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frontale 12 Interna

frontale 8 Esterna

frontale (Blended) 8 Esterna

seminario 4 Esterna

frontale 16 Interna

frontale 12 Esterna

frontale (Blended) 4 Esterna

frontale 10 Interna

frontale 6 Interna/esterna

frontale 8 Esterna

frontale (Blended) 16 Esterna

Strategia/Strategy

Organizzazione/Organization 5

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)

32

40
Prova 

scritta

SECS-

P10
40 5

People management e 

innovazione aziendale, design 

organizzativo ed architetture 

organizzative e processi di 

innovazione. Abbinato un 

progetto da svolgere sulle stesse 

tematiche in modalità blended:

progettazione di una piattaforma 

online di networking.

LUCIA GIULIANO 30

Focalizzare l'attenzione su 

come il people management e il 

design organizzativo possono 

supportare l'innovazione 

aziendale

4

324
SECS-

P07

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

Introduzione al 

Management/Introduction to 

Management

32
SECS-

P07
DARIO CAVENAGO

ELISABETTA MARAFIOTI

Prova 

scritta

Prova 

scritta

Management e Digital Transformation

INSEGNAMENTI

4

Il corso focalizza l'attenzione sui 

temi delle strategie per la 

crescita lavorando sui diversi 

vettori di crescita aziendale ed 

aprendo o spazio alle tre 

focalizzazioni dei percorsi di 

specializzazione del master. Il 

modulo fornisce diverse 

prospettive e strumenti per le 

imprese e la gestione strategica, 

inclusa la conoscenza di come 

innovare i modelli di business e 

delle teorie di gestione strategica 

legate imprese ed organizzazioni 

in diverse situazioni e fasi di 

sviluppo. Abbinato un progetto 

da svolgere in modalità blended 

in collaborazione con un hub che 

permetta il contatto e la 

collaborazione con realtà 

aziendali operanti in settori 

diversi sviluppando progetti ad 

alto tasso di innovazione. 

Introduce i concetti fondamentali 

di management e strategic 

management e il dibattito sul 

tema del business model e di 

misurazione delle performance. 

Abbinato un progetto da svolgere 

sulle stesse tematiche in 

modalità blended.

Fornire competenze di base di 

management comuni a tutti i 

partecipanti al master

30 324

30

Fare acquisire dimestichezza 

con i concetti di Business 

Model, business model 

innovation e strategia



frontale 12 Esterna

frontale 10 Esterna

frontale 6 Esterna

Seminario 8 Interna

frontale 4 Esterna

Seminario 4 Esterna

frontale 10 Esterna

Seminario 6 Esterna

frontale 12 Esterna

frontale 8 Esterna

frontale (blended) 16 Esterna

frontale 8 Esterna

frontale (Blended) 16 Esterna

frontale 12 Interna

seminario 2 Interna/Esterna

frontale 30 Esterna

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

60

364,5

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 crisis management

Sviluppo del piano editoriale

Monitoraggio

Misurazione dei risultati 

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. 

(PRIMA PARTE)

Digital Management II/Digital 

Management II
3 30

30

Il corso fornisce gli strumenti 

per analizzare le sfide e le 

opportunitˆ per le imprese in un 

mondo globalizzato ed 

interconnesso.

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)

Soft Skills/Soft Skills

44

Digital Management I/Digital 

Management I
4,5

Prova 

scritta

SECS-

P07
Social Media/Social Media AURORA RAPALINO

SECS-

P07
24 ELISABETTA MARAFIOTI

Prova 

scritta

7,5

5,5

Gestione del team, negoziazione, 

leadership, comunicazione 

interpersonale, cross cultural 

management, public speaking, 

change management, project 

management. Abbinato un 

progetto in modalità blended da 

sviluppare in team nel quale gli 

studenti dovranno confrontarsi 

con attività di project 

management, team building e 

leadership.

445,5

7,5
SECS-

P07
60 DARIO CAVENAGO

Aiutare i partecipanti al master 

a dotarsi di competenze 

trasversali utili alla 

comprensione e alla gestione 

del cambiamento

Prova 

scritta
30

Prova 

scritta
30ROBERTO BOSELLI

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 (PRIMA PARTE)

ING-

INFO-05
36



frontale 12 esterna

frontale 8 esterna

frontale (Blended) 16 esterna

frontale 10 interna

frontale (Blended) 14 esterna

TOTALE ORE/CFU

(escluso stage)
41 328 41 328 328

STAGE 18 450 18 450 450

PROVA FINALE  (20) 1 1

TOTALE ORE/CFU 60 778 60 778 778

36

Web analytics and big data; Dati: 

metriche e dimensioni; Strumenti 

e metodi di analisi; Google 

Analytics: implementazion, 

configurazione ed analisi dei dati

4,5

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? SI

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO

30

Il corso si pone l'obiettivo di fare 

acquisire dimestichezza all'uso 

di strumenti analitici a supporto 

del processo decisionale 

aziendale

Big Data a supporto dei processi 

aziendali/Big Data and 

performance measures for 

decision processes

4,5
SECS-

P07
36

Prova 

scritta
ELISABETTA MARAFIOTI

The module is an interdisciplinary 

project carried out in 

collaboration with a company and 

regards all the contents dealt 

with during the course of the 

master's program.

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

scritta
30

Il modulo trasfersale costituisce 

un progetto interdisciplinare 

svolto in collaborazione con 

un'azienda e cohe riguarda tutti 

i contenuti trattati nel corso del 

master.


