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Decreto del Rettore 
Repertorio n. 1425/2019 
Prot. n. 38323 del 10/10/2019 
Titolo III Classe 5 
 
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione della III edizione del corso di master di I livello, di durata 

annuale, in “Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2019/2020. 

  
 

IL RETTORE 
 

… Omissis… 
 

DECRETA 
 

1. Di istituire e attivare la III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, per l’A.A. 2019/2020, secondo il testo di seguito riportato. 
 

Corso di master universitario di I livello 
in 

“Management del software libero” 
(A.A. 2019/2020, III ed.) 

 
 

Art. 1 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A 2019/2020, il Master di I livello di durata annuale in “Management 

del Software Libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione 
 
Possono partecipare: 
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A) al Master: 

 
1. dirigenti e funzionari (inquadrati nella categoria D) della PA piemontese 

responsabili di unità organizzative nell’ambito dell’ICT e possessori di una laurea 
almeno triennale; 

2. manager e quadri d’impresa (aventi sede o almeno un’unità locale ubicate sul 
territorio piemontese) direttamente coinvolti sulle tematiche ICT del proprio 
Ente/Azienda e possessori di una laurea almeno triennale. 

 
B) ai Corsi di qualificazione professionale, funzionari (inquadrati nella categoria D) della 

PA piemontese responsabili di unità organizzative nell’ambito dell’ICT e possessori di un 
diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 
C) al Seminario, dirigenti e funzionari (inquadrati nella categoria D) della PA piemontese, 

anche se non iscritti al Master. 
 

Art. 3 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master in “Management del Software Libero” è progettato affinché i partecipanti 

possano comprendere e valutare le opportunità offerte dal software libero, in particolare 
acquisendo competenze per realizzare e governare la migrazione dei sistemi informativi dal 
software proprietario a quello libero e partecipare alle community di sviluppo open o 
eventualmente gestire lo sviluppo di un proprio progetto. Al tal fine il piano formativo è 
articolato in corsi che consentono di conoscere gli strumenti tecnologici liberi, apprezzare gli 
aspetti organizzativi ed economici concernenti l’eventuale migrazione di un’azienda dal 
software proprietario a quello libero (e specificatamente riguardanti gli aspetti del 
cambiamento organizzativo), comprendere gli strumenti giuridici utilizzati per abilitare e 
preservare la natura libera del software libero. 

 
L’approccio interdisciplinare permetterà di acquisire le competenze necessarie a 

rispondere alle sempre più pressanti esigenze di innovazione da parte delle aziende e delle 
Pubbliche Amministrazioni, con particolare attenzione alle strategie di trasformazione digitale 
per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana. 

 
Art. 4 

Piano didattico 
 

L’articolazione dei moduli del Master per settori scientifici disciplinari, per crediti 
attribuiti, per ore di impegno, è la seguente: 

 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
 
 

 
  
I corsi contraddistinti da asterisco sono Corsi di qualificazione professionale, essendo 

corsi di livello base del Master. 
 
L'impegno didattico prevede, inoltre, l’erogazione di un Seminario sulla strategia di 

trasformazione digitale per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana articolato nei seguenti 
moduli: 

 
a) Innovazione digitale: CAD, direttive e regolamenti europei; 

attività 
didattica

studio 
individuale

Ambito economico ore ore
Pianificazione, Programmazione e Controllo di un progetto* SECS-P/07 3 18 57
La migrazione a software libero: project management SECS-P/07 3 18 57
Elementi economici nei Project Work SECS-P/07 2 12 38

8 48 152
Ambito organizzativo
Organizzazione aziendale* SECS-P/10 4 24 76
Organizzazione e gestione del cambiamento SECS-P/10 3 18 57
La migrazione a software libero: comunicazione e formazione SECS-P/10 1 6 19
Elementi organizzativi nei Project Work SECS-P/10 4 24 76

12 72 228
Ambito giuridico
La tutela giuridica del software e dei dati* IUS/04 3 18 57
Le licenze di software libero IUS/04 2 12 38

5 30 95
Ambito tecnologico
Elementi di sviluppo software* ING-INF/05 3 18 57
Sistemi e servizi ICT ING-INF/05 3 18 57
Dati Aperti ING-INF/05 2 12 38
Gestione del software ING-INF/05 3 18 57
Elementi tecnologici nei Project Work ING-INF/05 4 24 76

15 90 285
Ambito interdisciplinare
Change management: impatto sui contesti e sulle persone 4 24 76
Il protocollo di migrazione 1 6 19
Sistemi di approvvigionamento del Software nella PA 1 6 19
Esperienze di migrazione a software libero nelle PA 2 12 38

8 48 152
Totale 48 288 912

Prova finale 12
Totale complessivo 60 1500

PIANO DIDATTICO

MODULI SSD CFU
STRUTTURA DEL CREDITO

300
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b) Il paradigma Cloud nelle PA; 
c) Soluzione organizzative, modelli e strumenti per l'innovazione dei processi nella PA. 
 
Il Seminario sarà aperto ai dirigenti e funzionari regionali (inquadrati nella categoria D) 

anche se non iscritti al Master. 
 

Art. 5 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Le attività didattiche saranno articolate in: lezioni frontali, formazione a distanza (FAD), 

analisi di casi, esercitazioni guidate, laboratori sulle applicazioni in software libero. 
Approfondimenti e testimonianze di esperti e responsabili di progetti di software libero 
integreranno gli aspetti teorici proposti. 

 
La prova finale (Project Work), coerentemente con il percorso formativo, contemplerà i 

contributi dei diversi ambiti disciplinari. I Project Work, realizzati con l’assistenza di esperti dei 
diversi ambiti disciplinari, verranno presentati e discussi nella giornata conclusiva del Master. 

 
Art. 6 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo di Master. 
 

Art. 7 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Una commissione appositamente nominata (composta da due rappresentanti 

dell’Ateneo e da uno della Regione Piemonte) provvede alla selezione dei candidati sulla base 
dei curriculum vitae, di una dettagliata motivazione allegata alla richiesta di partecipazione al 
Master e di una proposta di Project Work, coerente con la realtà lavorativa nella quale operano 
i candidati. 

 
Art. 8 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso avrà inizio indicativamente a metà novembre 2019 e avrà durata da un minimo 

di 12 a un massimo di 16 mesi, presso la sede concordata con la Regione Piemonte, nella città 
di Torino (Corso Regina Margherita, 174). 

 
Art. 9 

Numero minimo e massimo di partecipanti 
 
Il corso non potrà essere attivato se non sarà raggiunto il numero minimo di 10 

partecipanti mentre il numero massimo è pari a 30. Sarà criterio preferenziale il possesso del 
titolo universitario. 



 

5 
 

 
Art. 10 

Quota di iscrizione 
 
Ai partecipanti non è richiesta alcuna quota contributiva. Il Master, così come i moduli 

fruibili singolarmente, sono pertanto da considerarsi gratuiti. 
 

Art. 11 
Finanziamenti esterni 

 
Il Master è finanziato nell’ambito del Bando emanato dalla Regione Piemonte con D.D. 

195 del 14 giugno 2019. 
 

Art. 12 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 

 
Le lezioni si terranno in aule idonee alle modalità didattiche tradizionali e innovative, in 

laboratori informatici attrezzati per l’utilizzo di software libero. 
 
Le sedi del corso saranno naturalmente conformi agli obblighi di legge sulla sicurezza e 

l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 

Art. 13 
Domanda di ammissione 

 
La domanda di ammissione alla selezione è disponibile alla pagina web dedicata al corso 

sul sito www.uniupo.it (“Alta formazione, aziende, lavoro” -> “Alta formazione” -> “I Master”) e 
dovrà essere presentata entro il 06.11.2019, h. 12:00 all’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale – Segreteria Studenti del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Via 
Perrone 18, 28100 – Novara (NO), mediante consegna brevi manu, spedizione con posta 
raccomandata (purché pervenga entro il termine indicato) o spedizione con e-mail, all’indirizzo: 
mastermsl.disei@uniupo.it. 

 
Alla domanda devono unirsi: 
 
• dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento del titolo di studio, con indicazione 
di data, luogo di conseguimento e votazione riportata; 

• analoga dichiarazione in riferimento agli ulteriori titoli valutabili per l’ammissione al 
corso; 

• curriculum vitae et studiorum; 
• dettagliata motivazione alla partecipazione (espressa in una proposta di Project 

Work coerente con la realtà lavorativa); 
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

http://www.uniupo.it/
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I candidati in possesso di un titolo straniero, al fine di produrre la documentazione 
supplementare, sono invitati a consultare il sito web del MIUR, all’indirizzo: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 

 
Art. 14 

Data di pubblicazione della graduatoria 
 
La pubblicazione della graduatoria degli ammessi al corso avverrà entro il giorno 

13.11.2019, h 12:00, sul sito web www.disei.uniupo.it, nonché presso la Segreteria Studenti del 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
Art. 15 

Domanda di iscrizione 
 
L’iscrizione (al corso di master o ai moduli fruibili singolarmente, secondo quanto 

indicato in sede di ammissione) dovrà effettuarsi entro il giorno 20.11.2019, h. 12:00, mediante 
la seguente procedura: 

 
• connettersi alla pagina web http://www.studenti.uniupo.it; 
• seguire il percorso Area Riservata -> Registrazione, e quindi cliccare su 

“Registrazione Web”; 
• inserire le informazioni (a carattere anagrafico) progressivamente richieste, sino alla 

generazione del proprio identificativo, a cui sarà da associarsi una password;  
• accedere all’Area Riservata mediante l’identificativo generato (al termine della 

procedura di cui al punto precedente, sarà sufficiente cliccare su “Procedi con 
autenticazione”); 

• cliccare su “Segreteria”, accedendo alla “Pagina Immatricolazione”; 
• inserire le informazioni (relative al corso d’interesse) progressivamente richieste, sino 

alla generazione e quindi alla stampa della domanda di iscrizione; 
 

Alla domanda, da legalizzarsi con marca da bollo d’importo pari a € 16,00, deve unirsi 
copia del codice fiscale. 

 
La documentazione dovrà pervenire all’Università degli Studi del Piemonte Orientale – 

Segreteria Studenti del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Via Perrone 18, 28100 
– Novara (NO). 

 
Si ricorda inoltre che: 
 
• il numero assegnato dal sistema al termine della procedura on-line, una volta 

perfezionata l’iscrizione, sarà confermato come matricola effettiva attribuita allo 
studente (nel caso di accessi successivi alla registrazione, laddove il sistema non 
riconosca come nome utente la stringa “nome.cognome”, si ovvierà inserendo tale 
numero di matricola; quanto alla password, potrà utilizzarsi quella precedentemente 
prescelta); 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.disei.uniupo.it/
http://www.studenti.uniupo.it/
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• in seguito ad aggiornamento delle procedure informatizzate, sono possibili 
scostamenti rispetto alle indicazioni operative soprariportate; 

• per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti del 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, all’indirizzo e-mail 
segreteria.studenti.disei@uniupo.it o al n. 0321.375.250). 

 
Art. 16 

Consiglio di Corso 
 
Il Consiglio di Corso è composto da tre docenti del corso in rappresentanza degli ambiti 

disciplinari economico-organizzativo, giuridico, tecnologico. 
 
Il Direttore del Corso, membro del Consiglio e chiamato a presiederlo, è individuato nel 

Prof. Roberto Candiotto, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Art. 17 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Master afferisce al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Art. 18 
Preventivo finanziario 

 
… Omissis… 

 
Art. 19 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Per ciascun ambito è prevista la verifica delle competenze acquisite dagli studenti 

mediante prove scritte. Le competenze acquisite nell'ambito interdisciplinare verranno valutate 
per competenza nei diversi ambiti. L’esito di ciascuna prova, ponderato in ragione del numero 
di crediti attribuiti all’ambito corrispondente, contribuisce alla determinazione del voto finale 
del Master. Il superamento di tutte le prove è condizione necessaria per il rilascio del titolo di 
Master. In caso di mancato superamento, ciascuna prova può essere ripetuta una sola volta. 

 
Art. 20 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
La prova finale è costituita dalla redazione (e presentazione) di un Project Work (PW), da 

realizzarsi con l’assistenza di esperti (PWA) assegnati dal Consiglio di Corso. 
 

Art. 21 
Titoli erogati 
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Ai partecipanti al Master che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza e superato le 
prove previste, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Management del 
Software Libero” (con riconoscimento di CFU), a firma del Rettore dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 

 
Ai partecipanti ai Corsi di qualificazione professionale che abbiano rispettato i previsti 

obblighi, sarà rilasciato un attestato di frequenza, con eventuale riconoscimento di CFU a 
seguito di iscrizione ad un corso di studi universitario di I o II livello. 

 
Ai partecipanti al Seminario verrà rilascio un attestato di frequenza. 
 
 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 
(Mara Zilio) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 
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