
Master in

Open Digital 
Transformation

Trasformazione
digitale aperta

nella PA



Dalle esperienze di master in collaborazione con la Regione Piemonte
ideato con e per i protagonisti dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione

è attivo presso il DISEI il

Master in Open Digital Transformation
Trasformazione digitale aperta nella PA

Si tratta di un percorso multidisciplinare proiettato a formare risorse proattive
nel governare i processi di transizione digitale e di innovazione nella PA

Come nei Master precedenti, la didattica attiva – usufruibile a distanza – sarà proposta da 
Docenti universitari, Esperti di AgID, del Dipartimento per la trasformazione digitale e 

Responsabili di prestigio in PA.



Per acquisire e affinare competenze:

- coerenti con quanto espresso nel CAD, nelle linee guida nazionali e nei piani triennali AgID
- sulle tecnologie e le piattaforme per la realizzazione di servizi digitali
- sui paradigmi di evoluzione del sistema informativo pubblico
- per costruire modelli applicati a livello territoriale per le funzioni dell’Ufficio transizione al digitale

Con approccio interdisciplinare, il Piano formativo è articolato in moduli:

- generare valore e innescare cambiamento e innovazione nella PA
- evoluzione del Sistema informativo pubblico
- gestione di progetti innovativi nelle PA
- analisi e ottimizzazione dei processi per innovare le PA
- la gestione del cambiamento nella PA
- la trasformazione digitale nelle PA



Possibilità:

- di usufruire dei singoli moduli
- di realizzare un Project work riferito alla propria realtà operativa con consulenti e esperti
- di conseguire il diploma di Master di primo livello (e certificazione dei crediti formativi per i singoli moduli)
- di fruire (nei casi previsti) dei permessi studio (150 ore/anno)

Per maggiori informazioni:

- Piano didattico
- Modalità di svolgimento delle attività didattiche
- Quote d'iscrizione
- Domanda di ammissione al Master
- Domanda di ammissione ai singoli Moduli
- Decreto di istituzione

https://www.uniupo.it/sites/default/files/2021-07/Piano_didattico.pdf
https://www.uniupo.it/sites/default/files/2021-07/Modalita%CC%80_didattiche.pdf
https://www.uniupo.it/sites/default/files/2021-07/MasterODT_Quote_Iscrizione.pdf
https://www.uniupo.it/sites/default/files/2021-07/MasterODT_Domanda%20di%20ammissione%20al%20Master.pdf
https://www.uniupo.it/sites/default/files/2021-07/MasterODT_Domanda%20di%20ammissione%20ai%20singoli%20moduli.pdf
https://www.uniupo.it/sites/default/files/2021-07/DR_Open_Digital_Transformation.pdf


Per informazioni di carattere didattico:
roberto.candiotto@uniupo.it

Per informazioni di carattere amministrativo:
progetti.didattica@uniupo.it
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