batini Ing-Inf-05 in quiescenza Informatica Sistemistica e Comunicazione

Frontale 2 interno Fabio Stella inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 38 interno Fabio Stella inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

Frontale 2 esterno Simona DeFelice A libero professionista

eLearning 18 esterno Simona DeFelice A libero professionista

40

CURRICULUM:           PROJECT MANAGEMENT

Quality  Management 2 Inf-01 40 Mauro Pezzé
scritta/ 

orale
30

valutazione e acquisizione
professionale.

o L’AMBIENTE: analisi strutturale 

delle organizzazioni complesse

Project Management 2 SECS P07 40 Giovanni Denaro

aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

Il problema del controllo di qualità 

del software/ Il processo di 

qualità

 Strategie di test/ Pianificazione e 

monitoraggio della qualità/

 Fasi di test, responsabilità e 

organizzazione del gruppo di 

qualità/ Test funzionale/

 Test di software object-oriented/ 

Agile e Scrum Project 

Management 
2 SECS P07 36 Mauro Pezzé

scritta/ 

orale
30

scritta/ 

orale
30

40

CURRICULUM:           

change management 1 SECS P07 20 Mauro Pezzé
scritta/ 

orale

scritta/ 

orale
30

conoscenze economiche, 

relative alla capacità di valutare 

fattori economici nella gestione 

complessiva di un progetto 

software e fornendo abilità 

relazionali

 I processi di business come 

processi cooperativi (attori, 

clienti, manager)/ tipologie di 

processi di business: procedure, 

progetti, processi esplorativi/

 I ruoli nelle diverse tipologie di 

processo (initiator, actor, owner, 

supervisor)

 Flusso ordinario ed eccezioni nei 

Business Project Management 2 SECS P07 40 Alessandra Agostini

2030

ICT Governance 3 Ing-Inf-05 59 Giovanni Denaro
scritta/ 

orale
30

aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

• La gestione del cambiamento: 

quando, come, perché/ 

Localizzare e risolvere/ Strategie 

di cambiamento: empirico-

razionale, normativo-rieducativa, 

coercitiva, adattativa

Metodi, modelli e metriche per la 

valutazione della 

qualità dei processi e dei sistemi 

informativi orientati ai servizi

Data Analytics 2 Inf-01 4030

aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

How to use the data mining 

methodology to analyze both 

structured, semi-structured and 

un-structured data. 

Learn how to formulate and solve 

classification problems for use in 

Data Mining and Business 

Intelligence applications such as; 

fraud detection, customer 

churning, network intrusion 

Fabio Stella
scritta/ 

orale

59

Fondamenti Data Governance; 

Gestione Metadati; Data 

Modeling; Data Catalog e Data 

Governance; Integrazione Dati; 

Qualità dei dati e analisi dei 

rischi; Normative di Data 

Governance; progettare la Data 

20

Giovanni Denaro
scritta/ 

orale
30

competenze di comunicazione 

per migliorare le modalità 

organizzative, relative alle 

capacità di gestire progetti 

software complessi, sia in fase 

di sviluppo che in fase di 

valutazione e acquisizione

conoscenze organizzative e 

metodologiche, relative alle 

capacità di gestire progetti e 

Team IT secondo l'approccio 

Agile e Scrum

Concetti di Agile e di Scrum 

Project Management; ciclo di vita 

dei progetti Agile e Scrum; 

Tecniche Agile e Scrum; Ruoli e 

Responsabilità; ; principi e buone 

pratiche; pianificazione progetti; 

Monitoraggio Progetti; Concetti 

avanzati di Agile e Scrum in 

situazioni complesse; 

36

40

conoscenze organizzative, 

relative alle capacità di gestire 

progetti software complessi, sia 

in fase di sviluppo che in fase di 

valutazione e acquisizione

Project management: motivazioni  

economica e operativa. Project e 

program management: analogie e 

differenze.

Tecniche e strumenti: per la 

gestione e la pianificazione del 

lavoro.Work Breakdown 

Structure(WBS)  e Product 

Breakdown Structure (PBS): 

Concetti di Comunicazione 

Tecnica e Business Analysis; 

Scenari operativi di 

comunicazione e raccolta requisiti 

IT; componenti di una 

comunicazione tecnica  efficace, 

Raccolta e condivisione Requisiti 

IT; Scenari pratici di Business 

Analysis; Comunicazione e 

20

DevOps e SW Development 1 SECS P07 27 Mauro Pezzé
scritta/ 

orale
30

conoscenze organizzative e 

metodologiche, relative alle 

capacità di gestire progetti e 

attività di sviluppo SW secondo 

il metodo DevOps

Vocabolario Devops; Vantaggi di 

DevOps per il Business e per l'IT; 

Principi e concetti chiave 

DevOps; Business Benefit di 

Devops e Continuous Delivery 

(CD); processo di Service 

Delivery, Automazione prove, 

infrastrutture, sviluppo e 

deployment, Strumenti DevOps; 

27

Comunicazione Tecnica e 

Business Analysis
1 SPS 08 20

Data Governance 1 SECS P07 20 Giovanni Denaro
scritta/ 

orale
30

 aggiornare e fornire nuove 

conoscenze tecnologiche e 

metodologiche



Frontale 2 esterno Huub Commandeur  art. 3 libero professionista

eLab 6 esterno Profice  

eLearning 18 esterno Huub Commandeur  A libero professionista

Frontale 2 esterno Michele Lorengo A libero professionista

eLearning 18 esterno Michele Lorengo A libero professionista

Frontale 2 esterno Leonardo Nobile A libero professionista

eLab 6 esterno Profice  come da Proposta a cura di Profice

eLearning 18 esterno Leonardo Nobile A libero professionista

TOTALE ORE/CFU Curriculum 

(escluso stage)
10 171 0 211 211

STAGE 0 0 0

PROVA FINALE  (20) 2 2

TOTALE ORE/CFU

(percorso comune + 

curriculum)

33 582 2 616 616

TOTALE ORE/CFU Curriculum 

(escluso stage)
0 0 0 0 0

STAGE 0 0 0

PROVA FINALE  (20) 0

TOTALE ORE/CFU

(percorso comune + 

curriculum)

21 411 0 405 405

NOTE  (da non stampare)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 SECS P08 26 Matteo Dominoni
scritta/ 

orale

Metriche di IT Governance: 

modelli di riferimento ed esempi 

pratici; Metriche di Cybersecurity: 

modelli di riferimento ed esempi 

pratici;  Progettazione, messa in 

opera e adozione di un sistema di 

metriche pdi IT Governance e di 

Cybersecurity; Processi di 

reporting e monitoraggio

20

ITIL e IT Service Management; 

Focus sugli ERP;
26

Governance; progettare la Data 

Governance; esempi e casi 

pratici

0

26

CURRICULUM:           

30

conoscenze economiche, 

relative alla capacità di valutare 

fattori economici nella gestione 

complessiva di un progetto 

software e fornendo abilità 

relazionali

Il Framework Cobit2019; Principi 

cardine, processi e componenti 

Cobit; Management Objectives; 

Performance Management; PAM-

Process Assessment Model: 

esempi ed esercitazioni pratiche

Process Assessment Model e  

COBIT2019 

0

0

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.

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.

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.

0

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR?

Metriche e KPI di IT Governance 

e Cybersecurity
1 SECS P07 20 Matteo Dominoni

scritta/ 

orale
30

conoscenze economiche, 

relative alla capacità di valutare 

fattori economici nella gestione 

complessiva di un progetto 

software e fornendo abilità 

relazionali

IT Service Management, ERP 1 SECS P07 26 Giovanni Denaro
scritta/ 

orale
30

conoscenze economiche, 

relative alla capacità di valutare 

fattori economici nella gestione 

complessiva di un progetto 

software e fornendo abilità 

relazionali



(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20) 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.

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).

Descrivere sinteticamente i contenuti di ogni insegnamento.

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.  3487 del   2021.

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

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


