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Il corso dara' allo studente la possibilita' di lavorare all'interno di una delle imprese del mondo digitale per mettere in pratica le
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Tra ottobre e dicembre 2016 sono stati contattati Enti, Associazioni di categoria ed Imprese significative nel territorio operanti nel
manifatturiero e nei servizi. E' stato chiesto un parere sulla proposta di attivare un corso di laurea in Digital Management.
I soggetti contattati sono: - Presidente Regione Veneto, Presidente Confcommercio, Presidente Confindustria Veneto, Presidente
Confindustria Piccola Industria, Segretario generale Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, Direttore Finantix,
direttore Stream Education Elior Ristorazione , Direttore Funitek Automazione Funiviaria , responsabile Operational Excellence
Generali Business Solutions, Presidente Private Equity Partners. Sono stati inoltre contattati i CEO di aziende che operano in
H-Farm: - H-Art , Antlos , TravelAppeal , Zoopa , Shadoo. Infine sono stati contattai i membri del Consuiluim del dipartimento di
management ossia Presidente Cariverona , Direttore Editoriale Einaudi, Direttore Generale ATAC Roma , CEO Sirmax ,
Responsabile Corporate Italia Unicredit Banca , Manager, Public Policy Google , Responsabile Marketing Masi , Presidente
Fondazione Symbola , Presidente Foscarini
 Massimo Miani - Consiglio Nazionale dottori commercialisti esperti contabili (CNDCEC) , Presidente PIER spa , direttore
ComunicaMente Servizi per la Cultura, Vicepresidente Irinox spa , Responsabile comunicazione e Investor relator Banca Ifis ,
General manager Ca' Sagredo , Presidente Musei civici veneziani , manager Finmeccanica
Le parti sociali interpellate hanno accolto positivamente l'iniziativa e formalizzato il parere positivo all'attivazione del corso di
laurea, mediante le lettere allegate, evidenziando l'unicità e originalità del corso nel panorama universitario italiano.
Gli interlocutori del mondo del lavoro hanno evidenziando come la vicinanza alle aziende offerta da H-Campus consenta di
favorire un apprendimento collegato alle dinamiche più recenti delle organizzazioni. Inoltre alcune aziende significative
dell'ecosistema di H-Farm hanno indicato la loro disponibilità a sostenere il progetto offrendo opportunità di progetto o stage per
gli studenti del Corso di Studio. Le parti sociali hanno apprezzato particolarmente l'aderenza dei contenuti del corso ai
cambiamenti più recenti e alle sfide future che il tessuto economico, in particolare del Nordest, è chiamato a cogliere a fronte
della trasformazione digitale, che interesserà settori diversi, sia manifatturieri che dei servizi. Le parti hanno, inoltre,
particolarmente apprezzato un approccio didattico volto a favorire un processo di apprendimento project-based e problem based,
e orientato alle soft skills, che permetta agli studenti di sviluppare capacità di leggere i bisogni delle aziende e mettere
concretamente in pratica le proprie conoscenze organizzative, gestionali e tecniche per sviluppare innovazione in diversi processi
aziendali.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Consultazioni parti sociali
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Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

DIGITAL MANAGEMENT

funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato in Digital Management potrà ricoprire ruoli operativi e di cordinamento progetti in diverse funzioni aziendali
particolarmente interessate dai processi di digitalizzazione . Il laureato acquisisce le competenze necessarie per sviluppare
un proprio progetto imprenditoriale e pertanto, potrà essere in grado di avviare una start up in un contesto competitivo
nazionale e internazionale.

competenze associate alla funzione:
L'obbiettivo del corso è trasferire agli studenti capacità e competenze di tipo interdisciplinare, utili per sviluppare e portare a
termine processi di innovazione in aziende private e pubbliche collegate al digitale e utili anche per sviluppare un progetto
innovativo di natura imprenditoriale, sia esso una startup, la trasformazione dei processi aziendali facendo leva sulle
tecnologie dell'informazione.
Grazie anche a metodi di formazione esperenziale e in collaborazione con aziende e start-up, gli studenti potranno testare
concretamente le competenze che acquisiscono e applicare metodi innovativi come il Design Thinking o la Lean Startup, per
acquisire quindi un approccio efficace alla gestione di progetti innovativi.

-competenze relative alle innovazioni introdotte dalle tecnologie dellinformazione e piu in generale dal digitale nei sistemi
economici e imprenditoriali.
-competenze tecniche e operative, sia informatiche che manageriali (es. strategie di marketing digitale alle-commerce,
sicurezza informatica, organizzazione di imprese digitali, finanziamento di startups, trasformazione digitale di imprese mature,
gestione dei sistemi informativi, interaction design).

sbocchi occupazionali:
Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali previste sono riferibili a posizioni in tutte le funzioni aziendali in particolare
in quelle interessate da processi di innovazione negli ambiti:
- tecnologico, essendo in grado di gestire progetti e applicare soluzioni innovative nel campo dei sistemi informativi e
informatici e delle tecnologie di rete, tenendo conto delle problematiche commerciali, socio-organizzative e normative;
- aziendale-organizzativo, essendo in grado di gestire progetti innovativi in organizzazioni complesse che utilizzino moderne
tecnologie, come nel settore dei servizi di commercio elettronico e nell'industria 4.0;
- economico-giuridico, essendo in possesso di competenze di tipo giuridico ed economico di base utili per progettare soluzioni
tecnologicamente innovative nelle istituzioni pubbliche e private, come nel settore del governo elettronico.

1.  
2.  
3.  

Tecnici esperti in applicazioni - (3.1.2.2.0)
Contabili - (3.3.1.2.1)
Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1)

Per l'accesso al Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. E' inoltre richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2 e della
matematica; le modalità di verifica di tali conoscenze sono indicate nel regolamento didattico del corso di studio, che stabilisce
inoltre gli obblighi formativi aggiuntivi previsti in caso di verifica non positiva.

Per l'a.a. 2017/2018 l'ammissione al corso di laurea in Digital Management è consentita previo superamento di un test d'accesso.
Vengono definite le conoscenze che si ritiene lo studente debba necessariamente possedere per seguire proficuamente il corso
di studio. Allo studente che non sia in possesso di tali conoscenze verranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) e
non potrà sostenere esami fino al loro assolvimento.
Per l'accesso è richiesta un'adeguata conoscenza della matematica, logica e della lingua inglese a livello almeno B2.

Il test viene erogato in due sessioni (primavera ed estate). La distribuzione dei posti tra le due sessioni viene determinata di anno
in anno con delibera del Consiglio di Dipartimento.
Il test mira a verificare abilità analitiche e quantitative e conoscenze matematiche. Possono essere esonerati, i candidati che
abbiano sostenuto il test SAT Math oppure il test GMAT Quantitative e verranno collocati in graduatoria in considerazione del
punteggio conseguito nel test SAT o GMAT sulla base del percentile ottenuto.
Per potenziare o consolidare le conoscenze di matematica, in vista della preparazione dell'eventuale sostenimento della prova di
assolvimento dell'OFA, è possibile partecipare al MOOC "Matematica di base": tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina
dedicata ai Massive Open Online Courses.

Descrizione link: Corso di laurea Digital Management
Link inserito: http://www.unive.it/cdl/et7

Il corso è pensato per poter rispondere in modo tempestivo e coerente alle richieste del sistema produttivo, creando profili
professionali in grado di comprendere e pertanto supportare efficacemente processi di innovazione organizzativa, strategica e
nelle operations imposti dall'evoluzione e dalla pervasività delle tecnologie del digitale. In un contesto economico in cui, entro il
2020, ci saranno circa 800mila posti di lavoro vacanti per mancanza di competenze adeguate (fonte: Commissione Europea,
2015), il corso di laurea contribuisce allo sviluppo di nuove figure professionali che rispondano a queste nuove necessità e
richieste.
Il corso offre agli studenti la possibilità di acquisire conoscenze e competenze manageriali relative alle innovazioni introdotte dalle
tecnologie dell'informazione e piu' in generale dal digitale in imprese private del settore manifatturiero e dei servizi e nelle
pubbliche amministrazioni, che sempre di più saranno interessate dalla trasformazione digitale.
Il corso si prefigge, quindi, nel primo anno di trasferire conoscenze sui principi del management digitale, sulle tecniche contabili e
di bilancio, sulla teoria microeconomica delle imprese e dell'innovazione, sui metodi matematici e statistici necessari a
interpretare i dati e il loro uso nelle aziende e a fronte della trasformazione digitale, sui fondamenti giuridici di un'economia
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

digitale.
Il secondo anno si concentrerà su competenze piu' tecniche e operative, sia informatiche che manageriali: dalle strategie di
marketing digitale all'e-commerce, dalla sicurezza informatica, all'organizzazione e il lavoro in team nelle imprese interessate
dalla digitalizzazione, dal finanziamento delle startup, alla trasformazione digitale di imprese mature, dalla gestione dei sistemi
informativi all'interaction design. L'apprendimento in aula sarà accompagnato da learning by doing attraverso Laboratori e project
work con aziende dell'eco sistema di H-Farm.
Il terzo anno, dara' allo studente la possibilita' di lavorare all'interno di una delle imprese del mondo digitale per mettere in pratica
le competenze acquisite ed elaborare un project work aziendali come esame finale. Allo studente sara' offerta la possibilità di
partecipare ad hackatons e di veder finanziate le idee migliori fino ad accelerale all'interno di un incubatore d'impresa.
Il corso sara' caratterizzato da una forte integrazione tra lezioni accademiche frontali, apprendimento esperienziale e interazioni
con le imprese, attraverso seminari e project
work realizzati in collaborazione con i manager delle principali aziende italiane e internazionali. Inoltre il corso pone particolare
attenzione allo sviluppo delle soft skills degli studenti lungo l'intero percorso, competenze trasversali, che aiutano a far emergere
lo spirito proattivo, l'autonomia nel lavoro e di giudizio, oltre alle abilità relazionali, comunicative, motivazionali e di leadership.
Per quanto concerne l'occupabilità a termine del corso, il network di aziende e startup che gravita
attorno a H-FARM, garantirà opportunità di stage a tutti gli studenti. In più, la vicinanza e la frequentazione diretta delle aziende, a
partire dai project work, faciliterà l'inserimento degli studenti in fase di placement.

Conoscenza e
capacità di
comprensione

Il laureato deve aver acquisito conoscenze di base, che verranno trasferite attraverso lezioni frontali,
nei principali ambiti delle quattro aree disciplinari (aziendale, economica, giuridica, quantitativa). Il
laureato deve inoltre conoscere e comprendere il funzionamento delle aziende, i metodi e le tecniche
di gestione aziendale e amministrativa e le tecnologie e metodologie informatiche, nonchè deve saper
interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione tecnologica e organizzativa, anche sotto i
profili normativi.
Attraverso specifici insegnamenti il laureato dovrà approfondire le competenze negli ambiti delle
tecnologie e dell'informatica, le competenze di specifici settori applicativi, nonchè le competenze per
sviluppare e progettare nuove soluzioni IT in imprese e amministrazioni pubbliche.
Questo tipo di competenze saranno acquisite mediante la frequenza di insegnamenti specifici,
verranno sviluppate e consolidate consentendo allo studente di realizzare progetti che presenterà
individualmente o in gruppo, anche ai fini della valutazione dell'apprendimento. Inoltre lo studente avrà
l'opportunità di discutere i modelli appresi con testimoni aziendali invitati durante il corso o
partecipando ad inspirational talk di manager e imprenditori organizzati presso il Campus. La verifica
dell'apprendimento sarà basata sulla valutazione di individual assignment, project work sviluppati in
team, risultati di simulazioni o role playing, limitando le prove d'esame più tradizionali.

 

Gli studenti che seguiranno questo corso impareranno a:
-coniugare i metodi e le tecniche di gestione aziendale e amministrazione pubblica e privata con le
tecnologie e metodologie dell'informatica, possedendo competenze in ciascuna delle aree;
- essere in grado di interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione tecnologica e
organizzativa nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche;
- operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie
dell'informatica ed economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori
applicativi, avendo conoscenze generali in ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

essi;
- affrontare problematiche normative connesse con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e
telematiche (con riferimento, tra gli altri, ai problemi di sicurezza, tutela della riservatezza, validità
giuridica);
- essere in grado di interpretare l'innovazione all'interno di imprese e amministrazioni pubbliche e di
progettare nuove soluzioni per l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tali
ambiti.
Questo tipo di competenze acquisite in particolar modo con gli isnegnamenti del secondo e terzo anno
che affronteranno i temi della trasformazione digitale applicata ai processi aziendali, alle funzioni
organizzative o ai problemi specifici di organizzazione private o pubbliche. Pertanto le capacità
verranno sviluppate mediante la frequenza di insegnamenti specifici che illustreranno non solo i
modelli teorici ma anche la loro applicazione in casi concreti, attraverso il metodo del case-study,
attraverso le testimonianze aziendali e le visite aziendali. Gli studenti potranno discutere tali
applicazioni tra di loro , in quanto saranno previsti nell'ambito di ciascun corso occasioni di
apprendimento problem e project based come simulazioni e progetti individuali e di gruppo.
Infine, anche se lo sviluppo di capacità di applicare conoscenze e comprensione sarà al centro del
percorso formativo lungo tutti i tre anni, in quanto si intende applicare una didattica con forte natura
esperenziale, volta a creare condizioni di learning by doing, il corso di studi si caratterizza per il ruolo
centrale dato allo stage, che prevede 24 crediti. Durante uno stage di questa portata lo studente potrà
sviluppare in profondità un progetto a carattere altamente professionalizzante, in una azienda del
network di Ca' Foscari e di H-farm. Il progetto di stage costituisce il focus centrale anche dell'esame
finale, che si sostanzia nella stesura di un rapporto finale sul progetto dello stage. La valutazione del
rapporto finale verterà sia sul livello di conoscenze sviluppate dallo studente, sia sulla capacità
dimostrata dallo studente di comprendere il contesto aziendale in cui ha sviluppato lo stage, di
interpretare i bisogni dell'azienda e di sviluppare , con il supporto del tutor aziendale, un progetto con
un risultato identificato e possibilmente innovativo.

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

DIGITAL MANAGEMENT

Conoscenza e comprensione

Il laureato deve aver acquisito conoscenze di base, da accertare attraverso le prove d'esame, nei principali ambiti delle
quattro aree disciplinari (aziendale, economica, giuridica, quantitativa). Il laureato deve inoltre conoscere e comprendere il
funzionamento delle aziende, i metodi e le tecniche di gestione aziendale e amministrativa e le tecnologie e metodologie
informatiche,nonchè deve saper interpretare efficiacemente il cambiamento e l'innovazione tecnologica e organizzativa,
anche sotto i profili normativi. Attraverso specifici insegnamenti il laureato dovrà approfondire le competenze negli ambiti delle
tecnologie e dell'informatica, le competenze di specifici settori applicativi nonchè le competenze per sviluppare e progettare
nuove soluzioni IT in imprese e amministrazioni pubbliche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Gli studenti che seguiranno questo corso impareranno a:
-coniugare i metodi e le tecniche di gestione aziendale e amministrazione pubblica e privata con le tecnologie e metodologie
dell'informatica, possedendo competenze in ciascuna delle aree;
- essere in grado di interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle aziende e
nelle amministrazioni pubbliche;
- operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti con competenze negli ambiti delle tecnologie dell'informatica ed
economico-manageriali, nonché con competenze proprie di specifici settori applicativi, avendo conoscenze generali in



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

ciascuno degli ambiti e più approfondite in almeno uno di essi;
- affrontare problematiche normative connesse con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche (con riferimento, tra
gli altri, ai problemi di sicurezza, tutela della riservatezza, validità giuridica);
- essere in grado di interpretare l'innovazione all'interno di imprese e amministrazioni pubbliche e di progettare nuove
soluzioni per l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tali ambiti.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
FUNDAMENTALS OF IT LAW url
INTRODUCTION TO CODING AND DATA MANAGEMENT url
INTRODUCTION TO DIGITAL MANAGEMENT url
INTRODUCTION TO ECONOMICS url
MATHEMATICS FOR DECISION SCIENCES 1 url
MATHEMATICS FOR DECISION SCIENCES 2 url
PROBABILITY AND STATISTICS url
ADDITIONAL LEARNING REQUIREMENTS OF MATHEMATICS url
BUSINESS AND DIGITAL LAW url
E-BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP AND DIGITAL TRANSFORMATION url
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS url
FINANCING HIGH GROWTH FIRMS url
LAB OF HUMAN CENTERED DESIGN url
LAB OF INFORMATION SYSTEMS AND ANALYTICS url
BUSINESS ANALYTICS url
ORGANIZING IN A DIGITAL WORLD url
PLANNING AND MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS url
STRATEGIC AND DIGITAL MARKETING url
DIGITAL PUBLIC MANAGEMENT AND SOCIAL INNOVATION url
ECONOMICS OF INNOVATION, GROWTH THEORY AND ECONOMICS DEVELOPMENT url
LAB OF COMPUTER SECURITY url
LAB OF SOFTWARE PROJECT DEVELOPMENT url
LAB OF WEB TECNOLOGIES url
NETWORK ANALYSIS IN SOCIAL SCIENCE url
PROVA FINALE url
TIROCINIO url

Autonomia di
giudizio

Attraverso lo studio e la discussione di project work e lo svolgimento di esercitazioni e attività
trasversali il laureato in Digital Management dovrà essere anche in grado di valutare l'efficacia e
l'efficienza delle principali decisioni aziendali.Dovrà poter Identificare bisogni e opportunità di
innovazione ed elaborare relative risposte. Lo studente avrà capacità di proporre in autonomia
soluzioni innovative facendo leva sul digitale. L'applicazione di diverse metodologie e molteplici
strumenti di analisi qualitativi e quantitativi che completano la sua preparazione lo renderanno inoltre
capace di sviluppare idee imprenditoriali.

 

Nelle attività di gruppo, nella presentazione di project work, nello svolgimento delle prove di esame e
nella redazione della prova finale il laureato svilupperà adeguate competenze di comunicazioneAbilità



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

scritta e orale. Dovrà essere in grado di Interagire attrarverso le tecnologie digitali; condividere
informazioni e contenuti attraverso canali e strumenti innovativi; comunicare e collaborare nei team di
lavoro.

comunicative

 

Capacità di
apprendimento

Attraverso le indicazioni ricevute negli insegnamenti del corso di laurea, il laureato in Digital
Management acquisirà la capacità di aggiornare in via autonoma la propria preparazione
professionale . Svilupperà capacità di uso delle tecnologie per un apprendimento continuo. Avrà
capacità di individuare fabbisogni formativi personali edi disegnare una propria agenda di
apprendimento.

La prova finale consistera' in un project work aziendale e sarà la sintesi del processo di apprendimento in aula, dello stage
realizzato in una delle startup dell'ecosistema H Farm o in altra realta' aziendale.

La prova finale consiste nella predisposizione, in sostanziale autonomia, di un elaborato scritto concordato con il proprio docente
relatore che si impegna a seguire lo studente nella fase di impostazione del lavoro e si occuperà, successivamente, della
valutazione della prova finale.
Nonostante la prova finale rappresenti una ricerca breve, è previsto che lo studente formuli un'ipotesi di lavoro da porre alla base
della propria attività di ricerca.
In relazione alla specificità dell'area disciplinare, per elaborato finale si può intendere anche la sintesi scritta dei risultati di una
ricerca sperimentale condotta eventualmente con il concorso di attività di stage/tirocinio e/o di analisi empiriche.
Il voto di laurea è determinato sommando il voto della prova finale e gli eventuali bonus alla media ponderata curriculare in
centodecimi. Il relatore può attribuire da 0 a 6 punti alla prova finale che si riferisce non solo all'elaborato ma anche alla carriera
accademica dello studente. L'attribuzione di eventuali bonus viene calcolata d'ufficio secondo le regole definite dall'Ateneo.
La valutazione della prova finale sarà effettuata assegnando un punteggio da 0 a 6 punti che concorrerà al voto finale di laurea. I
criteri stabiliti dal Dipartimento per l'assegnazione del punteggio sono i seguenti:
- punti 1 se l'allievo ha una media ponderata dei voti superiore o uguale a 26;
- punti da 0 a 5 per il valore della tesi. In particolare:
o punti 5 per una tesi eccezionale (equivalente al 30 e lode in un esame)
o punti 4 per una tesi ottima (a un punteggio superiore o uguale al 28 in un esame)
o punti 3 per una tesi buona (equivalente a un punteggio dal 24 al 27 in un esame)
o punti 2 per una tesi dignitosa (equivalente a un punteggio dal 20 al 23 in un esame)
o punti 1 per una tesi sufficiente
o punti 0 per una tesi appena sufficiente.

Il Dipartimento di Management ha definito una procedura on line per richiedere l'assegnazione di un relatore disponibile a seguire
lo studente in tesi vedi link http://www.unive.it/pag/15461
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Inoltre è stata redatta una Guida alla Tesi per fornire ulteriori informazioni utili alla redazione dalla tesi agli studenti.
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Management/2014/Guida_Tesi_definitiva.pdf

Descrizione link: Caratteristiche e valutazione della prova finale
Link inserito: http://www.unive.it/pag/8750
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Descrizione Pdf: Corso di Laurea in Digital Management

http://www.unive.it/cdl/et7

http://www.unive.it/cdl/et7

http://www.unive.it/laurea

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/01

Anno
di
corso
1

FUNDAMENTALS OF IT LAW link ZANCHI
GIULIANO

RU 6 30

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



2. INF/01

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO CODING AND DATA
MANAGEMENT-1 (modulo di
INTRODUCTION TO CODING AND DATA

 MANAGEMENT) link

LUCCHESE
CLAUDIO

6 30

3. INF/01

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO CODING AND DATA
MANAGEMENT-1 PRACTICE (modulo di
INTRODUCTION TO CODING AND DATA

 MANAGEMENT) link

0 10

4. INF/01

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO CODING AND DATA
MANAGEMENT-2 (modulo di
INTRODUCTION TO CODING AND DATA

 MANAGEMENT) link

LUCCHESE
CLAUDIO

6 30

5. INF/01

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO CODING AND DATA
MANAGEMENT-2 PRACTICE (modulo di
INTRODUCTION TO CODING AND DATA

 MANAGEMENT) link

0 10

6. SECS-P/07

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO DIGITAL
MANAGEMENT-1 (modulo di
INTRODUCTION TO DIGITAL

 MANAGEMENT) link

VAIA
GIOVANNI

RU 6 30

7. SECS-P/07

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO DIGITAL
MANAGEMENT-2 (modulo di
INTRODUCTION TO DIGITAL

 MANAGEMENT) link

ARKHIPOVA
DARIA

6 30

8. SECS-P/07

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO DIGITAL
MANAGEMENT-2 PRACTICE (modulo di
INTRODUCTION TO DIGITAL

 MANAGEMENT) link

ARKHIPOVA
DARIA

0 20

9. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO ECONOMICS-1 
(modulo di INTRODUCTION TO

 ECONOMICS) link

CORAZZINI
LUCA

PO 6 30

10. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO ECONOMICS-1
PRACTICE (modulo di INTRODUCTION TO

 ECONOMICS) link
0 10

11. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO ECONOMICS-2 
(modulo di INTRODUCTION TO

 ECONOMICS) link
6 30

12. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

INTRODUCTION TO ECONOMICS-2
PRACTICE (modulo di INTRODUCTION TO

 ECONOMICS) link
0 10

13. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

MATHEMATICS FOR DECISION
SCIENCES 1 (modulo di MATHEMATICS

 FOR DECISION SCIENCES 1) link

MAZZARI
NICOLA

6 30



14. SECS-S/06
Anno
di
corso
1

MATHEMATICS FOR DECISION
SCIENCES 1-PRACTICE (modulo di
MATHEMATICS FOR DECISION

 SCIENCES 1) link

URBINATI
STEFANO

0 10

15. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

MATHEMATICS FOR DECISION
SCIENCES 2-PRACTICE (modulo di
MATHEMATICS FOR DECISION

 SCIENCES 2) link

URBINATI
STEFANO

0 10

16. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

MATHEMATICS FOR DECISION
SCIENCES-2 (modulo di MATHEMATICS

 FOR DECISION SCIENCES 2) link

MAZZARI
NICOLA

6 30

17. SECS-S/01

Anno
di
corso
1

PROBABILITY AND STATISTICS (modulo
 di PROBABILITY AND STATISTICS) link

GIUMMOLE'
FEDERICA

PA 6 30

18. SECS-S/01

Anno
di
corso
1

PROBABILITY AND
STATISTICS-PRACTICE (modulo di

 PROBABILITY AND STATISTICS) link
0 10

19. SECS-P/08

Anno
di
corso
2

BUSINESS ANALYTICS link 6 30

20. IUS/04

Anno
di
corso
2

BUSINESS AND DIGITAL LAW-1 (modulo
 di BUSINESS AND DIGITAL LAW) link

MARTINA
GIULIANA

PA 6 30

21. IUS/04

Anno
di
corso
2

BUSINESS AND DIGITAL LAW-2 (modulo
 di BUSINESS AND DIGITAL LAW) link

6 30

22. SECS-S/03

Anno
di
corso
2

DATA ANALYTICS link 6 30

23. SECS-P/08

Anno
di
corso
2

E-BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP AND
DIGITAL TRANSFORMATION-1 (modulo di
E-BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP AND

 DIGITAL TRANSFORMATION) link

FINOTTO
VLADI

RU 6 30

24. SECS-P/08

Anno
di
corso
2

E-BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP AND
DIGITAL TRANSFORMATION-2 (modulo di
E-BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP AND

 DIGITAL TRANSFORMATION) link

6 30

25. SECS-P/07

Anno
di
corso
2

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS link 6 30

Anno



26. SECS-P/09 di
corso
2

FINANCING HIGH GROWTH FIRMS link 6 30

27. INF/01

Anno
di
corso
2

LAB OF HUMAN CENTERED DESIGN link 6 30

28. INF/01

Anno
di
corso
2

LAB OF INFORMATION SYSTEMS AND
ANALYTICS link

FOCARDI
RICCARDO

PA 6 30

29. SECS-P/10

Anno
di
corso
2

ORGANIZING IN A DIGITAL WORLD link COMACCHIO
ANNA

PO 6 30

30. SECS-P/07

Anno
di
corso
2

PLANNING AND MANAGEMENT
CONTROL SYSTEMS (modulo di
PLANNING AND MANAGEMENT

 CONTROL SYSTEMS) link

6 30

31. SECS-P/07

Anno
di
corso
2

PLANNING AND MANAGEMENT
CONTROL SYSTEMS-PRACTICE (modulo
di PLANNING AND MANAGEMENT

 CONTROL SYSTEMS) link

0 10

32. SECS-P/08

Anno
di
corso
2

STRATEGIC AND DIGITAL MARKETING 
link

6 30

33. SECS-P/07

Anno
di
corso
3

DIGITAL PUBLIC MANAGEMENT AND
SOCIAL INNOVATION link

6 30

34. SECS-P/06

Anno
di
corso
3

ECONOMICS OF INNOVATION, GROWTH
THEORY AND ECONOMICS
DEVELOPMENT-1 (modulo di ECONOMICS
OF INNOVATION, GROWTH THEORY AND

 ECONOMICS DEVELOPMENT) link

6 30

35. SECS-P/06

Anno
di
corso
3

ECONOMICS OF INNOVATION, GROWTH
THEORY AND ECONOMICS
DEVELOPMENT-1 PRACTICE (modulo di
ECONOMICS OF INNOVATION, GROWTH
THEORY AND ECONOMICS

 DEVELOPMENT) link

0 10

36. SECS-P/06

Anno
di
corso
3

ECONOMICS OF INNOVATION, GROWTH
THEORY AND ECONOMICS
DEVELOPMENT-2 (modulo di ECONOMICS
OF INNOVATION, GROWTH THEORY AND

 ECONOMICS DEVELOPMENT) link

6 30

Anno
ECONOMICS OF INNOVATION, GROWTH
THEORY AND ECONOMICS
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37. SECS-P/06 di
corso
3

DEVELOPMENT-2 PRACTICE (modulo di
ECONOMICS OF INNOVATION, GROWTH
THEORY AND ECONOMICS

 DEVELOPMENT) link

0 10

38. INF/01

Anno
di
corso
3

LAB OF COMPUTER SECURITY link BUGLIESI
MICHELE

PO 6 30

39. INF/01

Anno
di
corso
3

LAB OF SOFTWARE PROJECT
DEVELOPMENT link

6 30

40. INF/01

Anno
di
corso
3

LAB OF WEB TECNOLOGIES link 6 30

41. SECS-P/05

Anno
di
corso
3

NETWORK ANALYSIS IN SOCIAL
SCIENCE link

CARRARO
CARLO

PO 6 30

42. NN

Anno
di
corso
3

TIROCINIO link 24 1

43. NN Tutti COMPETENZE DI SOSTENIBILITA' link VAIA
GIOVANNI

RU 1 1
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Descrizione link: La Biblioteca è fisicamente la BEC situata nel Campus Economico a san Giobbe -Venezia. Gli studenti potranno
accedere a tutte le risorse digitali di Ca' Foscari (Banche dati, periodici elettronici, ecc.) direttamente dal Campus H-Farm.
Link inserito: http://www.unive.it/bec

Il Servizio di Orientamento e Tutorato dell'Università Ca' Foscari Venezia, attraverso colloqui individuali e di gruppo nonché
mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni specifiche quali Open Day e Fiere di orientamento, assolve in
maniera completa ad un'azione di sostegno alle scelte che si compiono lungo l'intero processo di formazione culturale e
professionale, consentendo ai futuri studenti di acquisire quelle informazioni ad ampio spettro, imprescindibili per decodificare le
esperienze formative ed esercitare la propria scelta con consapevolezza. Tutte le attività di orientamento in ingresso scaturiscono
dalla piena collaborazione tra gli orientatori e i docenti dell'Ateneo. Tale cooperazione consente l'utilizzo della didattica orientante
come strumento per far acquisire le conoscenze di base e metodologiche sugli ambiti disciplinari che caratterizzano l'offerta
formativa dell'Università Ca' Foscari. L'utilizzo inoltre di supporti multimediali e social networks valorizza le diverse proposte di
attività di orientamento, rendendole accessibili ad un più vasto pubblico costituito da studenti, docenti in servizio presso gli Istituti
superiori e famiglie. Per accompagnare gli studenti nel passaggio dalla scuola superiore all'università, il Servizio Orientamento
organizza durante tutto l'anno eventi di presentazione dell'Università Ca' Foscari, iniziative di conoscenza della città di Venezia e
momenti di incontro e confronto con professionisti.

Accanto all'azione informativa, il servizio di orientamento assolve anche a una funzione educativa e di accompagnamento, che
viene erogata attraverso anche un Servizio di Ascolto Attivo gestito da un operatore specializzato in psicologia dell'orientamento.
Molte inoltre sono le iniziative proposte agli studenti attività intese a far loro sviluppare competenze trasversali, comunicative,
meta cognitive, meta emozionali e life skills grazie anche ad una fattiva collaborazione con il Ca' Foscari Competency Centre.

In particolare il Servizio Orientamento di Ateneo offre le seguenti attività:
1. Scuola Estiva di Orientamento: una settimana gratuita a luglio in cui è possibile avere un'anteprima della vita universitaria
cafoscarina.
2. Convenzioni per attività formative congiunte: offrono la possibilità agli studenti di scuola superiore di frequentare percorsi
formativi e di orientamento di livello universitario (didattica-orientativa) connessi ai singoli Corsi di Laurea e di acquisire
conoscenze da valutare e verificare anche attraverso una prova finale individuale post-diploma secondario.
3. Approda a Ca' Foscari: progetto che consente a gruppi di studenti o classi intere di vivere per un giorno l'esperienza dell'essere
studenti universitari cafoscarini, assistendo a mini-lezioni orientative, a seminari sul metodo di studio all'università e usufruendo
dei servizi di Ateneo.
4. Open Day e Postgraduate Day: manifestazioni durante le quali tutti i Dipartimenti e i principali servizi a favore degli studenti
sono presenti con un desk informativo ed è possibile assistere a presentazioni e mini lezioni orientative tenute da docenti
universitari. Lo scopo è permettere ai partecipanti di acquisire informazioni sui corsi di laurea e laurea magistrale dialogando con
docenti, studenti e operatori dell'orientamento.
5. Fiere e manifestazioni: presso lo stand dell'Orientamento, nel corso di tali manifestazioni, è possibile avere un incontro diretto
con gli operatori dell'Orientamento e i Tutor di Ateneo per approfondire la conoscenza dell'Università Ca' Foscari Venezia.
6. Incontri di Orientamento presso le Scuole: Tutor specialistici del Settore Orientamento presentano presso gli istituti scolastici

15/03/2017



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

che ne fanno richiesta, l'offerta formativa dell'Università Ca' Foscari, testimoniando agli studenti la loro esperienza universitaria.
Contatti
Servizio Orientamento
Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia
Delegato del Rettore all' Orientamento: prof.sa Francesca Rohr
www.unive.it/orientamento
E-mail: orienta@unive.it
www.facebook.com/cafoscariorienta
www.instagram.com/cafoscariorienta
Tel: +39 041 234 7575 / 7936/7540.
Fax 041 234 7946

Pdf inserito: visualizza

Secondo quanto previsto dallo Regolamento di Ateneo, l'Università Ca' Foscari Venezia assicura un servizio di tutorato finalizzato
a guidare e assistere i propri studenti nell'arco dell'intero percorso formativo. Il servizio di tutorato risponde alle esigenze di
orientamento, informazione e assistenza dello studente e di attiva partecipazione alle iniziative universitarie e si pone l'obiettivo di
migliorare le condizioni e la qualità dell'apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli studi e il
numero dei fuori corso. A tal fine sono state individuate diverse forme di tutorato:
a) Tutorato didattico: inteso come assistenza didattica assicurata dai docenti al fine di migliorare il livello dell'apprendimento;
b) Tutorato alla pari di Ateneo: inteso come servizio informativo, svolto da studenti selezionati per fornire assistenza in particolar
modo alle nuove matricole per tutti gli aspetti amministrativi (piani di studio, esami). Tale servizio è fornito anche a studenti
internazionali e part-time;
c) Tutorato Specialistico e Didattico: inteso come servizio di supporto didattico consistente in attività didattico integrative
propedeutiche e di recupero a sostegno (corsi, esercitazioni, seminari, laboratori) di aree disciplinari nelle quali si registrano
carenze formative di base da parte degli studenti. Tale tutorato viene svolto da studenti iscritti ai corsi di dottorato e ai corsi di
laurea magistrale. Il Tutorato specialistico a supporto dello studio viene offerto anche a studenti con Disturbi specifici di
apprendimento DSA e con disabilità.
d) Tutorato Online: il tutor online ha il compito di orientare, facilitare e ottimizzare i processi di apprendimento, di monitorare
l'andamento della classe, stimolare l'apprendimento degli studenti e la loro partecipazione alle attività formative e gestire le
problematiche legate alla fruizione degli insegnamenti in modalità e-learning.
Per informazioni consultare la pagina web: www.unive.it/tutorato

E' inoltre anche presente un servizio di tutorato alla pari che svolge un'attività di affiancamento a favore di studenti in situazione di
disabilità certificata, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che questi ultimi possono incontrare nella realizzazione del
percorso formativo prescelto. Per conoscere i servizi offerti dal Servizio Disabilità e DSA di Ateneo è possibile consultare la
pagina dedicata www.unive.it/disabilita.

Contatti
Servizio Tutorato
Tel. 041 234 7575/7503
Fax 041 234 7946
Email tutorato@unive.it
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Servizio Disabilità e DSA
Tel. 041 234 7575/7961
Fax 041 234 8210
Email disabilita@unive.it

Il Servizio Stage si occupa della promozione e dell'avvio dei tirocini in Italia e all'estero per tutti gli studenti, neolaureati e neo
dottori di ricerca entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, per tutte le aree disciplinari che caratterizzano l'Ateneo. Il Servizio
pubblica le offerte di stage da parte delle aziende nelle bacheche dedicate, all'interno dell'Area Riservata del sito web di ateneo,
per opportunità in Italia e all'estero. Gli studenti e i neolaureati possono inoltre individuare autonomamente l'azienda in cui
svolgere lo stage, consultando l'elenco di quelle convenzionate con l'Ateneo in base al settore di interesse o la zona geografica, o
proponendo autonomamente delle realtà in cui vivere questa esperienza di formazione on the job.
Attualmente il Settore Stage collabora con oltre 14.000 aziende in Italia e nel mondo e pubblica annualmente circa 1800 offerte di
stage in Italia e all'estero per studenti e laureati.
Si occupa inoltre della promozione di tirocini legati a progetti realizzati in collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni di
categoria del territorio per potenziare l'integrazione tra Università e mondo del lavoro.

I progetti di tirocinio in ambito internazionale sono una delle eccellenze di Ca' Foscari: negli anni, infatti, sono state sviluppate
importanti relazioni in tutto il mondo non solo con le aziende, ma anche con ambasciate ed enti diplomatici, centri culturali, ONG
e Camere di Commercio che ci consentono di promuovere gli stage all'estero sia nell'ambito di programmi europei per la mobilità
(Erasmus+ per tirocini in Europa e MAECI - MIUR - Fondazione CRUI) sia con progetti propri che prevedono sempre anche un
sostegno di tipo economico per favorire il maggior numero possibile di studenti e laureati che vogliano cogliere questa
opportunità.
In particolare questi i progetti più importanti lanciati da Ca' Foscari:
 Ca' Foscari Desk in the World. Nasce nel 2012 in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, presso i quali
vengono istituiti dei desk Ca' Foscari, gestiti di volta in volta da cafoscarini in stage, che costituiscono un punto informativo e di
promozione dell'Ateneo.
 Ca' Foscari in rete: diplomatica! Nasce dalla collaborazione fra Ca' Foscari e le Rappresentanze Diplomatiche del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e prevede lo svolgimento di un tirocinio di 3 mesi presso alcune sedi
della rete diplomatica all'Estero per conoscere le attività svolte da una Pubblica Amministrazione nel settore delle relazioni
internazionali.
 Ca' Foscari per il mondo. Il progetto lanciato nel 2016 consente ai ragazzi di vivere un'esperienza formativa nelle ONG, nelle
Onlus, in Fondazioni e Associazioni che operano in tutto il mondo per acquisire competenze professionali specifiche per la
comprensione delle realtà e delle attività del settore della cooperazione allo sviluppo e, nello stesso tempo, dare un contributo
concreto alla creazione di un mondo migliore, più consapevole e più solidale.
Gli studenti e i neo laureati, una volta individuata la struttura ospitante per il tirocinio, si rivolgono al Servizio Stage che li assiste
per l'avvio e la stesura dei documenti necessari, durante lo svolgimento dello stage, anche con un monitoraggio sull'andamento
delle attività previste e in fase di chiusura del tirocinio.

www.unive.it/stage
www.unive.it/stage.estero
ADISS  Ufficio Orientamento, Stage e Placement
Settore Stage
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Delegato del Rettore agli Stage, dott. Fabrizio Gerli

Link inserito: http://www.unive.it/stage
Pdf inserito: visualizza

ADiSS - Ufficio Relazioni internazionali
Settore Mobilità Internazionale e Partenariati
prof.ssa Tiziana Lippiello - Prorettore Vicario con delega alle Relazioni internazionali Link inserito: http://www.unive.it/international

Nessun Ateneo

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.

Il Placement dell'Università Ca' Foscari Venezia è un sistema integrato di attività, servizi di consulenza e orientamento, che punta
a favorire l'occupabilità dei laureati e a rispondere in modo efficace alle esigenze di recruiting ed employer branding delle aziende
italiane e internazionali.
Opera a livello centrale rispetto all'Ateneo e declina le proprie attività in base alle aree disciplinari che contraddistinguono l'offerta
formativa di Ca' Foscari.
In particolare, i servizi offerti a laureandi e neolaureati sono finalizzati a:

 accompagnarli nell'analisi delle proprie attitudini, motivazioni e competenze al fine di elaborare un progetto professionale
coerente con il proprio percorso di studio e in relazione all'evoluzione del mondo produttivo;
 supportarli nella ricerca attiva di lavoro;
 fornire strategie operative per consentire di concretizzare gli obiettivi personali e professionali;
 favorire l'integrazione tra università e mondo del lavoro e creare momenti di incontro diretto con i professionisti e i recruiter.
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Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Le azioni di orientamento si realizzano in una prima fase attraverso lo sportello del Placement Desk, curato da professionisti che
forniscono consulenza individuale per l'elaborazione del progetto professionale, la redazione del CV e della lettera di
accompagnamento e supportano gli studenti e i laureati nell'individuare i canali di ricerca di lavoro più efficaci, dopo aver fatto una
riflessione approfondita sulle proprie attitudini, motivazioni e competenze.
Un secondo livello di azioni si concretizza attraverso l'organizzazione di laboratori dedicati all'orientamento al lavoro nazionale e
internazionale, all'autoimprenditorialità, con un focus sull'imprenditorialità al femminile e di workshop di presentazione delle realtà
occupazionali e delle figure professionali emergenti con il coinvolgimento di esperti del settore. Inoltre, in collaborazione con
l'Associazione Ca' Foscari Alumni, vengono proposti incontri one to one con Cafoscarini di successo.
Il Placement a Ca' Foscari utilizza inoltre strumenti e modalità innovative per promuovere i temi dell'orientamento al lavoro quali:
la guida Mi metto al lavoro. Strumenti utili per un buon inizio, le oltre 200 schede on line della Guida alle Professioni e il
programma radio A scuola di lavoro con il Placement.
L'incontro tra domanda e offerta di lavoro si declina invece attraverso tre bacheche on line, accessibili in Area Riservata del sito di
ateneo e dedicate alla pubblicazione di job vacation da parte delle aziende per opportunità di inserimento in Italia e all'estero, per
profili anche con più di uno o tre anni di esperienza, per la promozione di offerte di tesi di laurea e per l'accesso ai principali
programmi di ricerca talenti. Gli studenti, fin dal momento della loro immatricolazione a Ca' Foscari, possono caricare il proprio
CV nella banca dati Il tuo CV per il Placement, un'applicazione online che consente al Servizio di segnalare alle imprese il CV di
studenti e laureati in linea con le loro ricerche per offerte di lavoro e stage a potenziale assunzione.
Il Servizio Placement favorisce inoltre l'integrazione tra Università e mondo del lavoro organizzando nel corso dell'anno momenti
di incontro con le imprese ed eventi di recruiting: dalle presentazioni aziendali ai Career Day suddivisi per settori di business. I
partecipanti possono sostenere colloqui conoscitivi e/o di selezione, acquisire informazioni sui profili professionali ricercati da
imprese e/o enti italiani e internazionali, sulle competenze richieste, sulle possibilità di carriera e le modalità di selezione e
assunzione.
Il Servizio Placement di Ca' Foscari, in qualità di soggetto accreditato ai servizi per il lavoro sia a livello nazionale che regionale,
fa parte della rete degli Youth Corner del Veneto dal 2014, nell'ambito dell'attuazione del Programma Garanzia Giovani e
promuove importanti azioni di politica attiva attraverso progetti di orientamento e accompagnamento al lavoro, regionali e
nazionali (FIxO YEI), in favore dei propri laureati per favorirne sempre più l'occupabilità con servizi personalizzati e in linea con i
loro obiettivi professionali.

ADISS  Ufficio Orientamento, Stage e Placement
Settore Placement
Delegato del Rettore al Placement, dott. Fabrizio Gerli

Link inserito: http://www.unive.it/placement
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Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1
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L'organizzazione e la responsabilità dell'AQ del CdS in Digital Management sono definite dal Sistema di Assicurazione della
Qualità di Ateneo.

L'organizzazione del sistema di AQ del CdS prevede:
 la Commissione Paritetica Docenti - Studenti del Dipartimento di Management
 il Gruppo AQ del Riesame  composto dai seguenti docenti:
Anna Comacchio (coordinatrice del CdS);
Vladi Finotto (componente del collegio didattico);
Agostino Cortesi (componente del collegio didattico),
Morena Chicca segreteria didattica Dipartimento di Management,
e uno studente da individuare con l'avvio del CdS.

Il progetto del CdS nasce dalla collaborazione interna all'Ateneo tra tre Dipartimenti: Dipartimento di Management, Dipartimento
di Economia e Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica. Il CdS rientra nell'offerta formativa del Dipartimento di
Management proponente.
Pertanto la struttura per la Assicurazione della Qualità del CdS si coordina con il delegato della qualità del Dipartimento di
Management, e mantiene un coordinamento anche con gli altri dipartimenti attraverso il collegio dei docenti, per il costante
processo di monitoraggio di eventuali non conformità e per lo sviluppo di soluzioni adeguate e innovative.

Il CdS poiché considera prioritario il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, con un'attenzione alle aziende, si doterà di un
Comitato di Indirizzo per mantenere aperto e propositivo il dialogo con portatori di interessi chiave, utile a un forte raccordo con il
mercato del lavoro, già agevolato dalla partnership con H-Farm. Alcuni membri del Comitato di indirizzo potranno essere
eventualmente individuati tra i membri del Consilium del Dipartimento di Management, di seguito elencati e tra le aziende che
fanno parte dell'ecosistema H-Farm.
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L'occupabilità degli studenti è obiettivo primario del nuovo Corso di Laurea. Le più recenti ricerche indicano che persiste uno skill
shortage e un mis-match tra domanda e offerta nel mercato del lavoro soprattutto in tema di digitale e di E-leadership. La
comunità Europea ha creato l'iniziativa E-leadership per favorire lo sviluppo di tali competenze, in particolare a supporto delle
PMI, stimando che la domanda di e-leadership skills tenderà a crescere a una media del 4.6% fino al 2020, quando raggiungerà i
776,000 posti di lavoro (http://eskills-scale.eu/inv/home.html). Si allega il rapporto finale della Comunità Europea che indica
chiaramente tra le conclusioni come in Europa vi sia ancora scarsità di offerta formativa universitaria sulla trasformazione digitale.
Il corso di laurea di Digital Managment, risponde esattamente a questa importante call.
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Nome del corso in italiano Management digitale

Nome del corso in inglese Digital Management

Classe L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale

Lingua in cui si tiene il corso inglese

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.unive.it/cdl/et7

Tasse http://www.unive.it/tasse

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo



Non sono presenti atenei in convenzione

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Docenti di altre Università 

Corso internazionale: DM 987/2016

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o
Coordinatore) del CdS COMACCHIO Anna

Organo Collegiale di gestione
del corso di studio

Collegio didattico del Cds, componenti: proff. Stefano Campostrini, Giancarlo Coro',
Agostino Cortesi, Vladi Finotto, Salvatore Orlando,Giovanni Vaia

Struttura didattica di
riferimento Management

Altri dipartimenti Economia
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BUGLIESI Michele INF/01 PO 1 Affine 1. LAB OF COMPUTER
SECURITY

2. CARRARO Carlo SECS-P/05 PO 1 Affine 1. NETWORK ANALYSIS IN
SOCIAL SCIENCE

3. COMACCHIO Anna SECS-P/10 PO 1 Caratterizzante 1. ORGANIZING IN A DIGITAL
WORLD

4. CORAZZINI Luca SECS-P/01 PO 1 Base/Caratterizzante 1. INTRODUCTION TO
ECONOMICS-1

5. FINOTTO Vladi SECS-P/08 RU 1 Base/Caratterizzante
1. E-BUSINESS,
ENTREPRENEURSHIP AND
DIGITAL TRANSFORMATION-1



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

6. FOCARDI Riccardo INF/01 PA 1 Affine 1. LAB OF INFORMATION
SYSTEMS AND ANALYTICS

7. GIUMMOLE' Federica SECS-S/01 PA 1 Base/Caratterizzante 1. PROBABILITY AND
STATISTICS

8. MARTINA Giuliana IUS/04 PA 1 Base/Caratterizzante 1. BUSINESS AND DIGITAL
LAW-1

9. VAIA Giovanni SECS-P/07 RU 1 Base/Caratterizzante 1. INTRODUCTION TO DIGITAL
MANAGEMENT-1

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Rappresentanti degli studenti non indicati

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

CHICCA MORENA

COMACCHIO ANNA

CORTESI AGOSTINO

FINOTTO VLADI

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL



VAIA Giovanni

COMACCHIO Anna

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) Si - Posti: 90

Requisiti per la programmazione locale

La programmazione locale è stata deliberata su proposta della struttura di riferimento del: 14/12/2016

- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione

- Sono presenti sistemi informatici e tecnologici

- Sono presenti posti di studio personalizzati

- E' obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture diverse dall'ateneo

Sedi del Corso 

Sede del corso:Via Sile, 41, 31056 Roncade TV - RONCADE

Data di inizio dell'attività didattica 19/09/2017

Studenti previsti 90

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso ET7

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063
del 29/04/2011

Corsi della medesima classe Economia aziendale

Numero del gruppo di affinità 2

Data della delibera del senato accademico / consiglio di amministrazione relativa
ai gruppi di affinità della classe 16/12/2016

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 14/12/2016

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 20/01/2017

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 11/01/2017

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

03/10/2016 -
22/12/2016

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 12/12/2016

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Alla luce della documentazione ricevuta e delle audizioni effettuate, il Nucleo di valutazione, nella seduta dell'11 gennaio 2017, ha
espresso parere positivo all'istituzione del corso di laurea, accertando inoltre la sussistenza degli indicatori di accreditamento
iniziale. La presentazione della progettazione risulta coerente. I requisiti di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle
attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l'Assicurazione di Qualità del CdS (
Allegato A DM 987/2016) sono rispettati.
Per quanto riguarda l'Allegato C  Requisito R3 (qualità dei corsi di studio), il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato
nel documento Sua-CdS e nella documentazione fornita dal corso di studio ed esprime parere favorevole all'istituzione del corso
di studio in Digital Management. In particolare il Nucleo apprezza l'attivazione di un nuovo corso che fa ampio uso di metodologie
didattiche innovative in piena coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo.



Il Nucleo, nella seduta dell'11 gennaio 2017, ha comunque enucleato alcune raccomandazioni e suggerimenti ai proponenti del
corso di studio in ottica di miglioramento del progetto presentato. Tali osservazioni sono riportate nel verbale della seduta.
Il Nucleo si riserva comunque di verificare l'andamento del corso di studi, una volta che sarà attivato.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Relazione nuova istituzione digital management

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 31 marzo 2017 per i corsi di nuova istituzione ed entro la scadenza della rilevazione SUA per tutti gli altri corsi. La
relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per
l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità 

Considerata la specificità del corso (si vedano i motivi addotti per l'istituzione di più corsi nella classe),
si ritiene opportuna l'istituzione di un distinto gruppo di affinità rispetto all'altro corso esistente in Classe L-18.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Il corso di studi è erogato interamente in lingua inglese.
Il corso in Digital Management rappresenta il primo percorso di studi di Laurea triennale classe L-18 in Italia che mira a formare



profili professionali in grado di comprendere e gestire la trasformazione digitale e di gestire processi collegati all'innovazione e
all'imprenditorialità, pertanto mira a creare competenze composite e interdisciplinari a cavallo tra il management, l'economia, il
diritto, le materie quantitative e l'informatica, con una composizione degli insegnamenti in piccola parte diversa da quelli previsti
da una laurea in classe L-18.
Inoltre il percorso intende potenziare il processo di apprendimento basato su progetti (stage e laboratori) in chiave
"professionalizzante" e prevede un maggior numero di crediti per l'internship rispetto a quelli previsti dai corsi di laurea in classe
L-18
In sintesi si tratta quindi di un corso che presenta caratteristiche innovative e differenziate rispetto alla Laurea in Economia
aziendale che insiste sulla stessa classe L-18.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il giorno 12 dicembre 2016, alle ore 11:30 presso l'Università degli Studi di Padova  Sala da Pranzo, si è riunito il Comitato
Regionale di Coordinamento delle Università del Veneto.
[...]
Nulla osta ai corsi di studio di nuova istituzione proposti dagli Atenei di Padova, Verona, Venezia "Ca' Foscari" e IUAV per l'a.a.
2017/2018
[...] Il Presidente cede quindi la parola al Prof. Bugliesi, il quale presenta la nuova offerta formativa dell'Università di Venezia "Ca'
Foscari":
"Management digitale - Digital Management" (L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale)
Si tratta di un corso di laurea triennale, progetto interdipartimentale a numero programmato erogato in lingua inglese che
risponde ad una richiesta del mercato del lavoro e porterà alla formazione di manager che integrino le competenze gestionali con
quelle in ambito delle tecnologie e dei processi digitali.
[...] Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Veneto [...] esprime parere favorevole con deliberazioni separate,
subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi di ciascun Ateneo, in merito all'istituzione dei seguenti nuovi
corsi di studio ai sensi del D.M.270/2004:
Management digitale - Digital Management (L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale)
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Management [...]
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Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2017 361702446 COMPETENZE DI
SOSTENIBILITA'

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento
Giovanni
VAIA
Ricercatore
confermato

SECS-P/07 1

2 2017 361702447 FUNDAMENTALS OF IT
LAW

IUS/01

Giuliano
ZANCHI
Ricercatore
confermato

IUS/01 30

3 2017 361702449

INTRODUCTION TO
CODING AND DATA
MANAGEMENT-1
(modulo di INTRODUCTION
TO CODING AND DATA
MANAGEMENT)

INF/01 Claudio
LUCCHESE

30

4 2017 361702450

INTRODUCTION TO
CODING AND DATA
MANAGEMENT-1
PRACTICE
(modulo di INTRODUCTION
TO CODING AND DATA
MANAGEMENT)

INF/01
Docente non
specificato 10

5 2017 361702451

INTRODUCTION TO
CODING AND DATA
MANAGEMENT-2
(modulo di INTRODUCTION
TO CODING AND DATA
MANAGEMENT)

INF/01 Claudio
LUCCHESE

30

6 2017 361702452

INTRODUCTION TO
CODING AND DATA
MANAGEMENT-2
PRACTICE
(modulo di INTRODUCTION
TO CODING AND DATA
MANAGEMENT)

INF/01
Docente non
specificato 10

7 2017 361702454

INTRODUCTION TO
DIGITAL
MANAGEMENT-1
(modulo di INTRODUCTION
TO DIGITAL
MANAGEMENT)

SECS-P/07

Docente di
riferimento
Giovanni
VAIA
Ricercatore
confermato

SECS-P/07 30

INTRODUCTION TO



8 2017 361702455
DIGITAL
MANAGEMENT-2
(modulo di INTRODUCTION
TO DIGITAL
MANAGEMENT)

SECS-P/07
Daria
ARKHIPOVA 30

9 2017 361702456

INTRODUCTION TO
DIGITAL
MANAGEMENT-2
PRACTICE
(modulo di INTRODUCTION
TO DIGITAL
MANAGEMENT)

SECS-P/07
Daria
ARKHIPOVA 20

10 2017 361702458

INTRODUCTION TO
ECONOMICS-1
(modulo di INTRODUCTION
TO ECONOMICS)

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Luca
CORAZZINI
Professore
Ordinario (L.
240/10)

SECS-P/01 30

11 2017 361702459

INTRODUCTION TO
ECONOMICS-1
PRACTICE
(modulo di INTRODUCTION
TO ECONOMICS)

SECS-P/01
Docente non
specificato 10

12 2017 361702460

INTRODUCTION TO
ECONOMICS-2
(modulo di INTRODUCTION
TO ECONOMICS)

SECS-P/01 Docente non
specificato

30

13 2017 361702461

INTRODUCTION TO
ECONOMICS-2
PRACTICE
(modulo di INTRODUCTION
TO ECONOMICS)

SECS-P/01
Docente non
specificato 10

14 2017 361702463

MATHEMATICS FOR
DECISION SCIENCES 1
(modulo di MATHEMATICS
FOR DECISION SCIENCES
1)

SECS-S/06
Nicola
MAZZARI 30

15 2017 361702464

MATHEMATICS FOR
DECISION SCIENCES
1-PRACTICE
(modulo di MATHEMATICS
FOR DECISION SCIENCES
1)

SECS-S/06 Stefano
URBINATI

10

16 2017 361702466

MATHEMATICS FOR
DECISION SCIENCES
2-PRACTICE
(modulo di MATHEMATICS
FOR DECISION SCIENCES
2)

SECS-S/06 Stefano
URBINATI

10



17 2017 361702467
MATHEMATICS FOR
DECISION SCIENCES-2
(modulo di MATHEMATICS
FOR DECISION SCIENCES
2)

SECS-S/06
Nicola
MAZZARI 30

18 2017 361702469

PROBABILITY AND
STATISTICS
(modulo di PROBABILITY
AND STATISTICS)

SECS-S/01

Docente di
riferimento
Federica
GIUMMOLE'
Professore
Associato
confermato

SECS-S/01 30

19 2017 361702470

PROBABILITY AND
STATISTICS-PRACTICE
(modulo di PROBABILITY
AND STATISTICS)

SECS-S/01 Docente non
specificato

10

ore totali 391



 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico
SECS-P/01 Economia politica

INTRODUCTION TO ECONOMICS (1 anno) - 12 CFU
- semestrale

12 12
12 -
12

Aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale

INTRODUCTION TO DIGITAL MANAGEMENT (1
anno) - 12 CFU - semestrale

12 12
12 -
12

Statistico-matematico

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

MATHEMATICS FOR DECISION SCIENCES 1 (1
anno) - 6 CFU - semestrale

6 6 6 - 6

Giuridico
IUS/01 Diritto privato

FUNDAMENTALS OF IT LAW (1 anno) - 6 CFU
6 6 6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 36 (minimo da D.M. 28)  

Totale attività di Base 36 36 -
36

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Aziendale

SECS-P/10 Organizzazione aziendale
ORGANIZING IN A DIGITAL WORLD (2 anno) - 6 CFU

SECS-P/09 Finanza aziendale
FINANCING HIGH GROWTH FIRMS (2 anno) - 6 CFU

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
E-BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP AND DIGITAL
TRANSFORMATION (2 anno) - 12 CFU - semestrale
STRATEGIC AND DIGITAL MARKETING (2 anno) - 6
CFU

SECS-P/07 Economia aziendale
PLANNING AND MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS (2
anno) - 6 CFU - semestrale

36 36 36 -
36

Economico

SECS-P/06 Economia applicata
ECONOMICS OF INNOVATION, GROWTH THEORY
AND ECONOMICS DEVELOPMENT (3 anno) - 12 CFU -
semestrale

12 12 12 -
12

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze



Statistico-matematico

attuariali e finanziarie
MATHEMATICS FOR DECISION SCIENCES 2 (1 anno) -
6 CFU - semestrale

SECS-S/01 Statistica
PROBABILITY AND STATISTICS (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

12 12
12 -
12

Giuridico
IUS/04 Diritto commerciale

BUSINESS AND DIGITAL LAW (2 anno) - 12 CFU -
semestrale

12 12
12 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 72 (minimo da D.M. 62)  

Totale attività caratterizzanti 72 72 -
72

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

INF/01 Informatica
INTRODUCTION TO CODING AND DATA
MANAGEMENT (1 anno) - 12 CFU - semestrale
LAB OF INFORMATION SYSTEMS AND ANALYTICS
(2 anno) - 6 CFU
LAB OF COMPUTER SECURITY (3 anno) - 6 CFU
LAB OF SOFTWARE PROJECT DEVELOPMENT (3
anno) - 6 CFU

SECS-P/05 Econometria
NETWORK ANALYSIS IN SOCIAL SCIENCE (3 anno) -
6 CFU

36 30

30 -
30
min
18

Totale attività Affini 30 30 -
30

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6 - 6
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento 24 24 -
24

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

42 -



Totale Altre Attività 42 42

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti 180 180 - 180



Attività di base 

Totale Attività di Base 36 - 36

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Economico
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/12 Storia economica

12 12

Aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

12 12

Statistico-matematico

SECS-S/01 Statistica
SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

6 6

Giuridico
IUS/01 Diritto privato
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

6 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 28: 36  

6

6

8

8

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Aziendale

SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale

36 36

SECS-P/01 Economia politica

32

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe



Totale Attività Caratterizzanti 72 - 72

Economico SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/06 Economia applicata

12 12

Statistico-matematico
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

12 12

Giuridico

IUS/04 Diritto commerciale
IUS/05 Diritto dell'economia
IUS/06 Diritto della navigazione
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/12 Diritto tributario
IUS/14 Diritto dell'unione europea

12 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 62: 72  

12

10

8

Attività affini 

Totale Attività Affini 30 - 30

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

INF/01 - Informatica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/11 - Economia degli intermediari
finanziari
SECS-S/03 - Statistica economica

30 30

 

18

Altre attività 

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -



Totale Altre Attività 42 - 42

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 24 24

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 180 - 180

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Non sono previsti credirti per la conoscenza di almeno una lingua straniera in quanto l'intero corso di Laurea è in lingua inglese.
Le competenze linguistiche necessarie per poter seguire il corso sono indicate tra le conoscenze richieste per l'accesso.



Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

NOTE INSERIMENTO SECS-S/03
Si è inserito il SSD SECS-S/03, non incluso nella tabella delle attività caratterizzanti dell'ordinamento in quanto l'insegnamento
proposto offre contenuti particolari riguardanti l'inferenza statistica e l'elaborazione dei dati che integrano le conoscenze
caratterizzanti del corso.
NOTE INSERIMENTO MAT/09
Si è inserito il SSD MAT/09, non incluso nella tabella delle attività caratterizzanti dell'ordinamento in quanto l'insegnamento
proposto offre contenuti particolari riguardanti le tecniche di ottimizzazione al fine di una migliore gestione dei processi decisionali
nelle organizzazioni che integrano le conoscenze caratterizzanti del corso
NOTE INSERIMENTO SECS-P/11
Si è inserito il SECS-P/11, non incluso nella tabella delle attività caratterizzanti dell'ordinamento in quanto l'insegnamento
proposto offre contenuti particolari riguardanti l'ambito degli intermediari finanziari e del loro funzionamento che integrano le
conoscenze caratterizzanti del corso.

NOTE INSERIMENTO INF/01
Tra le competenze che integrano la preparazione di base e caratterizzante del laureato in Digital Management un ruolo
importante rivestono le competenze informatiche, riconducibili al settore scientifico disciplinare INF/01. Tali competenze sono a
fondamento della capacità di formalizzare risorse e processi, di progettare e gestire basi di dati, di governare in modo efficiente e
sicuro i flussi informativi aziendali, di derivare informazioni a supporto delle decisioni applicando strategie di data analytics e data
mining. Inoltre vi sono anche alcune competenze fortemente professionalizzanti, riguardanti le tecnologie web, le tecniche di
information retrieval, la progettazione di sistemi software, le tecniche di machine learning e intelligenza artificiale. Per tale motivo
è previsto un congruo numero di crediti tra gli affini e integrativi in INF/01, che possono concorrere al completamento della
formazione dei laureati in Digital Management.

Note relative alle attività caratterizzanti 


