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qual è l'obiettivo?
Il Master mira a creare la figura del
Digitalization Manager, un esperto in
grado di guidare i processi di
digitalizzazione delle imprese per
favorire percorsi di innovazione
orientati all’Industria 4.0.

Nasce dalla collaborazione tra:

a chi si rivolge?
laureati in ogni disciplina possono
partecipare sia come studenti
ordinari sia uditori;
non laureati possono partecipare
come studenti uditori.

modulo 1

modulo 2

Le tecnologie
fondanti, abilitanti,
integrative
Lean 4.0
Assessment 4.0

modulo 3

Industrial IoT
Integrazione verticale
Integrazione
orizzontale

modulo 4

Blockchain
Cybersecurity
Big Data and Analytics
Machine Learning
Text Mining
Digital Twin

modulo 5

Robot e Cobot
Realtà Virtuale e Aumentata
Esoscheletri
Droni e AGV
Additive manufacturing

modulo 6

Entrepreneurship
Business Model
Innovation
Servitization
Digital Marketing
Competitive Intelligence
Gestione dei processi

azioni di miglioramento
analisi delle
performance

titolo congiunto
4 Atenei

60 CFU

300 ore

durata
Lezioni: 12/11/2021 – 22/10/2022 (circa
300 ore)
Project work: 180 ore (solo per gli
studenti ordinari)
Prova finale: dicembre 2022

formula blended
200 ore in modalità
sincrona
(formula weekend)*

100 ore in modalità
asincrona

Contributo pro capite per l'iscrizione
Studente ordinario: 4700 euro, suddivisi
in 3 rate:
rata n. 1 importo 1880,00 scadenza 31
ottobre 2021
rata n. 2 importo 1410,00 scadenza 15
gennaio 2022
rata n. 3 importo 1410,00 scadenza 15
giugno 2022
tassa d’iscrizione: 116 euro scadenza 15
ottobre 2021 ore 13:00
Studente uditore: 2.300 euro, non
rateizzabili.

*servizio streaming per seguire le
lezioni in diretta (ad eccezione delle
attività di laboratorio)

iscrizione
Numero allievi ordinari e uditori
Numero indicativo degli iscrivibili
compreso fra un minimo di 13 ed un
massimo di 35
Il numero di allievi "uditori" non
potrà superare un massimo di 10

Agevolazioni per la contribuzione
Sono previste 6 agevolazioni per la
contribuzione, finanziate da
Dipartimento Ingegneria Civile e
Industriale, ripartite come segue:
n. 2 agevolazione di importo pari a €
1880 ad esonero della prima rata
n. 4 agevolazioni di importo pari a €
1410 ad esonero della seconda rata.
Le predette agevolazioni saranno
assegnate sulla base di requisiti legati a
reddito (60%) e merito (40%).

date da ricordare
Il candidato deve presentare domanda di
iscrizione online
(https://www.studenti.unipi.it ) e inviare
tutta la documentazione alla segreteria
del master entro il 15 ottobre 2021 ore 13:00

Inizio attività didattiche 12 novembre
2021
Fine attività didattiche 22 ottobre 2022
Prova finale dicembre 2022

contatti
Gualtiero Fantoni, direttore
gualtiero.fantoni@unipi.it
Annamaria Natelli, responsabile formazione
annamaria.natelli@beammeup.it
Francesca Loi, coordinatrice
francesca.loi@beammeup.it
Elisa Palla, segreteria didattica
segreteria@beammeup.it

Il master è progettato, gestito ed
erogato in collaborazione con

spin-off dell’Università di Pisa.

