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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  

Title (inglese) 

Information and Communication Technology (ICT) Management 

Information and Communication Technology (ICT) Management 
 

 
a)  Proponente del corso 

 
Matteo Alessandro DOMINONI 

Qualifica Ricercatore 
Dipartimento Informatica, Sistemistica e Comunicazione 

Tel. 7804 
E-mail 
matteo.dominoni@unimi
b.it 

 

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 
Struttura e indirizzo DISCo, Edificio U14 - viale Sarca 336, Milano 

Tel. 0264487849 
E-mail 
masterICT@disco.unimib.
it 

 

 
 

d)c)  A.A. di attivazione  2017-2018 

Data avvio corso3 28/03/2018 
Data chiusura corso4 30/6/2019 
 
 

d)  Sito web del corso http://www.masterict.unimib.it/ 
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 35 
Numero minimo allievi 6 14 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 8000 
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione 
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Altre sedi: 8 

 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9       

 Altra/e sede/i 10       

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
per la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto11  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno12 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       
 

€       
€       
€       

      

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata 13 
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INPS (gestione ex-
INPDAP)             Borse di studio  € in attesa di 

bando 

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        

 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14  in attesa bando INPS (ex-INPDAP) 

 Euro15       
 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 
 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)                   

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          
 

k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Matteo Dominoni ed eventuali docenti interni 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 

N. 
allievi 
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concordati con le 
aziende in cui 

lavorano i 
partecipanti, presso 

soggetti in via di 
definizione o in 

alternativa 
ospitati presso i 

laboratori di DISCo 
(nei limiti previsti 
dalla normativa 

vigente - D.M. 142 
del 1998)Si 

      

                  

      

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato 2016-2017 / -selezionare l'a.a.-) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

      
 
 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di  Dip. Informatica, Sistemistica e Comunicazione27/09/2017 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

Scuola di Scienze-selezionare struttura-
-selezionare struttura- 

Inserire data seduta 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 
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Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

Il master si rivolge a esperti di informatica, progettisti, analisti, tester, amministratori e manager di sistemi 
informatici, che operano in aziende del settore ICT o nella pubblica amministrazione e hanno prospettive 
di crescita verso posizioni con maggiore responsabilità organizzativa.  
Il master forma capo progetto software e responsabili e amministratori di sistemi informativi fornendo: 
competenze tecnologiche, relative alle nuove tecnologie informatiche; competenze organizzative, relative 
alle capacità di gestire progetti software complessi, sia in fase di sviluppo che in fase di valutazione e 
acquisizione; competenze economiche, relative alla capacità di valutare fattori economici nella gestione 
complessiva di un progetto software; abilità relazionali. 
 
Il master prevede la possibilità per i suoi partecipanti di ottenere le certificazioni e-CF plus. 
 
Il corso Master in “Information and Communication Technology (ICT) Management”  risponde ai criteri 
della legge istitutiva dei Master Universitari (Art. 3 comma 8 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) 
 
 

p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

e precedenti edizioni del Master e i successivi contatti indicano un forte interesse da parte delle aziende 
del settore nella figura professionale formata dal Master. Molti tra gli iscritti alle precedenti edizioni del 
master, sono stati sponsorizzati da aziende. La maggior parte dei partecipanti ha ottenuto una 
promozione professionale entro un anno dalla fine del Master. 
 
Sbocchi Professionali: (Figura Professionale) 
Il  master intende formare figure professionali che possono assumere i ruoli direttivi nel settore ICT. 
 
Capo progetto di sistemi software. Questa figura professionale richiede la capacità di gestire un gruppo di 
sviluppo di sistemi software, deve conoscere le nuove tecnologie e il loro impatto sull’attività produttiva, 
deve avere capacità organizzative e capacità di gestire relazioni interpersonali a vario livello. 
 
Progettisti senior di sistemi software. Questa figura professionale richiede capacità di progettazione, deve 
conoscere le nuove tecnologie e il loro impatto sull’attività produttiva e deve avere capacità di gestire 
relazioni interpersonali a vario livello. 
 
Manager di sistemi informativi in aziende private e amminsitrazione pubblica. Questa figura professionale 
deve acquisire e/o gestire grossi sistemi informativi e quindi necessita di competenze interdisciplinari di 
tipo tecnico, organizzativo ed economico e deve essere in grado di gestire rapporti interpersonali 
complessi.  
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Il master offre gli elementi formativi comuni alle figure professionali identificate e permette la definizione 
di cammini diversificati per soddisfare alle esigenze professionali specifiche. 
 
In collaborazione con CINI - Consorzio Interuniversitario per l'Informatica - e AICA - Associazione Italiana 
di Calcolo AUtomatico - il master offre ai partecipanti la possibilità di conseguire la certificazione e-CF 
plus. Questo certificato professionale aderisce al nuovo framework europeo e-CF che si sta imponendo 
come il riferimento per le professioni del settore ICT a livello europeo.  Nella prospettiva di permettere un 
confronto dei partecipanti con la realtà delle professioni ICT in Italia, verrà proposta un attività di 
assessment delle competenze e del gap fra competenze possedute e competenze obiettivo di  ciascuno 
dei profili professionali identificati dallo Standard.   
 
 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

Il master prevede un alto grado di indipendenza del 
percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di 
orario specifico, attraverso una formula di 
eLearning blended: offerta didattica per eLearning 
affiancata da lavoro in aula, variabile in relazione ai 
diversi corsi (si veda il piano didattico). 
Questa formula permette alla figura target (figura 
di tipo tecnico già operante in azienda o 
amminsitrazione pubblica, che desidera aggiornarsi 
o riqualificarsi eventualmente passando di livello) 
di armonizzare il master con attività lavorativa in 
corso attraverso la riduzione al minimo della 
presenza in aula pur raggiungendo un massimo 
grado di approfondimento. 
      
      
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
master in blended e-learning 
 
ORE E CFU 18 ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  da 600 a 767  da 30 a 41 
Stage 19  da 500 a 625 da 20 a 25 
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 5 

Totale da 1225 a 
1267 da 60 a 66 

 
r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 
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Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       
 
Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
      

 
 

s)  Obblighi di frequenza 
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

NESSUNA 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 
Denominazione 
      
 
Diploma universitario 24 

NESSUNO 
Denominazione 
      
 
Altri titoli di studio equiparati 25 
Denominazione 
      
 

Altri titoli o requisiti obbligatori 
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Titoli o requisiti preferenziali 
Esperienza di lavoro nel settore ICT 
 

 
 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 Valutazione curriculare e per titoli 

Titoli valutabili (tipo e punteggio) 
certificazioni professionali (max 10) - corsi di 
specializzazione, dottorato (max 10) - pubblicazioni 
(max 10)  

Criteri di valutazione Esperienza di lavoro nel settore ICT 
Votazione espressa in centesimi                  
 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro:       

Totale  

Punteggio per voce 
70 
30 
      
      
      
100 

Data/e 27 (ipotesi: per date definitive vedi bando)       
Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando)       
Sede 28 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando)       
 

v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30 7 
Quota di partecipazione  3.000,00 € 
Requisiti di accesso valutazione curricolare 
Modalità di selezione colloquio individuale 
 

w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32 massimo di 7 persone che possono  iscriversi a uno o più insegnamenti 
Quota di partecipazione 33 200,00 € per cfu  fino ad un massimo di 4000,00 € oltre il quale possono 

frequentare tutti i corsi fino ad un massimo di 30 cfu 
Requisiti di accesso 34 laurea di secondo livello o vecchio ordinamento 
 

x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
Matteo DOMINONI Sì DISCo Ricercatore 
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Componenti  
Mauro Pezzè  DISCo PO 
Carlo Batini  DISCo PO 
Giorgio De Michelis  DISCo PO 
Francesca Arcelli  DISCo PA 
Massimo Manzari   libero professionista       
 
 

y)  Note particolari 36 

      
 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data       

Firma del proponente del corso 
 

__________________________



A.A.: 2017-2018

N.B. Le celle in grigio sono a compilazione automatica e non vanno modificate
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tipo di copertura
(15) 

nome docente 
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(1

8)

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

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

Frontale 2 interno Carlo Batini Ing-Inf-05 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 20 interno Carlo Batini Ing-Inf-05 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 18 esterno Gianluigi Viscusi art. 3 libero professionista

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

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

Frontale 2 esterno Giuseppe Lieto art. 3 libero professionista

eLearning 38 esterno Giuseppe Lieto art. 3 libero professionista

Frontale 2 interno Elisabetta Fersini inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 38 interno Elisabetta Fersini inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

Frontale 2 interno Silvia Calegari inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 38 interno Silvia Calegari inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

Enterprise Social Network 2 Ing-Inf-05 40 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 
ESN. ESN e tendenze future.

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 - 

Intranet/ Valutazione della 
sicurezza

Data Analytics 2 Inf-01 40

scritta/ 
orale

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 

Elisabetta Fersini
scritta/ 
orale

30
 aggiornare e fornire nuove 
conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

How to explore a dataset;
2.Scope and limitations of state-

of-the-art data analytics methods;
How to implement a data 

analytics project ;
Communicate the results: visual 

analytics.

Matteo Dominoni

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DI DATTICO DEL CORSO)

Master in ICT Management

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di II livello

TITOLO:

40Ing-Inf-052

ICT Governance 2

Networking Services

Cybersecurity 2 Inf-01 40 Giovanni Denaro
scritta/ 
orale

Metodi, modelli e metriche per la 
valutazione della 

qualità dei processi e dei sistemi 
informativi orientati ai servizi

 aggiornare e fornire nuove 
conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

Ing-Inf-05 40 Carlo Batini
scritta/ 
orale

30
 aggiornare e fornire nuove 
conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

Cloud Computing 2 Inf-01 40 Flavio DePaoli
scritta/ 
orale

30

  - 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

Internet of Things: a Complex 
Surveillance Systems

2 Ing-Inf-05 40 Matteo Dominoni
scritta/ 
orale

30
 aggiornare e fornire nuove 
conoscenze tecnologiche e 

metodologiche

A partire da un caso reale di 
grande interesse verrano 
illustrate le fasi di design, 

sviluppo di un sistema che si 
interfaccia con sensori multipli ed 

attuatori, le fasi di test di 
funzionamento, gli eventuali 

feedback di questa esperienza.

A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.12-Em.: 27/02/2017 Data ________________

Firma del proponente del corso:

__________________________



Frontale 2 esterno Alessandro Roscini art. 3 Istituto Italiano di Tecnologia

eLearning 38 esterno Alessandro Roscini art. 3 Istituto Italiano di Tecnologia

Frontale 2 esterno Massimo Manzari art. 3 libero professionista

eLearning 38 esterno Massimo Manzari art. 3 libero professionista

Frontale 1 interno Federico Cabitza inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 19 interno Federico Cabitza inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

Frontale 1 interno Alessandra Agostini inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 19 interno Alessandra Agostini inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

Frontale 1 interno Giorgio De Michelis inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

eLearning 19 interno Giorgio De Michelis inf-01 Informatica Sistemistica e Comunicazione

Frontale 1 esterno Maurizio Mesenzani  art. 3 libero professionista

eLearning 19 esterno Maurizio Mesenzani  art. 3 libero professionista

Frontale 2 esterno Maurizio Mesenzani  art. 3 libero professionista

eLearning 38 esterno Maurizio Mesenzani  art. 3 libero professionista

 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 
CRM. Gestionale o ERP attuale?  

Tecnologie di supporto : dalla 
business intelligence alle 

piattaforme di CRM 

conoscenze organizzative, 
relative alle capacità di gestire 
progetti software complessi, sia 
in fase di sviluppo che in fase di 

valutazione e acquisizione

 Il ruolo della conoscenza nei 
processi cooperativi

 Alcuni casi di organizzazioni che 
si sono dotati di sistemi di 
knowledge management

 Conoscenza tacita ed esplicita
 Conoscenza interna ed esterna 

la spirale della conoscenza 
(Nonaka e Takeuchi)

 Cooperazione e conoscenza: 
gruppi e comunità la conoscenza 

e la creazione di 
  valore sociale conoscenza e 

capitale intellettuale
 I sistemi di knowledge 

management: una rassegna delle 
tecnologie esistenti 

 I sistemi di knowledge 
management: principi per la 

progettazione di sistemi innovativi

Social Marketing 2
SECS 
P07

40 Giorgio DeMichelis
scritta/ 
orale

30

conoscenze economiche, 
relative alla capacità di valutare 
fattori economici nella gestione 

complessiva di un progetto 
software e fornendo abilità 

relazionali

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 

processi di business
 La robustezza di un processo e 

la reversibilità del processo
 I sistemi di workflow 

management: rassegna
 Il progetto di un sistema di 

workflow management: 
 Separazione tra flusso e attività, 

semplicità del flusso, 
modificabilità, 

  gestione delle eccezioni ed 
undo,

Knowledge Management 2
SECS 
P07

40 Giorgio DeMichelis scritta/ orale 30

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

• La gestione del cambiamento: 
quando, come, perché/ 

Localizzare e risolvere/ Strategie 
di cambiamento: empirico-

razionale, normativo-rieducativa, 
coercitiva, adattativa

Business Project Management 2
SECS 
P07

40 Alessandra Agostini
scritta/ 
orale

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): 

suddivisione del progetto in unità 
elementari e aspetti olistici della 

gestione. Work packages; 
supporti metodologici; ruolo 

dell’esperienza. Program 
Evaluation and Review 

Techniques (Pert): stima attività; 
sequenzializzazione e 
determinazione delle 

propedeuticità; limiti; cautele e 
criticità.  Critical Path Model 
(CPM): determinazione del 

cammino critico; rischi connessi.  
Gantt Chart: uso previsionale e 

consuntivo

Change Managment 2
SECS 
P07

40 Mauro Pezzé

Project Management 2
SECS 
P07

40 Giorgio DeMichelis
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
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Frontale 2 interno Maurizio Catino SPS 09 Sociologia e Ricerca Sociale

eLearning 38 interno Maurizio Catino SPS 09 Sociologia e Ricerca Sociale

Frontale 4 esterno Massimo Saita SECS P07
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia

eLearning 76 esterno Massimo Saita SECS P07
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia

Frontale 2 esterno Francesca Kainich art. 3 libero professionista

eLearning 38 esterno Francesca Kainich art. 3 libero professionista

Frontale 4 interno Angelo DiGregorio SECS P08  
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia

Esercitazione 6 interno Angelo DiGregorio SECS P08  
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia

eLearning 19 interno Angelo DiGregorio SECS P08  
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia

Frontale 2 interno Andrea Rossetti IUS/20 Sistemi Giuridici

eLearning 18 interno Andrea Rossetti IUS/20 Sistemi Giuridici

Frontale 8 esterno Carmela Torelli  art. 3 libero professionista

Esercitazioni 12 esterno Carmela Torelli art. 3 libero professionista

Frontale 4 esterno Massimo Manzari  art. 3 libero professionista

Esercitazioni 6 esterno Massimo Manzari  art. 3 libero professionista

eLearning 19 esterno Massimo Manzari  art. 3 libero professionista

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.

o L’AMBIENTE: analisi strutturale 
delle organizzazioni complesse
o LE RELAZIONI: dinamiche di 

gruppo

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

• Comunicazione d’impresa e  
comunicazione organizzativa:

comunicazione come elemento 
strategico delle organizzazioni. 

Comunicazione interna ed 
esterna, top-down o bottom-up. 

La comunicazione del progetto e 
il progetto della comunicazione.

o Interazione faccia-a-faccia, 
interazione mediata e interazione 

in rete. Internet e intranet.
o Simulazione: identità e 
posizione sociale nella 
comunicazione in rete.
• Le relazioni pubbliche

o Gestione dell’ufficio stampa, 
conoscenza dei target e rapporto 

con i media.
o Elementi di comunicazione 

corporate e crisis management

30
Team Building/Team 

Management
2

L_ART 
06

29 Matteo Dominoni
scritta/ 
orale

Presentation and 
Communication Techniques

2 SPS 08 20 Carlo Batini
scritta/ 
orale

Strategie, tecnologie, applicazioni 
e pratiche per la pianificazione 
aziendale. Strategia aziendale: 

evoluzione del concetto,  
caratteristiche, ruoli, livelli. 
Strategie di base: campo di 
attività, orizzonte temporale, 

crescita dimensionale, sviluppo 
qualitativo. Strategia di gruppo: 
diversificazione, integrazione, 

internazionalizzazione
Strategia di business: fonti, 
tipologie e determinanti del 

vantaggio competitivo

Cyper Law 1 IUS 10 20 Andrea Rossetti
scritta/ 
orale

30
conoscenze giuridiche, relative 

alla capacità della gestione 
complessiva di un progetto

Regolamenti e legislazioni per il 
mondo ICT. Normativa italiana e 
comunitaria relativa a problemi 
dei diritti di autore . Cyber Law.

conoscenze economiche, 
relative alla capacità di valutare 
fattori economici nella gestione 

complessiva di un progetto 
software e fornendo abilità 

relazionali

I principali metodi di valutazione
Pay-back period

Return on investment
Present net value

Discounted cash flow
Internal rate of return

Strategic Managment 2
SECS 
P08

29 Angelo DiGregorio
scritta/ 
orale

30

conoscenze economiche, 
relative alla capacità di valutare 
fattori economici nella gestione 

complessiva di un progetto 
software e fornendo abilità 

relazionali

30

conoscenze economiche, 
relative alla capacità di valutare 
fattori economici nella gestione 

complessiva di un progetto 
software e fornendo abilità 

relazionali

 I fondamentali del controllo di 
gestione
 Il budget

 Il consuntivo
 Il sistema di reporting
 Calcoli di convenienza 

economica nel buisness plan dei 
progetti informatici

 Il controllo di gestione nei 
progetti informatici

 Il Budget di un progetto 
informatico

 La work break down structure
 La rilevazione consuntiva dei 

costi del progetto
 Il reporting consuntivo e a finire 

del progetto

ROI and IT Investments 2
SECS 
P07

40 Angelo DiGregorio
scritta/ 
orale

30

Budget, Reporting e Business 
Plan  (Budget, Reporting and 

Business Plan)
4

SECS 
P07

80 Angelo DiGregorio
scritta/ 
orale

Risk Management 2 SPS-09 40 Maurizio Catino
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

 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
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Frontale 4 esterno Monique Paté  art. 3 libero professionista

Esercitazioni 6 esterno Monique Paté  art. 3 libero professionista

eLearning 19 esterno Monique Paté  art. 3 libero professionista

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

41 767 0 0 767

STAGE 20 0 20 0 0

PROVA FINALE  (20) 5 5

TOTALE ORE/CFU 66 767 25 0 767

Il Master prevede un percorso individuale personaliz zabile con scelta di insegnamenti da un minimo di 30 cfu di insegnamento con 25 cfu di stage a 35 cfu di in segnamento e 20 cfu di stage, per un totale minimo d i 60 CFU (5 CFU per la prova finale)        

Inglese per la Presentazione dei 
Progetti (English for Project 

Presentations)
2 L-LIn 11 29 Matteo Dominoni

scritta/ 
orale

30

competenze linguistiche 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

• Scrittura tecnica con esempi ed 
esercizi

• Modalità di presentazione, 
aspetti comportamentali e 

scrittura collaborativi
• Miglioramento delle capacità di 
presentazione con registrazioni 

video ed audio
• Espressioni linguistiche 

appropriate per la presentazione, 
qualità della voce e linguaggio 

espressivo non vocale

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? SI
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