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“Digital Manager nell’Industria 4.0” è un corso di perfezionamento
progettato per rispondere alla domanda delle imprese industriali,
commerciali, di servizi e delle società di revisione e di consulenza di
figure professionali esperte nelle aree dell’Economia digitale, del
Digital marketing e New Media, delle analisi complesse attraverso Big
Data e adattamenti real-time, ovvero nelle nuove aree di competenze
derivanti dall’Industria 4.0
L’affermazione del paradigma dell’Industry 4.0 porterà le imprese a
crescenti sfide: utilizzo di piattaforme software e soluzioni
tecnologiche sempre più innovative, volumi sempre maggiori di
dati/informazioni da processare e analizzare, nuovi modelli di
interazione con i clienti/ consumatori e nuovi modelli logistici e
distributivi, che si traduce nella ricerca e nella selezione di nuove
figure professionali.

“Digital Manager nell’Industria 4.0” èun corso di perfezionamento che
rappresenta la risposta innovativa a questa nuova domanda delle
imprese che sono alla ricerca di personale qualificato in grado di avere
competenze multidisciplinari che permettano la progettazione, la
gestione e la realizzazione di progetti con particolare focus nell’ambito
della comunicazione e del marketing.
Il percorso formativo è progettato per acquisire competenze allineate
con le più recenti proposte metodologiche.
Lo specialista in possesso del Corso di perfezionamento “Digital
Manager nell’Industria 4.0”conseguirà un corredo di conoscenze
tecniche essenziali in merito a:







Nozioni di economia digitalee finanza agevolata.
Elementi di leadership nella Industry 4.0.
Project management nella Industry 4.0.
Strategie di Digital marketing.
Tattiche di digital marketing.
Big Data, Analytics e reporting design.

L’erogazione del Corso di perfezionamento si svolgerà in modalità elearning, con piattaformaaccessibile 24h/24, e talune lezioni, seminari
o attività verranno svolte in presenza.

Articolazione e Il Corso di perfezionamento “Digital Manager nell’Industria 4.0”avrà
Metodologia del una durata di studio di 1500 ore pari a 60 CFU (Crediti Formativi
corso
Universitari).
I crediti (CFU) si maturano con il superamento dell’esame finale di
profitto. La tesi consiste nella redazione e discussione, davanti ad una
Commissioneappositamente nominata, di un elaborato scritto, frutto
dello studio edell'interpretazione personale del percorso formativo
intrapreso e relativo alleattività svolte. La Commissione tesi, nominata
dal Rettore, è composta daidocenti del Corso.

Programma
Didattico

Al termine del Corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni
richieste e superato con esito positivo la prove finale sarà rilasciato un
Diploma delcorso di perfezionamento in “Digital Manager
nell’Industria 4.0”.
DISCIPLINA

CFU
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ELEMENTI NORMATIVI E REGOLATORI DELLA COMUNICAZIONE IN AMBITO

2
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E

STRUMENTI

DI

ACCESSO

FINANZIAMENTO AGEVOTLATO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE DIGITALE
MEDICO SCIENTIFICO

ELEMENTI DI LEADERSHIP NELLA INDUSTRY 4.0
PROJECT MANAGEMENT NELLA INDUSTRY 4.0
DIGITAL MARKETING STRATEGY

DIGITAL MARKETING EXECUTION
BIG DATA, ANALYTICS E REPORTING DESIGN;

6
9
9
4

ATTIVITA’ SEMINARIALE

4

TIROCINIO:

Per dare concreta attuazione ed avere riscontro
pratico di quanto oggetto di analisi e studio, è previsto il
tirocinio presso enti locali, associazioni di categoria ed
aziende pubbliche e private 300 ore

12

TESI FINALE

6

TOTALE

Destinatari e
Requisiti di
ammissione

4

60

Per l’iscrizione al Corso di perfezionamento è richiesto il possesso di:

- di un diploma di scuola secondaria superiore di durata almeno
quinquennale o titolo conseguito all’estero equipollente.

L'iscrizione al Corso è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di
laurea, Master, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione e
Dottorati di ricerca.

E’ richiesto altresì il possesso di un’adeguata preparazione iniziale su
alcune materie di base riguardanti, nello specifico:
conoscenza di base hardware: computer ed accessori
conoscenza dei principali sistemi operativi (MS Windows. iOS)
conoscenza dei principali sistemi operativi mobile (Android,
iOS)
conoscenza della suite Office (MS Office)
utilizzo degli strumenti di base internet come: e-mail, motori di
ricerca, social network, chat client, cloud storage.
conoscenza di base della lingua inglese.

Attività e
adempimenti

Domanda di
Iscrizione

Gli insegnamenti nel loro complesso prevedono:
 Lezioni di didattica erogata on-line, corredate di slide;
 Seminari, incontri di studio e giornate di formazione in
presenza;
 materiale di studio scaricabile.
Agli studenti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
 studio individuale del materiale didattico fornito;
 partecipazione alle attività di rete e in presenza;
 superamento dell’esame finale (elaborato scritto – tesi) che si
svolgerà in presenza della commissione.
La domanda di iscrizione su apposito modello in carta semplice
unitamente alla autocertificazione dei titoli posseduti o copia degli
stessi, dovrà essere presentata personalmente o inviata a mezzo di
raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante),
al seguente indirizzo: Università Telematica San Raffaele Roma, Via di
Val Cannuta, n. 247, cap. 00166, ROMA
Le suddette domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2017,
(tale data potrà tuttavia essere prorogata).
Insieme alla domanda di iscrizione, redatta secondo apposito modello
e scaricabile dai siti www.unisanraffaele.gov.it i candidati, pena
l’esclusione dall’ammissione, dovranno produrre i seguenti documenti:
- copia conforme all'originale del titolo di studio posseduto o
dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. del 28
dicembre 2000 n. 445 art. 46);
- copia di un documento di identità personale in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;
- copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione;
- N. 1 marca da bollo da 16 euro.

I cittadini non comunitari residenti all’estero potranno presentare la
domanda tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane competenti
per territorio che, a loro volta, provvederanno ad inviarla a Università
Telematica San Raffaele Roma, allegando il titolo di studio straniero
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e
dichiarazione di valore.
Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari
residenti all’estero, dovranno presentare a Università Telematica San
Raffaele Roma il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in
unica soluzione per il periodo di almeno un anno; i cittadini non
comunitari residenti in Italia dovranno presentare il permesso di
soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati all’articolo 39, quinto
comma, del D.L.vo n. 286 del 25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo,
lavoro subordinato, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario o per motivi religiosi).

Tale documentazione dovrà essere presentata personalmente o inviata
a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale dell’ufficio
accettante), al seguente indirizzo: Università Telematica San Raffaele
Roma, Via di Val Cannuta, n. 247, cap. 00166, ROMA
Farà fede la data del timbro postale di partenza del plico contenente il
modulo di domanda debitamente compilato e firmato.
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 31 ottobre
2017(salvo eventuali proroghe).
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione
incompleta o per errata trascrizione dei dati sul modulo di domanda.
Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la
sospensione dell'accesso alla piattaforma e la non ammissione
all'esame finale.
L’attivazione del corso di perfezionamento “L’operatore digitale
nell’Industria 4.0” è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di 20 iscrizioni.
Qualora non dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti, la quota
versata verrà interamente restituita.

Durata del corso Il Corso di perfezionamento“Digital Manager nell’Industria 4.0”ha
durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista,
corrispondenti a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).
Iscrizione

La quota di iscrizione è di € 1.900,00 (millenovecento/00).
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in n. 3
rate così ripartite:
 I rata € 600,00contestualmente all’iscrizione;
 II rata€ 600,00 entro due mesi dall’iscrizione;
 III rata € 700,00 entro la conclusione del corso.
I candidati devono:
a) Compilare la domanda d’iscrizione secondo il modello presente sui
siti www.unisanraffaele.gov.it

b) Versare, contestualmente alla domanda di iscrizione, la somma di €
1.900,00 oppure di € 600,00 relativa alla prima rata di iscrizione con
bonifico bancario intestato a:
UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA
BANCA INTESA
IBAN: IT 71 V 03069 05000 100000012528
CAUSALE: MNUA4 + PRIMA RATA + NOME E COGNOME
DELL’ISCRITTO (OBBLIGATORIO)
Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario intestato a:
UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA
BANCA INTESA

IBAN: IT 71 V 03069 05000 100000012528
CAUSALE: MNUA4 + SECONDA RATA + NOME E COGNOME
DELL’ISCRITTO ((OBBLIGATORIO)

Scadenze

c) Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
la documentazione completa presso Università Telematica San Raffaele
Roma, Via di Val Cannuta, n. 247, cap. 00166, ROMA
(documentazione necessaria: domanda di iscrizione precompilata;
autocertificazione
icazione dei titoli posseduti; ricevuta del pagamento;
fotocopia di un valido documento di riconoscimento; fotocopia del
Codice Fiscale).
Lee relative ricevute dei pagamenti dovranno essere inviate via ee-mail
all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@unisanraffaele.gov.it.
Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la
sospensione dell'accesso alla piattaforma e la non ammissione all'esame
finale.
Nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo di part
partecipanti il
Master potrebbe non essere attivato e le somme versate saranno
restituite. Il rimborso delle quote versate avverrà entro 90 giorni dalla
comunicazione ufficiale di mancata attivazione del master.
Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10
giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo di iscrizione,
mediante invio, entro i termini sopra indicati, di una Raccomandata
A.R. alla sede di Università Telematica San
an Raffaele Roma, Via di Val
Cannuta, n. 247, cap. 00166, ROMA
n tale ipotesi il relativo rimborso sarà effettuato entro 90 giorni dalla
comunicazione, da parte del discente, dell'esercizio del diritto di
recesso e sarà trattenuto il 10% del corrispettivo versato a titolo di
penale.
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 31 ottobre
2017,salvo
salvo eventuali proroghe.
I corsi inizieranno il 4 dicembre 2017,, salvo eventuali proroghe. Gli
esami finali si svolgeranno entro il 30 settembre 2018. La prova
d’esame potrebbe essere posticipata per effetto dell’eventuale proroga
della data inizio corso.

Roma, 27 settembre 2017
Il Rettore
Prof. Enrico Garaci

