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Oggetto: Offerta Formativa post-lauream, Master Universitari di Secondo Livello in “Rischio
territoriale e sostenibilità dell’uso del suolo”; “Applied Data Science”; Responsabile per la
Transizione Digitale” - Anno accademico 2021/2022 – approvazione ed emanazione de bando di
ammissione al Master
IL DIRETTORE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

VISTE
CONSIDERATA

Il Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei Master Universitari e dei corsi
di perfezionamento, emanato con D.R. n. 381 del 28/06/2020 e le relative linee
guida;
la nota prot. n. 35829 del 18/02/2021 con la quale sono fornite indicazioni operative
per la definizione delle proposte di istituzione e riattivazione dei Master Universitari
di I e II livelli per l’anno accademico 2021/2022;
la Delibera n. 42/b del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione del
24/03/2021 con la quale è stata approvata la proposta di Rinnovo del Master
Universitario di Secondo Livello in “Rischio ambientale e sostenibilità degli usi del
territorio”, modificando la denominazione in “Rischio ambientale e sostenibilità
dell’uso del suolo” e la relativa nota di progetto;
la Delibera n. 42/a del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione del
24/03/2021 con la quale è stata approvata la proposta di Rinnovo del Master
Universitario di Secondo Livello in “Applied Data Science” e la relativa nota di
progetto;
la Delibera n. 42/c del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione del
24/03/2021 con la quale è stata approvata la proposta di Istituzione del Master
Universitario di Secondo Livello in “Responsabile per la Transizione Digitale” e la
relativa nota di progetto;
il D.R. n. 409 del 29/06/2021 con il quale il Master in “Responsabile per la
Transizione Digitale” di competenza del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
è stato istituito;
il D.R. n. 439 del 06/07/2021 con il quale i seguenti master di competenza del
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione sono stati riattivati:
• Master di II livello in “Rischio ambientale e sostenibilità dell’uso del suolo” Direttore Prof. Antonio Leone (II edizione);
• Master di II livello in “Applied Data Science” – Direttore Prof. Massimo
Cafaro (II edizione);
la bozza di bando e le tre schede di progetto per l’ammissione ai citati Master di
secondo Livello;
la necessità e l’urgenza di approvare l’avviso di bando per l’ammissione ai seguenti
Master di competenza del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione:
• Master di II livello in “Rischio ambientale e sostenibilità dell’uso del suolo” Direttore Prof. Antonio Leone (II edizione);
• Master di II livello in “Applied Data Science” – Direttore Prof. Massimo
Cafaro (II edizione);
• Master di II livello in “Responsabile per la Transizione Digitale” – Direttrice
Prof.ssa Giuseppina Passiante (I edizione);
onde procedere tempestivamente alla sua pubblicazione come da scadenze previste
nel Manifesto Generale di ammissione ai Master di I e II Livello;
DECRETA

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL’INNOVAZIONE
Direttore
Prof. Ing. Antonio Ficarella
1.

2.

3.

Via per Monteroni
I 73100 Lecce
T +39 0832 297761
F +39 0832 297733
antonio.ficarella@unisalento.it

Approvare ed emanare, pe le motivazioni esposte in narrativa, il bando di ammissione e le schede di
progetto relative ai seguenti Master di competenza del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione:
a. Master di II livello in “Rischio ambientale e sostenibilità dell’uso del suolo” - Direttore Prof.
Antonio Leone (II edizione);
b. Master di II livello in “Applied Data Science” – Direttore Prof. Massimo Cafaro (II
edizione);
c. Master di II livello in “Responsabile per la Transizione Digitale” – Direttrice Prof.ssa
Giuseppina Passiante (I edizione);
Disporre la pubblicazione del predetto avviso di bando sul sito internet di Ateneo
http://www.unisalento.it, nonché sul sito di Dipartimento della seguente documentazione:
a. Avviso di Bando;
b. Schede di progetto.
Disporre l’apertura delle iscrizioni a partire dal 15 luglio 2021 e fino al 15 settembre 2021.
F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Ing. Antonio Ficarella)

Antonio
Ficarella
13.07.2021
19:42:48
GMT+01:00
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All. 1)
DIPARTIMENTO DI INGEGENRIA DELL’INNOVAZIONE
BANDO PER L’AMMISSIONE AI MASTER DI II LIVELLO IN

Rischio territoriale e sostenibilità dell’uso del suolo;
Applied Data Science;
Responsabile per la Transizione Digitale
A.A. 2021/2022

(approvato con D.D. n. _________ del ___________)
Art. 1
Indizione

E’ indetta la selezione, per titoli, per l’ammissione, per l’a.a. 2021/2022, al seguente/ai seguenti
Corso/i di Master:
- Master di II livello in Rischio territoriale e sostenibilità dell’uso del suolo, Direttore Prof.
Antonio Leone, (Minimo: 10 – Massimo: 30 posti);
- Master di II livello in Applied Data Science, Direttore Prof. Massimo Cafaro (Minimo: 10 –
Massimo: 30 posti);
- Master di II livello in Responsabile per la Transizione Digitale, Direttore Prof.ssa Giuseppina
Passiante (Minimo: 10 - Massimo: 40 posti).

Art. 2
Obiettivi, finalità e sede del Master

Il Master è un corso post-lauream a numero definito secondo un contingente prefissato, minimo
e massimo, di posti disponibili.
Il numero di crediti necessario per il conseguimento del titolo di Master universitario di primo o
di secondo livello è pari ad almeno 60 CFU.
Le informazioni relative alle finalità dei Corsi, alla durata, alle prospettive occupazionali, ai
requisiti richiesti per l’accesso, alle modalità di ammissione, al Piano didattico, al contributo di
iscrizione, agli obblighi di frequenza e qualsiasi altra informazione specifica (ivi compresa la
possibilità di iscriversi ad uno o più moduli in qualità di uditori) sono contenute nel presente
bando e nelle Schede di Progetto che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte
integrante (all. 1-3).

Art. 3
Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro i quali siano in possesso dei titoli
di studio indicati nelle allegate Schede di Progetto ovvero coloro che siano in possesso di titoli
riconosciuti equipollenti dalla legge ovvero di titoli equivalenti anche conseguiti presso
Università straniere.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master dovrà essere posseduto alla data di avvio
del Master.
Sarà, pertanto, consentita la presentazione della domanda di ammissione con riserva a coloro
che prevedano di laurearsi entro la data di avvio del Master che è indicativamente fissata nel 1
novembre 2021.
I posti previsti saranno coperti in ordine di graduatoria sino alla concorrenza del numero
massimo stabilito.
Sulla idoneità dei titoli di studio rilasciati da Università straniere o estere si esprime, ai soli fini
dell’ammissione al Master, la Commissione giudicatrice oppure il Consiglio Scientifico del
Master nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti, sulla base del
curriculum formativo e del valore del titolo di studio e nel rispetto di eventuali accordi
internazionali di riconoscimento o di disposizioni speciali cui l’Italia aderisce.
La frequenza è obbligatoria, fermo restando la possibilità contemplata dalla Nota di Progetto di
una percentuale di assenze da parte dei singoli partecipanti.
All’esito della prova finale ai corsisti che abbiano assolto a tutti gli obblighi didattici e sostenuto
l’esame finale con esito positivo sarà conferito il titolo di Master Universitario.

Art. 4
Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione al Master
La domanda di ammissione al Master potrà essere presentata a partire dal giorno 15 Luglio
2021 e fino al 15 Settembre 2021.
Il bando di ammissione è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo www.unisalento.it nella
sezione “Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di perfezionamento” e sul sito web del
Dipartimento.
La presentazione della domanda va effettuata, a pena di esclusione, per via telematica.
Occorrerà, a tal fine, utilizzare l’apposita procedura resa disponibile all’indirizzo
https://studenti.unisalento.it.
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi al predetto sito web https://studenti.unisalento.it e selezionare, in alto a
destra, nella voce MENU’, la lingua prescelta (italiano o inglese).
b) i candidati che non siano già registrati nel sistema dovranno procedervi cliccando nella
sezione REGISTRAZIONE dell’AREA RISERVATA;
c) i candidati già registrati su Esse3 potranno accedere direttamente al Portale (accedendo
da “Procedura di autenticazione – LOGIN”) ed effettuare l’accesso con le credenziali già
in possesso.
I candidati stranieri potranno, invece, accedere al Portale tramite la voce
“Registrazione per candidati stranieri” senza dover attivare lo SPID.
Tutti gli altri candidati dovranno, invece, obbligatoriamente attivare lo SPID di livello 2.
Le

informazioni

necessarie

per

l’attivazione

di

SPID

sono

reperibili

al

link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid;
d) dopo

aver

effettuato

l’accesso

CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI

al
–

Portale
TEST

DI

cliccare

sulle

seguenti

voci:

AMMISSIONE/CONCORSI

–

ISCRIZIONE CONCORSO.
Occorrerà quindi selezionare, dalla lista concorsi, il Master a cui si intende partecipare e
dopo aver letto attentamente il presente bando di selezione e la Scheda/e di Progetto
allegata/e, inserire tutte le informazioni richieste dal sistema per la compilazione
telematica della domanda di partecipazione. La procedura di cui al presente punto è
condizione necessaria per essere ammessi al concorso.
e) compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso in tutte le sue parti,
allegando i file richiesti dal sistema in uno dei seguenti formati (pdf, jpg o tiff) e
seguire le istruzioni contenute nel punto seguente.
La domanda dovrà essere compilata e trasmessa telematicamente entro e non oltre le ore
13 (ora italiana) del giorno 15 Settembre 2021.

COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA
La procedura di iscrizione telematica si conclude validamente con la stampa dal portale studenti
della ricevuta della domanda di ammissione al concorso.
Con la stampa della “domanda al test di ammissione”, all’esito del completamento della
procedura telematica, il candidato può, pertanto, ritenere la domanda di partecipazione al
concorso validamente trasmessa.
Il candidato non dovrà trasmettere la ricevuta della domanda in altro modo.
Con l’inoltro telematico della domanda il candidato:
- assume la responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni
rese e dei file allegati alla domanda telematica, nella piena consapevolezza delle sanzioni penali
derivanti da false attestazioni e/o da dichiarazioni mendaci;
- prende visione del fatto che la raccolta ed il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto
delle norme di legge nazionali e comunitarie, nonché dei principi di correttezza e tutela della
riservatezza ed esclusivamente per finalità connesse a tutti gli adempimenti relativi alla piena
attuazione del rapporto amministrativo con l’Università.
DOMANDA CON RISERVA: il candidato che non sia ancora in possesso del titolo richiesto
per l’accesso ma che preveda di conseguirlo entro la data di inizio del Corso potrà presentare
domanda con riserva.
La procedura telematica consentirà, pertanto, l’inserimento del titolo di studio in ipotesi.
Il candidato che abbia prodotto domanda con riserva dovrà procedere, non appena conseguito il
titolo, a darne comunicazione al referente amministrativo ed alla Segreteria del Master riportata
nella scheda di Progetto, trasmettendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’avvenuto
conseguimento

del

titolo,

debitamente

sottoscritta,

all’indirizzo

mail

protocollo.ingegneria@unisalento.it ed allegando un valido documento di identità.
Una volta trasmessa la domanda per il tramite della procedura telematica il candidato non dovrà
presentare né allegare ulteriore documentazione.

Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso, compilata ed inoltrata per via telematica entro il
termine indicato nel presente bando, il candidato dovrà obbligatoriamente allegare i file dei
documenti di cui ai punti 1) e 2) contenenti:

1. un valido documento di identità o di riconoscimento;
2. il curriculum vitae. Il candidato dovrà riportare nel c.v., firmato in calce e considerato
come autocertificazione a tutti gli effetti di legge, l’indicazione di tutti i titoli che la Nota di
Progetto considera valutabili nonché la formula di rito per l’autocertificazione.
Tutte le comunicazioni ufficiali relative alla procedura selettiva in oggetto saranno trasmesse
dalla Segreteria del Master all’indirizzo di posta elettronica assegnato dal sistema all’atto
del primo accesso al Portale Studenti o, in alternativa, all’indirizzo mail indicato dal candidato
nel proprio c.v., ove diverso dal primo.
Art. 6
Modalità di integrazione/rettifica della domanda
La domanda di partecipazione potrà essere modificata/integrata esclusivamente per via
telematica entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
riportato nel precedente art. 4.
Per modificare/integrare la domanda il candidato dovrà accedere nuovamente al sito
studenti.unisalento.it, cliccare su “MENU’“, poi su “TEST DI AMMISSIONE/CONCORSI” e
quindi selezionando il concorso per il quale si intende modificare la domanda da “LISTA
CONCORSI A CUI SI E’ ISCRITTI”, procedere quindi a cliccare su “MODIFICA ISCRIZIONE”
ed infine su “ISCRIZIONE CONCORSI” in basso alla pagina.
In questo modo il candidato potrà nuovamente accedere alla domanda presentata
e procedere a sostituire, cancellare o aggiungere ulteriori documenti. Al termine
delle modifiche il candidato dovrà procedere alla trasmissione di una nuova domanda di
ammissione che sostituirà in automatico la precedente già inviata.
La nuova domanda generata dal sistema annullerà definitivamente la precedente
domanda per cui si consiglia di verificare la correttezza e completezza dei documenti allegati
all’ultima domanda presentata.
Nell’ipotesi di più integrazioni o di più rettifiche presentate da un candidato si
terrà in considerazione solo dell’ultima integrazione/rettifica pervenuta.
Ove le integrazioni/rettifiche riguardino la partecipazione a più Master occorrerà produrre una
istanza per ogni Corso per il quale si partecipa e per il quale si intende presentare la rettifica o
l’integrazione.

Art. 7
Modalità di selezione
La valutazione delle domande di ammissione al Master sarà effettuata da apposita Commissione
composta da almeno n. 3 componenti e nominata dal Direttore del Dipartimento sulla base dei
criteri indicati nel Regolamento di Ateneo sui Master e riportati nell’allegata Nota di Progetto.
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti non si procederà alla
selezione prevista dal comma precedente.
In tale ipotesi si procederà, all’esito della positiva verifica amministrativa svolta dai competenti
uffici amministrativi del Dipartimento competente in ordine al possesso dei requisiti di accesso,
all’approvazione dell’elenco degli ammessi con provvedimento del Direttore del Dipartimento.
Le graduatorie degli ammessi a ciascun Master saranno pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo
http://www.unisalento.it nella sezione “Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di
perfezionamento” e sul sito web del Dipartimento proponente.
Ciò assolve agli obblighi di notificazione previsti dall’art. 8 delle Legge n. 241/90.
Sono ammessi al Master coloro i quali, in relazione ai posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria.
In caso di rinuncia, revoca, esclusioni e/o abbandoni, il Direttore del Dipartimento procederà
con proprio provvedimento all’eventuale scorrimento della graduatoria secondo l’ordine della
graduatoria approvata.
Una quota di posti non superiore al 20% del numero massimo di iscrizioni può essere riservato
gratuitamente al personale tecnico amministrativo dell’Università del Salento, in possesso dei
titoli di ammissione e sarà individuato dal Direttore Generale.

Art. 8
Modalità di iscrizione e di pagamento della tassa di iscrizione

I candidati ammessi al Master dovranno procedere, entro il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione

sul

Portale

di

Ateneo

della

graduatoria

definitiva

a

formalizzare

l’immatricolazione al medesimo.
A tal fine gli ammessi al Master dovranno collegarsi al Portale Studenti all’indirizzo
http://studenti.unisalento.it e con le medesime credenziali per l’accesso già utilizzate in fase di
compilazione telematica della domanda di ammissione, effettuare l’immatricolazione al
Master per il quale si è stati ammessi.
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato attraverso il sistema “PagoPA”

secondo le modalità riportate nell’allegata Scheda di Progetto.
La quota di iscrizione dovrà essere versata in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro
20 giorni dalla comunicazione di ammissione al Master (senza la quale l’iscrizione non si
intenderà validamente perfezionata) e la seconda entro i 120 giorni dall’avvio delle attività
formative.
Accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale studenti, ciascuno studente
troverà, in corrispondenza della fattura delle tasse che intende pagare, il pulsante “Pago con Pago
PA”.
Eventuali rinunce effettuate dopo l’inizio dei corsi non daranno luogo a rimborsi delle quote di
iscrizione versate salvo che nell’ipotesi di mancato avvio del Master.
All’importo della tassa è aggiunta l’imposta fissa di bollo di importo pari a 16 €.
Sono, invece, esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione coloro che, da idonea
documentazione, risultino in situazione di handicap, con riconosciuta percentuale di invalidità
pari o superiore al 66%.
Per usufruire dell’esonero è necessario allegare alla domanda di ammissione un certificato di
invalidità rilasciato dalla struttura sanitaria competente indicante la percentuale riconosciuta.
Al fine di ottenere l’iscrizione al Master, il cittadino italiano o comunitario o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo straniero dovrà presentare in
aggiunta alla documentazione di cui sopra:
1) copia visto/permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti in Italia);
2) traduzione giurata e legalizzata del titolo di studio;
3) dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana
(Ambasciata/Consolato) competente per territorio.
4) certificato degli esami sostenuti con l’indicazione del voto conseguito in ciascun esame di
profitto e del voto finale di laurea, munito di traduzione giurata.
5) programma degli esami sostenuti munito di traduzione giurata.

Art. 9
Iscrizione a singoli moduli didattici e uditori
Ove il Master sia avviato a seguito del raggiungimento del numero minimo di iscritti sarà
possibile, ove previsto nell’allegata Scheda di Progetto e secondo le modalità e le tempistiche che
saranno successivamente stabilite e rese note sul sito internet del Dipartimento, richiedere

l’iscrizione ad uno o più moduli didattici del Master, ai costi previsti nella medesima Scheda di
progetto.
Per l’iscrizione ai singoli moduli è richiesto il possesso del titolo necessario per l’iscrizione al
Master.
Il superamento del modulo darà diritto al conseguimento di attestato di frequenza contenente
l’indicazione del numero di CFU previsti per il modulo e la denominazione del modulo per il
quale sono stati acquisiti i relativi CFU.
Possono essere ammessi a singoli moduli del Master, in qualità di uditori, soggetti interessati,
anche non in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso al Master, con rilascio di
semplice attestato di frequenza, dietro il versamento del corrispettivo stabilito per il relativo
modulo nella nota di Progetto.

Art. 10
Studenti stranieri e valutazione dei Titoli conseguiti all’estero
I cittadini stranieri che vogliano accedere ai Master dovranno ottemperare alle disposizioni di
cui alle Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari a.a. 2021/2022,
consultabili sul sito Internet https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Sulla idoneità dei titoli di studio rilasciati da Università straniere o estere si esprime, ai soli fini
dell’ammissione al Master, la Commissione giudicatrice oppure il Consiglio Scientifico del
Master nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti, sulla base del
curriculum formativo e del valore del titolo di studio e nel rispetto di eventuali accordi
internazionali di riconoscimento o di disposizioni speciali cui l’Italia aderisce.

Art. 11
Incompatibilità
L’iscrizione ad un Master è incompatibile con l’iscrizione nel medesimo anno accademico ad
altro Corso di studi, laurea, laurea specialistica o magistrale, corso di specializzazione, dottorato
di ricerca, o altro Master universitario.
Per l’iscrizione ad un singolo modulo del Master valgono le regole stabilite dal Manifesto degli
Studi relativamente ai Corsi singoli.
I candidati dovranno formalizzare, all’atto dell’accettazione dell’iscrizione al Master, apposita
dichiarazione di non trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui al comma precedente e di
impegnarsi per tutto il periodo di svolgimento delle attività didattiche del Master.

Si

rimanda

all’art.

10

del

Regolamento

sui

Master

pubblicato

al

link

https://www.unisalento.it/documents/20143/80331/DR381_reg_MasterUni.pdf/0586b04adf9d-d52a-504b-05a290782f49 per le modalità da seguire nell’ipotesi di ricorrenza di una causa
di incompatibilità.
L’Amministrazione si riserva, pertanto, di effettuare ogni necessario accertamento o controllo,
anche a campione nonché di adottare ogni azione utile per tutelare i propri interessi avverso
dichiarazioni false o mendaci ovvero per qualunque altro profilo di reato dovesse ravvisarsi nei
modi e nelle forme previsti dalla Legge.

Art. 12
Avvio delle attività
Con il raggiungimento del numero minimo di iscritti le attività del Master potranno prendere
avvio.
Nel computo del numero minimo degli iscritti saranno calcolati esclusivamente gli iscritti tenuti
a versare la quota di iscrizione al Master.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti, il Dipartimento potrà
deliberare, comunque, l’avvio del Master nell’ipotesi in cui il numero degli iscritti paganti non
sia inferiore all’80% del numero minimo previsto, procedendo ad una rimodulazione del Piano
finanziario che garantisca l’equilibrio fra entrate ed uscite nonché il corretto ed integrale
svolgimento di tutte le attività formative programmate.

Art. 13
Responsabile del procedimento, informazioni e disposizioni finali

Al presente bando di ammissione è allegata la scheda riepilogativa denominata “SCHEDA DI
PROGETTO” che riporta, sinteticamente:
- i requisiti di ammissione (laurea di I o di II livello in base al livello del Master proposto), con la
possibilità, ove prevista dalla Nota di Progetto, di presentare domanda per singoli moduli o in
qualità di uditori anche per soggetti non in possesso del requisito previsto per l’accesso;
- la figura professionale che si intende formare;
- le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- l’importo della tassa di iscrizione ed i termini di pagamento nell’ipotesi di successiva
ammissione al Master;
- il costo dei singoli moduli (ove tale possibilità sia prevista);

- le modalità di selezione ed i criteri per la formulazione della graduatoria previsti nella Nota di
Progetto;
- gli obblighi di frequenza richiesti ai partecipanti;
- l’indicazione del Direttore del Master, dei componenti del Consiglio Scientifico e del referente
amministrativo;
- il responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione;
- la data indicativa di pubblicazione della graduatoria (o dell’elenco) degli ammessi;
- la data indicativa di avvio e di fine del corso (1 novembre 2021 – 30 Ottobre 2022).
L’avviso di Bando sarà pubblicato sul Portale di Ateneo alla pagina www.unisalento.it nella
sezione “Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di perfezionamento” e sul sito web del
Dipartimento nella sezione Laureati- Master.
Per quanto non previsto dal presente Manifesto, si rinvia all’allegata Scheda di Progetto, alla
Nota di Progetto ed al Regolamento per la disciplina dei Master Universitari emanato con D.R.
n. 381, in data 28/06/2018 ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antonio Ficarella

SCHEDA DI PROGETTO
Master di II livello in Rischio territoriale e sostenibilità dell’uso del suolo
Territorial risk and sustainability of land use

DIPARTIMENTO DI:

CFU erogati: 1500 CFU

Ingegneria dell’
Innovazione
(DII)

Sede di svolgimento del Master: Università del Salento e Comune di
San Severo (FG)

Articolazione del percorso formativo:
Dall’Agenda Onu 2030, alle direttive europee, alla normativa italiana,
MASTER DI II LIVELLO fino al PNRR, la questione ambientale e della compatibilità dello
sviluppo è sempre più al centro dell’attenzione della società.
IN
Il Master vuole proporsi come risposta alla domanda di crescita
Rischio territoriale e
professionale da parte dell’intero territorio pugliese, che ha dimostrato
sostenibilità dell’uso del
notevole effervescenza tecnica e normativa, a partire dal Piano
suolo
Paesaggistico Territoriale Regionale.
Emerge quindi la concreta necessità di sviluppare professionalità di
DIRETTORE DEL
elevata capacità di intervento nei processi di analisi, valutazione,
MASTER
prevenzione e contenimento dei rischi connessi alla gestione del
territorio. Il master proposto intende dare un contributo a queste
esigenze, sviluppando un percorso formativo incentrato sull’uso del
Prof. ing. Antonio Leone
suolo, inteso sia come matrice di interfaccia fra atmosfera e crosta
terrestre, sia come comparto ambientale il cui uso influenza tutto
CONSIGLIO
l’assetto del territorio e la gran parte delle problematiche ambientali:
SCIENTIFICO
dall’assetto idrogeologico, alla desertificazione, alla diffusione degli
inquinanti, al paesaggio agrario, nella sua duplice veste di motore
Prof. ing. Antonio Leone
economico, ma anche di qualità ambientale.
(Universita del Salento) – DII Oltre ai contenuti disciplinari specifici, il modello didattico privilegia
2. Prof. ing. Maria A. Aiello
l’interazione tra frequentanti, docenti ed esperti esterni e affida ai
(Universita del Salento) – DII laboratori e alle attività pratico-progettuali l’integrazione tra conoscenze
3. Prof. ing. Corrado de
metodologiche e applicate.
Fidelibus (Universita del
L’attività di master si occupa quindi di tutti quegli argomenti e attività
Salento) – DII
legate al rapporto uomo-ambiente-territorio, con particolare riferimento
4. Prof. Maria Grazia Gnoni
alla gestione.
(Universita del Salento) – DII
5. Prof. Antonella Longo
Frequenza: obbligatoria
(Universita del Salento) – DII
Ai partecipanti è richiesto l’obbligo di frequenza di almeno il 75% delle
6. Prof. ing. Giuseppe R.
attività didattiche.
Tomasicchio (Universita del
Salento) – DII
Figura professionale che si intende formare: Esperto in rischio di
7. Prof. Giuseppe A. Mele
pianificazione e di analisi degli impatti dell’uso del suolo, in modo da
(Universita del Salento) – DII privilegiare la prevenzione del rischio connesso.
8. Prof.ssa Angela Barbanente
(Politecnico di Bari) –
Requisiti di ammissione previsti nella nota di progettodel Master
DICATECh
Ingegneria, Architettura e Scienze della Pianificazione; Scienze Agrarie
9. Prof.ssa Laura Grassini
e Forestali in possesso delle seguenti tipologie di laurea delle suddette
(Politecnico di Bari) –
aree: a) quadriennale e/o quinquennale del vecchio ordinamento; b)
DICATECh
laurea quinquennale a ciclo unico delle classi di Architettura e
10. Prof.ssa Eufema Tarantino Ingegneria; c) laurea magistrale appartenenti alle seguenti classi (LM):
(Politecnico di Bari) –
03, 04, 23, 24, 26, 31, 32, 35, 48, 69, 73. Altre tipologie di laurea
DICATECh
saranno valutate dal Comitato Scientifico del Master.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master dovrà essere
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posseduto alla data di avvio del Master.
È prevista la possibilità di presentare domanda come partecipanti per
singoli moduli o in qualità di uditori (per soggetti non in possesso del
requisito richiesto per l’accesso) solo dopo l’avvio del Master secondo le
modalità e le tempistiche che saranno successivamente rese note sul sito
internet del Dipartimento.

Modalità di selezione:
per titoli
Numero minimo/massimo dei posti:
Minimo: 10 – Massimo: 30
Termine presentazione domande:

dal 15/07/2021 al 15/09/2021ore 13
Modalità presentazione domande:
La domanda di ammissione al Master dovrà essere presentata
improrogabilmente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
bando sul sito istituzionale di Ateneo www.unisalento.it nella sezione
“Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di perfezionamento” e
sul sito web del Dipartimento.
La presentazione della domanda va effettuata, a pena di esclusione,
esclusivamente per via telematica.
Occorrerà a tal fine utilizzare l’apposita procedura resa disponibile
all’indirizzo https://studenti.unisalento.it.
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi al predetto sito web https://studenti.unisalento.it.
b) nel caso di candidati che non si siano precedentemente registrati
nel sistema effettuare la registrazione, cliccando nella sezione
REGISTRAZIONE dell’AREA RISERVATA; nel caso di
candidati già registrati si dovranno utilizzare le credenziali già in
uso.
c) accedere al Portale (Procedura di autenticazione – LOGIN)
tramite il banner “Accedi al Portale degli studenti”, cliccare sulle
seguenti voci: CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI – TEST DI
AMMISSIONE – ISCRIZIONE CONCORSO. Occorrerà
scegliere, quindi, nella lista concorsi, il corso di Master a cui si
intende partecipare e dopo aver letto attentamente il presente
bando di selezione e la Scheda/e di Progetto allegata/e, inserire
tutte le informazioni richieste dal sistema per la compilazione
telematica della domanda di partecipazione. La procedura di cui
al presente punto è condizione necessaria per essere ammessi al
concorso.
d) compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso
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in tutte le sue parti, allegando in uno dei seguenti formati (pdf,
jpg e tiff) i file richiesti dal sistema e seguendo le istruzioni
contenute nel punto seguente.
La procedura di iscrizione telematica si conclude validamente con la
stampa dal portale studenti della ricevuta della domanda di ammissione
al concorso.

Importo delle tasse di iscrizione: € 3000,00
I candidati ammessi al Master dovranno procedere, entro il termine di 10
giorni dalla pubblicazione sul Portale di Ateneo della graduatoria
definitiva a formalizzare l’immatricolazione al medesimo.
Termini di pagamento:
• 1^ rata (di €1500,00): da pagarsi entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul Portale di Ateneo
• 2^ rata (di € 1500,00): da pagarsi entro 120 giorni dalla data di
inizio delle attività formative, su indicazione della Segreteria
amministrativa del Master.
Il costo di iscrizione ad ogni modulo è di € 50/credito del modulo in
unica soluzione.
La partecipazione al modulo dà diritto a un attestato di frequenza (con
partecipazione ad almeno il 75% delle ore di didattica).
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante distinta di versamento generata dal sistema
esclusivamente attraverso il nuovo sistema PagoPA. Accedendo con le
proprie credenziali all’area riservata del portale studenti, ciascuno
studente troverà, in corrispondenza della fattura delle tasse che intende
pagare, il pulsante “Paga con PagoPA”.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Quarta
Referente amministrativo: Dott.ssa Sara Quarta
Recapito telefonico: 0832 299015
Email: sara.quarta@unisalento.it
Criterio di formulazione della graduatoria o dell’elenco degli
ammessi(nell’ipotesi di superamento del numero massimo di iscritti):
Una Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e
alla formazione delle graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

- voto di laurea: 1/10 del voto effettivo di laurea. Più 1 punto
per la lode;
- dottorato di ricerca: 3 punti;
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- master e corsi di perfezionamento e specializzazione: 2 punti;
- pubblicazioni attinenti i temi del Master: fino a un massimo 5
punti;
- attività di lavoro dipendente ed autonomo prestato in materie
attinenti il Master: 5 punti.
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti si
procederà all’approvazione dell’elenco degli ammessi con provvedimento
del Direttore del Dipartimento.
Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:
La graduatoria (o l’elenco degli ammessi) alla frequenza sarà pubblicata
sul sito internet di Ateneo http://www.unisalento.itnella Sezione
“Didattica” – “Dopo la laurea” – “Master e corsi di perfezionamento”,
nonché
sul
sito
web
del
Dipartimento
all’indirizzo

www.dii.unisalento.it
Il corso sarà avviato indicativamente i primi giorni di novembre 2021 e
si concluderà entro il 30 Ottobre 2022.
Le lezioni in aula si terranno, prevalentemente, nei giorni di: venerdì
e sabato.

Il Direttore del Dipartimento
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DIPARTIMENTO DI:

CFU erogati: 60 CFU

Ingegneria

Sede di svolgimento del Master: Università del Salento
(Dipartimento di Ingegneria)

MASTER DI II LIVELLO IN:
Responsabile per la Transizione
Digitale (Digital Trasformation
Officier)
DIRETTORE DEL MASTER
Prof.ssa Giuseppina Passiante

CONSIGLIO SCIENTIFICO
Prof. Vittorio Boscia
Ing. Antonio Capodieci
Prof. Gianluca Elia
ing. Gianluca Lorenzo
Prof. Luca Mainetti
Prof. Alessandro Margherita
Prof. Roberto Paiano
Prof.ssa Giuseppina Passiante
Prof. Luigi Patrono
Prof. Giovanni Pellerino
Prof.ssa Valeria Stefanelli
Dott.ssa Tiziana Valerio
Prof. Francesco Viterbo

Articolazione del percorso formativo ed obiettivi formativi:
Il Master è strutturato in 1500 ore di cui:
- n. 400 ore di didattica frontale;
- n. 125 ore di stage;
- n. 125 ore previste per la prova finale (cui corrisponde
l'acquisizione di un numero di crediti pari a 5);
- e le rimanenti ore in attività di studio individuale.
Le lezioni in aula si terranno nei giorni di venerdì e sabato, anche in
modalità telematica (collegamento
Skype, Cisco Webex o Microsoft Teams).
Il master è alla prima edizione
Denominazione insegnamento
MODULO 1 - Economia digitale e PA: la figura del Responsabile
della transizione digitale

CFU

Economia e Società Digitale

1,00

Opportunità e Rischi della Transizione Digitale
La Pubblica Amministrazione nella prospettiva aziendale: principi
e regole organizzative
Organizzazione dei servizi informatici nella PA, Il ruolo del RTD, i
rapporti con gli altri uffici: obblighi e opportunità

1,00

Performance management nella PA
Casi di studio: Il Responsabile per la Transizione al Digitale nei
diversi enti.
MODULO 2 - Sistemi Informativi e automazione dei processi
organizzativi
Progettazione dei Sistemi informativi nella PA Dall’analisi dei
processi agli ecosistemi digitali
Analisi e Reingegnerizzazione dei processi organizzativi: strumenti
e metodi

1,00

Applicazioni low coding o zero coding
Robotic Process Automation: ovvero come automatizzare le
operazioni ripetitive ed aumentare la produttività.

1,00

2,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

MODULO 3 - Software Engineering
I paradigmi della moderna Software Engineering

1,00

Web Services e interoperabilità dei sistemi informatici

1,00

Introduzione alla programmazione Agile

1,00

Cloud Computing per la PA
MODULO 4 - Networking e Tecnologie abilitanti l’Internet of
Things

1,00

Principi base di progettazione di una rete dati cablate e Wireless

1,50
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Introduzione alle Tecnologie abilitanti l’internet of Things e
progettazione di ambienti intelligenti

1,00

MODULO 5 - Il Progetto di Trasformazione Digitale
Project Management: concetti di base; un Canvas per la gestione
del progetto; tecniche e strumenti

3,00

Project Management e Innovazione nelle PA
Il processo di Trasformazione Digitale: Roadmap e Strumenti di
supporto

1,00

HR e Change Management per la Trasformazione Digitale

1,00

Misurazione del Valore della Trasformazione Digitale

1,00

1,00

MODULO 6 - Il CAD e gli strumenti Normativi
Il codice dell'amm.ne digitale Legge 82/2005 e Agenda Digitale

1,00

La legislazione Europea

0,50

il ruolo di AGID ed Il Piano Triennale dell'informatica nella PA

0,50

Le infrastrutture immateriali: ANPR, SPID, CIE e CNS, PAGOPA

1,00

Le linee Guida Agid

1,00

MODULO 7 - Gestione e Conservazione documentale
Documento informatico, firme elettroniche, PEC e istanze on line

1,00

Gestione e conservazione documentale digitale

1,00

Atto amministrativo informatico

1,00

MODULO 8 - Open Government e Open Data
Open government ed Open data : dalla teoria alla Pratica

1,00

FOIA, diritti di accesso e anticorruzione

1,00

MODULO 9 - La comunicazione digitale nella PA
Siti web e Social media

1,00

Nuovi strumenti di comunicazione nella PA
Albo online e Amministrazione Trasparente ed accessibilità dei
servizi informatici
MODULO 10 - Tecnologie innovative: dall'acquisizione all'utilizzo
nella PA

1,00

Contrattualistica degli acquisti ICT

1,00

Procurement innovativo
L’utilizzo delle tecnologie innovative nella PA: Intelligenza
Artificiale e blockchain: opportunità e rischi

1,00

1,00

1,00

MODULO 11 - Data Protection e Sicurezza informatica
Diritti della persona e profili etici nell'innovazione digitale

1,00

Il GDPR (Regoleamento Europeo per la Tutela dei dati Personali)

1,00

Gestione della Privacy in un’Amministrazione digitale

1,00

Sicurezza informatica

2,00

MODULO 12 - Tecnologie digitali e strumenti finanziari nella PA
PSD2 e pagamenti digitali nella PA

1,00
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Fabbisogni finanziari, crediti verso la PA e fintech

1,00

Smart Financing nella PA

1,00

Caso Studio – L’efficientamento dei processi nella PA

0,50

Stage

5,00

Lavoro Conclusivo

5,00

TOTALE

60,00

Il corso si svolgerà in modalità mista sulla base delle future
indicazioni del comitato scienrifico e dell'evolversi della situazione
epidemiologica.
Frequenza: obbligatoria
Ai partecipanti è richiesto l’obbligo di frequenza di almeno il 75% delle
attività didattiche.
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Figura professionale che si intende formare: Il Responsabile della
transizione al digitale (RTD) definito dall’Articolo 17 del Codice
dell’amministrazione digitale (CAD Dlg 82/2005) è una figura chiave
in una moderna Pubblica Amministrazione. Al RTD si chiede di avere
forti competenze interdisciplinari di e-leadership, ovvero la capacità
di utilizzare al meglio le tecnologie digitali all’interno di qualsiasi
tipo di organizzazione e di introdurre innovazione digitale nello
specifico settore in cui si opera.
Infatti il succitato Art 17 recita “Le pubbliche amministrazioni
garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite
dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna
pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale,[…] la transizione alla modalità operativa digitale” ed
inoltre “. Il responsabile dell'ufficio […]è dotato di adeguate
competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”.
Tra le funzioni funzioni attribuite al RTD troviamo:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia
interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c) la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
d) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio
della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi
e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico
di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 51, comma 1;
e) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e
promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto
previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
f) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi
nonché' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
g) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
h) indirizzo,
coordinamento
e
monitoraggio
della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
i) j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione,
all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e
domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico,
firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato
informatico, e delle norme in materia di accessibilità e
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fruibilità nonché' del processo di integrazione e
interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e
quello di cui all'art. 64-bis.
j) j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di
soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con
gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b).
k) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai
fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini
e imprese mediante gli strumenti della cooperazione
applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la
predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione
dei sistemi informativi cooperativi;
l) promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
Il Master in “Responsabile per la Transizione Digitale” si propone,
quindi, di formare competenze interdisciplinari di elevato livello a
contenuto ingegneristico, giuridico, economico ed organizzativo,
necessarie sia per coloro che intendono ricoprire la figura
professionale di Responsabile per la transizione al digitale sia per
coloro i quali afferiscono a enti e società che forniscono software e
servizi informatici alle pubbliche amministrazioni.
Il Master è rivolto a dirigenti ed ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ed a dirigenti e responsabili della progettazione e
dello sviluppo di software per la PA.
Il Master interessa principalmente laureati magistrali e
professionisti interessati a ruoli di Responsabile per la Transizione
al digitale e legati al management, alla produzione ed alla gestione
di servizi informatici per la pubblica amministrazione.
Sarà possibile iscriversi a singoli moduli e il superamento del modulo
di Project Management (Il Progetto di Trasformazione Digitale),
consentirà agli allievi di ottenere le ore di formazione necessarie
come pre-requisito per l'accesso agli esami di certificazione CAPM e
PMP
Requisiti di ammissione previsti nella nota di progetto del Master
• laurea italiana conseguita secondo gli ordinamenti
didattici precedenti al d.m. n. 509/2009;
• laurea italiana specialistica o magistrale con almeno 120
crediti formativi conseguiti;
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•

titolo di studio universitario di durata biennale,
conseguito successivamente a un titolo di studio
universitario di durata triennale.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master dovrà essere
posseduto alla data di avvio del Master.
È prevista la possibilità di presentare domanda come partecipanti per
singoli moduli o in qualità di uditori (per soggetti non in possesso del
requisito richiesto per l’accesso) solo dopo l’avvio del Master secondo
le modalità e le tempistiche che saranno successivamente rese note
sul sito internet del Dipartimento.
Modalità di selezione:

Una commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e alla
formazione delle graduatorie, sulla base dei criteri seguenti:

•

TITOLI

Numero minimo/massimo dei posti:
Minimo: 10 - Massimo: 40
Termine presentazione domande:
dal 15/07/2021 al 15/09/2021 ore 13
Modalità presentazione domande:
La domanda di ammissione al Master dovrà essere presentata
improrogabilmente a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente bando sul sito istituzionale di Ateneo www.unisalento.it
nella sezione “Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di
perfezionamento” e sul sito web del Dipartimento.
La presentazione della domanda va effettuata, a pena di esclusione,
esclusivamente per via telematica.
Occorrerà a tal fine utilizzare l’apposita procedura resa disponibile
all’indirizzo https://studenti.unisalento.it.
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi al predetto sito web https://studenti.unisalento.it.
b) nel caso di candidati che non si siano precedentemente
registrati nel sistema effettuare la registrazione, cliccando
nella sezione REGISTRAZIONE dell’AREA RISERVATA; nel caso
di candidati già registrati si dovranno utilizzare le credenziali
già in uso.
c) accedere al Portale (Procedura di autenticazione – LOGIN)
tramite il banner “Accedi al Portale degli studenti”, cliccare
sulle seguenti voci: CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI – TEST DI
AMMISSIONE – ISCRIZIONE CONCORSO. Occorrerà scegliere,
quindi, nella lista concorsi, il corso di Master a cui si intende
partecipare e dopo aver letto attentamente il presente bando
di selezione e la Scheda/e di Progetto allegata/e, inserire
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tutte le informazioni richieste dal sistema per la compilazione
telematica della domanda di partecipazione. La procedura di
cui al presente punto è condizione necessaria per essere
ammessi al concorso.
d) compilare la domanda telematica di partecipazione al
concorso in tutte le sue parti, allegando in uno dei seguenti
formati (pdf, jpg e tiff) i file richiesti dal sistema e seguendo
le istruzioni contenute nel punto seguente.
La procedura di iscrizione telematica si conclude validamente con la
stampa dal portale studenti della ricevuta della domanda di
ammissione al concorso.
Importo delle tasse di iscrizione: € 4.000
I candidati ammessi al Master dovranno procedere, entro il termine
di 10 giorni dalla pubblicazione sul Portale di Ateneo della graduatoria
definitiva a formalizzare l’immatricolazione al medesimo.
Termini di pagamento:
• 1^ rata (di € 2.000): da pagarsi entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul Portale di Ateneo
• 2^ rata (di € 2.000): da pagarsi entro 120 giorni dalla data di
inizio delle attività formative, su indicazione della Segreteria
amministrativa del Master.
Per l’iscrizione ai singoli moduli è richiesto un contributo pari a 150€ per CFU

La partecipazione al modulo dà diritto a un attestato di frequenza
(con partecipazione ad almeno il 75% delle ore di didattica).

Sarà possibile iscriversi a singoli moduli e il superamento del
modulo di Project Management (Il Progetto di Trasformazione
Digitale), consentirà agli allievi di ottenere le ore di formazione
necessarie come pre-requisito per l'accesso agli esami di
certificazione CAPM e PMP
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante distinta di versamento generata dal
sistema esclusivamente attraverso il nuovo sistema Pago PA.
Accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale
studenti, ciascuno studente troverà, in corrispondenza della fattura
delle tasse che intende pagare, il pulsante “Paga con PagoPA”.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rita Malorgio
Referente amministrativo: Sig. Antonio Pezzuto
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Recapito telefonico: 0832 297719
Email: antonio.pezzuto@unisalento.it
Criterio di formulazione della graduatoria o dell’elenco degli
ammessi (nell’ipotesi di superamento del numero massimo di
iscritti):
Una Commissione procederà alla valutazione delle domande
pervenute e alla formazione delle graduatorie sulla base dei seguenti
criteri:
•
•
•
•
•
•
•

Voto di laurea: 2 punti per ogni voto superiore a 100/110 per un
totale di 20 punti e ulteriori 5 punti per la lode.
Altri corsi di perfezionamento di durata annuale o superiore: fino a
10 punti.
Altri corsi di perfezionamento di durata inferiore: 3 punti per ogni
trimestre per un totale di 9 punti.
Altra laurea triennale: 8 punti.
Altra laurea quadriennale o specialistica: 12 punti.
Abilitazioni: fino a 8 punti.
Pubblicazioni: fino a 8 punti.

Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti
si procederà all’approvazione dell’elenco degli ammessi con
provvedimento del Direttore del Dipartimento.
Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:
La graduatoria (o l’elenco degli ammessi) alla frequenza sarà
pubblicata sul sito internet di Ateneo http://www.unisalento.itnella
Sezione “Didattica” – “Dopo la laurea” – “Master e corsi di
perfezionamento”, nonché sul sito web del Dipartimento all’indirizzo

www.dii.unisalento.it
Il corso sarà avviato indicativamente i primi giorni di novembre 2021
e si concluderà entro il 30 Ottobre 2022.
Le lezioni in aula si terranno, prevalentemente, nei giorni di:
Venerdì e Sabato

Il Direttore del Dipartimento
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DIPARTIMENTO DI:

CFU erogati: _60__ CFU

__Ingegneria
dell’Innovazione______________

Sede di svolgimento del Master: Università del Salento

REGOLAMENTO DI ATENEO
PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVER

Articolazione del percorso formativo ed obiettivi formativi:

Il Master, alla sua seconda edizione, è strutturato in 1500 ore di
cui:
- n. 392 ore di didattica frontale;
MASTER DI _2˚ _ LIVELLO IN - n. 150 ore di stage;
- n. 833 di studio ed altre attività;
didattico
corsofinale (cui corrisponde
-Ordinamento
n. 125 ore previste
per del
la prova
__Applied Data Science__
Il
Master
è
strutturato
in
1500
ore
di cui:
l'acquisizione di un numero di
crediti pari a 5);
- n. 392 ore di didattica frontale;
-- en.le150
rimanenti
ore
in
attività
di
studio individuale.
ore di stage;
Le
lezioni
in
aula
si
terranno
nei
giorni di venerdì e sabato, anche
- n. 833 di studio ed altre attività;
n.
125
ore
previste
per
la
prova
finale
(cui corrisponde
l'acquisizione
in modalità telematica (collegamento
Skype, Cisco
Webexdio un numero di crediti par
DIRETTORE DEL MASTER
e
le
rimanenti
ore
in
attività
di
studio
individuale.
Microsoft Teams). Inoltre, le lezioni potranno essere erogate in
Le lezioni in aula si terranno nei giorni di venerdì e sabato, anche in modalità telematica (colleg
due
ulteriori pomeriggi.
Skype, Cisco Webex o Microsoft Teams). Inoltre, le lezioni saranno erogate in due ulteriori pomer

__Prof. Massimo Cafaro_______

Denominazione
insegnamento

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Prof. Massimo Cafaro,
Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione

LABORATORIO DI
PROGRAMMAZIONE
PYTHON
MATEMATICA PER

SSD
(Settore
Scientifico
Disciplinare)

CFU

I SEMESTRE
ING-INF/05
5
INF/01
MAT/09

5

Struttura del credito

N. ore di
didattica
frontale

N. ore di
Studio
individuale

40

125

40

125
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REGOLAMENTO DI ATENEO
PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERS

Prof. Angelo Coluccia,
Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione
Prof. Cosimo Distante, Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Prof. Italo Epicoco, Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione
Prof. Gianpaolo Ghiani,
Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione
Prof. Antonella Longo,
Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione
Prof. Luca Mainetti, Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione
Prof. Giuseppe Ricci,
Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione
Prof. Franco Tommasi,
Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione
Prof. Daniele Martello,
Dipartimento di Matematica e
Fisica

DATA SCIENCE
STATISTICA
COMPUTAZIONALE
LABORATORIO DI
ANALISI
ESPLORATIVA E BIG
DATA
DATA MINING
TEORIA
DELL’APPRENDIMENT
O AUTOMATICO
TOTALE I SEMESTRE

MAT/05
ING-INF/03
SECS-S/01
MAT/06
ING-INF/05

5

40

125

5

40

125

5
5

40
40

125
125

30
II SEMESTRE
MAT/09
5

240

750

ING-INF/05
ING-INF/05
ING-INF/03

MODELLI
40
125
DECISIONALI ED
OTTIMIZZAZIONE
ASPETTI LEGALI
3
24
75
DELLA GESTIONE
IUS/01
DELL’INFORMAZIONE
IUS/10
LABORATORIO DI
ING-INF/05
5
40
125
PROGRAMMAZIONE
INF/01
8
AI
DUE INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE RELATIVI A
USE-CASES NEI SEGUENTI SETTORI
REGOLAMENTO DI ATENEO
ECONOMIA DEGLI
SECS-P11 PER LA
3 DISCIPLINA
24
75 MASTER UNIVERS
DEI
INTERMEDIARI
FINANZIARI

BIOLOGIA E SANITA’
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
INNOVAZIONE
GUIDATA DAI DATI,
MARKETING
DIGITALE E POLICY
EVALUATION
LOGISTICA E
PRODUZIONE
MONITORAGGIO DI
STRUTTURE
AEROSPAZIALI CON
ALGORITMI E
SENSORI AVANZATI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
FENOMENI
COMPLESSI FISICI ED
ASTROFISICI
SPORT
AGRICOLTURA
CYBER-SECURITY ED
INFORMATION
PRIVACY
SISTEMI SMART PER

ING-INF/05
ING-INF/05

3
3

24
24

75
75

ING-INF/05

3

24

75

ING-INF/05

3

24

75

ING-IND/04

3

24

75

ING-INF/05

3

24

75

FIS/01

3

24

75

ING-INF/05
ING-INF/05
ING-INF/05

3
3
3

24
24
24

75
75
75

ING-INF/05

3

24

75

FIS/04
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REGOLAMENTO DI ATENEO
PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERS
LA PREVENZIONE E
SICUREZZA
TOTALE II
SEMESTRE

19

152

475

6

150

5

125

Stage
Prova finale
TOTALE

60

392

1500

Frequenza: obbligatoria

I Master
universitari devono
prevederel’obbligo
almeno 60 crediti
distribuiti di norma
nell'arco di
anno accademico.
Ai
partecipanti
è richiesto
di frequenza
di almeno
il un
75%
A norma del D.M. 270/04 ad 1 credito formativo corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, com
delle
attività
didattiche.
studio individuale.

Si precisa, inoltre, che il Consiglio Scientifico può riconoscere come crediti acquisiti ai fini del completamento del
con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, attività formative e di perfezionamento precedentemente
delle quali esista attestazione, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Master e sempre che i relativ
non siano già
compresi tra quelliche
acquisiti
per il conseguimento
del titolo che dà accesso al Master, sino a un massim
Figura
professionale
si intende
formare:
crediti formativi universitari.

Frequenza obbligatoria:

□ Sì

☒

No

Applied
Data
Scientistobbligatoria: 75 %
Percentuale
di frequenza
Periodo di svolgimento

1/11/2021 – 30/10/2022
L’applied
data
scientist
Indicare l'impegno
giornaliero
previstosi occupa del pre-processing e della
organizzazione
dei dati,
spesso
grandi
moli dei
di due
datipomeriggi
(big data),
al
8 ore nei giorni di venerdi
e sabato
e 4 ore
in ciascuno
previsti
fine di effettuare le analisi necessarie per inferire nuova
conoscenza estraendola dai dati disponibili. Pertanto, sviluppa
appositi modelli e supporta i processi decisionali relativi ad aspetti
critici del business. In particolare, nell’ambito di questo master i
settori applicativi più rilevanti, da cui saranno estratti degli usecases, includono banche e finanza, biologia e sanità, pubbliche
amministrazioni, marketing, logistica e produzione, aerospazio,
climate change, fenomeni complessi fisici ed astrofisici.
L’applied data scientist deve possedere non solo data analytical
skills, ma anche programming skills, la capacità di gestire big data
e progettare algoritmi che includano anche la conoscenza del
particolare dominio applicativo a cui i dati fanno riferimento.
Questa figura professionale deve essere in grado di interpretare
correttamente i risultati ottenuti, di visualizzarli in modo
opportuno e di narrare, tramite storytelling, le soluzioni adottate
agli stakeholders coinvolti nel processo di business decision
making. Nel suo bagaglio devono essere presenti metodi di analisi
tradizionali e non, al fine di essere in grado di costruire modelli
statistici e scoprire pattern nei dati.
Alle tradizionali capacità di accesso ai dati in DBMS tramite SQL,
l’applied data scientist deve coniugare buone capacità di
preprocessing dei dati mediante operazioni ETL e di effettuare
un’analisi esplorativa dei dati.
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Requisiti di ammissione previsti nella nota di progetto del Master

Laurea Magistrale/Specialistica in Informatica (LM-18)
Laurea Magistrale/Specialistica in Matematica (LM-40) Laurea
Magistrale/Specialistica in Scienze dell’economia (LM-56)
Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze economico-aziendali
(LM-77)
Laurea Magistrale/Specialistica in Fisica (LM-17)
Laurea Magistrale/Specialistica in Biologia (LM-6)
Laurea Magistrale/Specialistica in Metodologie informatiche per
le discipline umanistiche (LM-43)
Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria delle
telecomunicazioni (LM-27)
Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria gestionale (LM-31)
Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria aerospaziale e
aeronautica (LM-20)
Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria civile (LM-23)
Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria meccanica (LM-33)
Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria delle
Telecomunicazioni (LM-27)
Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria Informatica (LM32)
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master dovrà essere
posseduto alla data di avvio del Master.
È prevista la possibilità di presentare domanda come partecipanti
per singoli moduli o in qualità di uditori (per soggetti non in
possesso del requisito richiesto per l’accesso) solo dopo l’avvio del
Master secondo le modalità e le tempistiche che saranno
successivamente rese note sul sito internet del Dipartimento.

Modalità di selezione:
per titoli
Numero minimo/massimo dei posti:
Minimo: _10__ - Massimo: _30___
Termine presentazione domande:

dal 15/07/2021 al 15/09/2021 ore 13
Modalità presentazione domande:
La domanda di ammissione al Master dovrà essere presentata
improrogabilmente a decorrere dalla data di pubblicazione del
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presente bando sul sito istituzionale di Ateneo www.unisalento.it
nella sezione “Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di
perfezionamento” e sul sito web del Dipartimento.
La presentazione della domanda va effettuata, a pena di esclusione,
esclusivamente per via telematica.
Occorrerà a tal fine utilizzare l’apposita procedura resa disponibile
all’indirizzo https://studenti.unisalento.it.
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi
al
predetto
sito
web
https://studenti.unisalento.it.
b) nel caso di candidati che non si siano precedentemente
registrati nel sistema effettuare la registrazione, cliccando
nella
sezione
REGISTRAZIONE
dell’AREA
RISERVATA; nel caso di candidati già registrati si
dovranno utilizzare le credenziali già in uso.
c) accedere al Portale (Procedura di autenticazione –
LOGIN) tramite il banner “Accedi al Portale degli
studenti”,
cliccare
sulle
seguenti
voci:
CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI – TEST DI
AMMISSIONE – ISCRIZIONE CONCORSO. Occorrerà
scegliere, quindi, nella lista concorsi, il corso di Master a
cui si intende partecipare e dopo aver letto attentamente il
presente bando di selezione e la Scheda/e di Progetto
allegata/e, inserire tutte le informazioni richieste dal
sistema per la compilazione telematica della domanda di
partecipazione. La procedura di cui al presente punto è
condizione necessaria per essere ammessi al concorso.
d) compilare la domanda telematica di partecipazione al
concorso in tutte le sue parti, allegando in uno dei seguenti
formati (pdf, jpg e tiff) i file richiesti dal sistema e
seguendo le istruzioni contenute nel punto seguente.
La procedura di iscrizione telematica si conclude validamente con
la stampa dal portale studenti della ricevuta della domanda di
ammissione al concorso.

Importo delle tasse di iscrizione: €

__3.500,00________

I candidati ammessi al Master dovranno procedere, entro il termine
di 10 giorni dalla pubblicazione sul Portale di Ateneo della
graduatoria definitiva a formalizzare l’immatricolazione al
medesimo.
Termini di pagamento:
• 1^ rata (di € 1.750): da pagarsi entro 20 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul Portale di Ateneo
• 2^ rata (di € 1.750): da pagarsi entro 120 giorni dalla data
di inizio delle attività formative, su indicazione della
Segreteria amministrativa del Master.
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Il costo di iscrizione ad ogni modulo è di € __150 per ogni
CFU___ in unica soluzione.
La partecipazione al modulo dà diritto a un attestato di frequenza
(con partecipazione ad almeno il _75__% delle ore di didattica).
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante distinta di versamento generata dal
sistema esclusivamente attraverso il nuovo sistema Pago PA.
Accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale
studenti, ciascuno studente troverà, in corrispondenza della fattura
delle tasse che intende pagare, il pulsante “Paga con PagoPA”.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Elefante

Referente amministrativo: Dott.ssa Giuseppina Elefante
Recapito telefonico: 0832 297719
Email: giusi.elefante@unisalento.it

Criterio di formulazione della graduatoria o dell’elenco degli
ammessi (nell’ipotesi di superamento del numero massimo di
iscritti):
Una Commissione procederà alla valutazione delle domande
pervenute e alla formazione delle graduatorie sulla base dei
seguenti criteri:
•
•
•
•
•

voto di laurea: 1/10 del voto effettivo di laurea. Più 1
punto per la lode;
dottorato di ricerca: 3 punti;
master e corsi di perfezionamento e specializzazione: 2
punti;
pubblicazioni attinenti i temi del master: fino a un
massimo 5 punti;
attività di lavoro dipendente ed autonomo prestato in
materie attinenti al Master: 5 punti.

Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo
di iscritti si procederà all’approvazione dell’elenco degli
ammessi con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:
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La graduatoria (o l’elenco degli ammessi) alla frequenza sarà
pubblicata sul sito internet di Ateneo http://www.unisalento.it
nella Sezione “Didattica” – “Dopo la laurea” – “Master e corsi di
perfezionamento”, nonché sul sito web del Dipartimento
all’indirizzo www.dii.unisalento.it
Il corso sarà avviato indicativamente i primi giorni di novembre
2021 e si concluderà entro il 30 Ottobre 2022.
Le lezioni in aula si terranno, prevalentemente, nei giorni di:
venerdi e sabato, anche in modalità telematica (collegamento
Skype, Cisco Webex o Microsoft Teams). Inoltre, le lezioni
potranno essere erogate in due ulteriori pomeriggi.

Il Direttore del Dipartimento
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