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Dipartimento
 Digital Science

Care Amiche, cari Amici,

viviamo in un periodo di grandi cambiamenti, trasformazioni che vanno dal ridisegno degli equilibri

internazionali, al nuovo ruolo dell’Europa nello scacchiere internazionale, alla transizione ecologica e alla

trasformazione digitale. 

“L’unica costante della vita è il cambiamento”, scriveva Eraclito di Efeso quasi 3000 anni fa. La validità

dell’osservazione è particolarmente vera nella nostra società e nel mondo del lavoro, in cui la pandemia ha

fatto da grande acceleratore di un inesorabile, quanto annunciato, cambiamento verso un nuovo modo di

operare, fare impresa, organizzare il lavoro e adottando nuovi modelli di business facendo leva sulle

opportunità offerte dalla co-presenza del mondo digitale e fisico (metaverso).

Le onde del cambiamento innescate dalle tecnologie quali Big Data e Machine/Deep Learning,

Blockchain, Cloud Computing, Digital Twin/Metaverso e IoT sono inesorabili e stanno impattando sulle

persone, sulle aziende e sulle istituzioni forzando la creazione di nuovi scenari organizzativi,

imprenditoriali e relazionali.

La Trasformazione Digitale consente di incorporare le nuove tecnologie nei processi di business ed

operativi e nei prodotti/servizi (esistenti e/o nuovi) per implementarli più velocemente, in modo 

 sostenibile, nuovo ed innovativo, creando valore, quindi generando nuovi introiti, nuovi flussi di cassa.

Sono necessarie persone che abbiano le competenze digitali e il business acumen per guidare questa

evoluzione. Il mercato odierno ha una carenza di tali competenze e, soprattutto, di esperienze reali fatte

gestendo tali tecnologie in progetti che hanno trasformato positivamente l’azienda o l’istituzione che ha

innovato. Il mercato italiano, specie nella piccola e media impresa, ora ha fame di questi talenti (spesso

giovani cervelli andati all’estero per mancanza di opportunità locali) grazie alla democratizzazione

dell’accesso alle tecnologie ed alle loro applicazioni nei più svariati settori. 

Le opportunità offerte dal master sono ampie: vanno dalla analisi e progettazione della evoluzione di

molteplici aree dell’impresa, alla elaborazione di idee e progetti per società di consulenza strategica e

direzionale introducendo un orientamento all’innovazione tecnologica, alla definizione di modelli di

evoluzione per il mondo delle Istituzioni, al realizzare un’idea di business innovativa che con l’aiuto dei

docenti porti alla valutazione della fattibilità dell’iniziativa imprenditoriale, proseguendo fino all’avvio

della startup.
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Per fare questo, abbiamo messo insieme le migliori intelligenze, eccellenze del mondo accademico e

delle professioni con comprovate esperienze nel mondo delle imprese che abbiamo utilizzato e realizzato

iniziative/progetti di successo utilizzando le tecnologie che sono parte integrante del Master. 

Il Master si propone anche di creare una comunità che sappia essere motore, attivatore, acceleratore dei

processi di trasformazione, a partire da quello culturale, per essere protagonisti del nuovo sviluppo

economico, industriale del territorio e del Paese, ricco di talenti che vanno valorizzati, dotandoli delle

nuove competenze digitali e soprattutto della capacità/abilità di realizzarle.

Queste capacità/abilità saranno sviluppate attraverso la componente applicativa dei moduli didattici, da

svolgere sul campo, attraverso l’analisi di casi di studio relativi all’implementazione di queste idee di

evoluzione e transizione. I casi di studio saranno presentati e discussi da persone di alto profilo

provenienti da aziende che già applicano con successo le innovazioni tecnologiche proposte dal Master.

Un elemento caratterizzante del percorso formativo del Master è quello dei project work, che

rappresentano più del 30% del percorso e sono caratterizzati da una sperimentazione attiva dei contenuti

appresi durante il percorso didattico in una realtà aziendale. Il ruolo dei project work è duplice: dare ai

discenti la possibilità di applicare sul campo le conoscenze acquisite, sperimentando sul campo le effettive

difficoltà, ma anche i benefici, derivanti dall’introduzione di queste tecnologie in un processo aziendale;

dare alle aziende ospitanti la possibilità di sperimentare l’effettiva fattibilità dell’adozione di queste

tecnologie all’interno dei propri processi aziendali.

In sintesi, attraverso un apprendimento multidisciplinare il Master consente di coniugare i diversi saperi

necessari a gestire il cambiamento in atto con il saper fare, dunque con la capacità di rendere

immediatamente fruibili le conoscenze nel mondo del lavoro, contribuendo sostanzialmente alla crescita

professionale delle Persone, facendole diventare motore del cambiamento, protagonisti delle nuove sfide

che la nuova rivoluzione industriale pone.

Claudio De Stefano                                                                                                  Angelo La Duca

Francesco Fontanella                                                                                             Gianfranco Picano
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INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE
DIGITALE
Le aziende pubbliche e private hanno adottato da tempo sistemi computerizzati per
gestire i processi aziendali e stanno progressivamente introducendo microprocessori
all’interno dei prodotti. 
Non solo, l’intera filiera sta utilizzando sistemi computerizzati, spesso attraverso il
cloud per efficientare le catene logistiche.

Questa evoluzione è stimolata dalla disponibilità tecnologica, sempre più performante
e accessibile in termini di investimenti. Dalla digitazione (trasformazione in bit) alla
digitalizzazione (spostamento dei processi nelle strutture informatiche e nel Cloud)
per arrivare alla trasformazione digitale, cioè alla trasformazione dei business, dei suoi
modelli, del portafoglio di offerta e della sua evoluzione. Quest’ultimo passo è ancora
in gran parte in divenire.

Se i due passi precedenti sono stati guidati dalla spinta verso l’efficientamento, questo
porta alla ristrutturazione del business, contrastando le contrazioni conseguenti
all’efficientamento e permettendo di cogliere nuove opportunità, spesso portando alla
creazione di servizi che si affiancano ai prodotti.

L’impatto atteso su tutto il sistema produttivo è enorme, il PNRR sottolinea la
necessità di accelerare la transizione e mette a disposizione alcuni strumenti finanziari
e legislativi.

Tradurre in pratica le opportunità offerte dalla transizione digitale richiede un
approccio sia trasversale, per tener conto della evoluzione del contesto, sia una
focalizzazione al settore specifico. Questa è la sfida che questo master vuole aiutare a
vincere.    

Roberto Saracco

AREA TEMATICA
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Strategia
aziendale

Processi di
business ed

operativi

Start up
 

Digitalizzazione
aziende

Nuove
professionalità

incremento efficienza e revenue
da sviluppo portafoglio offerte

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN PILLOLE

TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Il passaggio dall'atomo al bit 

Customer
experience

Innovazione
tecnologica
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Claudio De Stefano

Claudio De Stefano ha conseguito la Laurea con lode in Ingegneria Elettronica e il
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e Informatica presso l'Università di Napoli
"Federico II". Attualmente è Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DIEI)
dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
E’ membro del Consiglio Direttivo del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l
Informatica) ed è il referente per l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale del
Laboratorio Nazionale Artificial Intelligence and Intelligent Systems (AIIS) del CINI. È
membro dell'Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale (AI*IA), dell'Associazione
Italiana per la ricerca in Computer Vision, Pattern Recognition e Machine Learning
(CVPL) e dell'International Association for Pattern Recognition (IAPR). Dal 2017 è
Presidente dell'International Graphonomics Society (IGS). E' stato il responsabile scientifico
di molti progetti di ricerca che hanno coinvolto istituzioni pubbliche ed aziende sia
pubbliche che private. È stato invitato come visiting professor in numerosi centri di ricerca
internazionali e, nel corso degli anni, ha partecipato come relatore a importanti convegni
nazionali e internazionali ed è autore di oltre 160 pubblicazioni su riviste e congressi
internazionali.
È Associate Editor delle riviste Pattern Recognition Letters e Frontiers in Human
Neuroscience (sezione Cognitive Neuroscience). E’ co-fondatore della Nite s.r.l (Natural
Intelligent Technologies s.r.l.), spin off universitario dell'Università di Salerno (2012) ed è
titolare di brevetti nazionali ed internazionali.
Gli interessi scientifici di Claudio De Stefano includono Artificial Vision, Image Processing,
Pattern Recognition and Automatic Learning Systems. I suoi attuali interessi di ricerca
includono paradigmi di combinazione di classificatori e metodi di apprendimento
automatico basati sull'uso di algoritmi evolutivi e reti neurali.

DIRETTORE DEL MASTER
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COMMUNITY
L’erogazione della didattica è affidata ad Accademici di chiara fama e Professionisti CEO,
CTO, Vicepresidenti e Direttori esperti, che porteranno all’interno dell'offerta formativa una
visione applicativa. Inoltre, verranno coinvolte attivamente delle aziende leader nella
trasformazione digitale per offrire al discente una miscela unica di competenza applicata alle
multiple sfaccettature delle aree della computer science e del business digitale.

Simone Bonannini- Senior Advisor Infrastructure Funds 
Pasquale Borriello - CEO, Arkage Srl (ArtAttack Group)
Alessandro Bria - Docente, Università di Cassino e Lazio Meridionale 
Stefano Carta - Deputy CEO, Gruppo MutuiOnline
Paolo Cuccagna - Design Director, Honda R&D Europe
Giampaolo D'Agnese - IT Innovation Director, Istituto Dermatologico Immacolata - IRCCS
Ciro D'Elia - Docente,Università di Cassino e Lazio Meridionale 
Claudio De Stefano - Docente Università di Cassino e Lazio Meridionale 
Francesco Di Costanzo - Presidente, PAsocial
Fiammetta Fabris - AD di ItaliAssistenza SpA, Senior Health Advisor presso Allianz 
Raffaele Falcone - Country Leader Italy, Qualtrics.XM
Francesco Fontanella - Docente, Università di Cassino e Lazio Meridionale 
Patrizia Gabrieli - Direttore Digital Factory, Atlantica Digital
Alfredo Maria Garibaldi - Leader of Deloitte Artificial Intelligence & Data , Deloitte
Marco Greco - Docente, Università di Cassino e Lazio Meridionale
Michele Grimaldi - Docente, Università di Cassino e Lazio Meridionale 
Maurizio Griva - Senior Innovation Manager, Reply Concept
Lars Bøgvad Jeppesen - CEO, Tech One Global Ltd
Enrico Mallone - CEO, Helthia Srl
Luigi Maracino - General Manager, Atlantica Cyber Security
Gabriele Mascetti - Human Flight Director, Agenzia Spaziale Italiana
Mario Molinara - Docente, Università di Cassino e Lazio Meridionale
Gabriella Nasi - Direttore Sanitario Cristo Re, Gruppo GIOMI 
Antonio Puggioni - Head of the Spike Reply - Partner 
Giuseppe Russo - Docente, Università di Cassino e Lazio Meridionale
Roberto Saracco - Lecturer Università di Trento, New Initiatives Commitee Chair IEEE
Pasquale Sorgentone - CEO & Founder, Business Changers
Sabino Titomanlio - Direttore Commerciale, Movyon, Gruppo Autostrade per L’Italia
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Digital Transformation
Design and Execution;
Data Science for business
Envisioning/shaping the
future (digital) world. 

La didattica del Master è divisa in
3 Macro Aree di competenza:
 

Ciascun area è suddivisa in moduli
didattici per un totale di 11.

www.digiuniversalus.com digitalscience@consorziouniversalus.com

PROGRAMMA

Attraverso un programma
multifocale che comprende
diversi aspetti tra i quali
quelli metodologici,
informatici, economici e di
comunicazione, i
partecipanti acquisiranno le
competenze necessarie a
sfruttare tutti i vantaggi
dell’innovazione digitale e
dei nuovi processi da essa
attivati, gestendo
correttamente questo
cambiamento che, se
governato nel modo giusto,
porterà innegabili
miglioramenti nell’attività di
ogni organizzazione,
permettendo un taglio e una
razionalizzazione dei costi
oltre che la possibilità di
offrire all’utente un servizio
sempre più immediato e di
più alto livello.

MODULI

PROJECT WORK

Il Master  è articolato
prevalentemente in quattro assi
interdisciplinari inerenti il
cambiamento informatico e digitale
nelle aziende, pubbliche e private:

TIMELINE

Il Master avrà una durata
complessiva di 10 mesi.
Le lezioni frontali, due volte a
settimana, si svolgeranno da
gennaio a giugno 2023. L'iter
didattico del Master è
comprensivo di attività didattica
frontale, didattica e-learning di
studio guidato e di didattica
interattiva nonché dello studio
individuale per un totale di 1500
ore. (60 CFU)m

ASPETTI 
METODOLOGICI
E APPLICATIVI

Il project work consisterà nella
progettazione e realizzazione di
ricerche sul campo finalizzate
all’applicazione delle conoscenze
e competenze acquisite su casi
concreti. Il project work potrà
essere elaborato in maniera
individuale o in gruppo; in
entrambi i casi la formalizzazione
dell’apporto individuale sarà
oggetto di valutazione specifica.

La componente tecnologico-

digitale 

La componente metodologica

La componente esperienziale

La componente gestionale -

aziendalistica 
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Master dà la possibilità di intraprendere diversi percorsi professionali e di carriera, tra questi i principali sono:
Manager/Consulente della trasformazione e innovazione Digitale, Data scientist for business, concretizzazione di idee
di business attraverso la creazione di una startup

Figure professionali

Il Master consente di acquisire, attraverso un approccio multidisciplinare, le competenze, le
metodologie e gli strumenti necessari a gestire la trasformazione ed innovazione digitale in ogni
contesto. Le competenze acquisite consentiranno di effettuare l’analisi strategica e sistemica, la
valutazione del grado di maturità digitale, lo scouting di tecnologie, lo studio di fattibilità e la
progettazione e l’execution del processo trasformazione digitale con soluzioni efficaci per
promuovere la crescita, migliorare la produttività ed il posizionamento competitivo.

Il Master consente di acquisire, attraverso un approccio multidisciplinare, le conoscenze sulle
architetture, sulle tecniche, sulle metodologie e sugli strumenti necessari ad individuare
l’insieme di dati di un’azienda dai quali è possibile estrarre conoscenza che se valorizzata
rappresenta un'opportunità di crescita del suo business. Le competenze acquisite consentiranno
di comprendere il business aziendale ed i relativi dati, scegliere gli strumenti e le tecnologie più
adatte ad estrarre la conoscenza dai dati analizzati, valutare il livello di performance raggiunto,
migliorare i processi aziendali al fine di migliorare ed accrescere i dati stessi, generando così un
circolo virtuoso dell’informazione nei processi guidati dai dati. Inoltre verranno acquisite le
competenze per valutare le opportunità di apertura di alcuni dati (Open Data Framework) per
una loro valorizzazione attraverso l’ecosistema.

Le competenze apprese durante il Master possono aprire le porte al mondo dell’autoimprenditorialità
per la creazione di start up che pongano al centro del loro business l’innovazione tecnologica. Grazie
all'approccio multidisciplinare adottato, gli studenti saranno in grado di operare tutti i settori
dell’economia.

BENEFICI
 

La comprensione di un fenomeno complesso in
rapida evoluzione
La capacità di concettualizzare una situazione
specifica in termini di digitalizzazione
La capacità di tradurre in un piano, e quindi in una
esecuzione, la Trasformazione Digitale di uno
specifico settore
Una rete di contatti, nazionali e internazionali, a cui
attingere e con cui collaborare

La possibilità di sperimentare “in house” quanto viene
elaborato in termini di conoscenze, metodologie e strumenti
Lanciare dei progetti esplorativi sul tema della
trasformazione digitale per l’azienda
Acquisire persone che possano, una volta terminato il
master, essere punti di riferimento per la crescita dell’azienda
nel settore della trasformazione digitale, cogliendo
opportunità di finanziamento nazionale ed europeo

STUDENTI
 

AZIENDE
 

Manager e/o consulenti della
Trasformazione e

innovazione digitale

Data Scientist for Business 

Autoimprenditorialità
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TARGET

IN SINTESI
TITOLO DI STUDIO
Diploma di Master universitario di II
livello in “Applied Digital Innovation &
Transformation” 
60 CFU

FORMAT
Il Master verrà svolto in modalità
Blended. Le lezioni verranno erogate
parte in presenza e parte in Fad,
sincrona e asincrona

LINGUA
Italiano

PARTECIPANTI 
Laureati, Professionisti, Manager
Numero minimo iscritti: 25

Il Master, utilizzando un approccio multidisciplinare, ha la finalità di fornire ai partecipanti le basi
teoriche e pratiche di tutti gli aspetti che riguardano la digitazione, la digitalizzazione e la
Trasformazione Digitale. L’obiettivo è creare protagonisti di questa area in piena espansione. 
Questa esigenza è oggi trasversale a tutti i settori e riguarda molteplici ruoli:

Dirigenti di azienda 

 Consulenti di impresa e professionisti 

Imprenditori orientati
all'innovazione

Marketing Manager IT Manager

Giovani laureati desiderosi di
operare da agenti di

cambiamento

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione “Maurizio Scarano”

Consorzio Universitario Universalus | Dipartimento Digital Science

mailto:marciano@consorziohumanitas.com


Acquisire le competenze necessarie alla gestione e all’implementazione di tutte le attività finalizzate alla
trasformazione digitale

        

OBIETTIVI FORMATIVI

 MODALITA' DI ACCESSO

 L’accesso al master è riservato ai candidati in possesso
almeno della laurea di secondo livello, di cui ai DM

509/1999 e 270/2004, oppure di titoli equipollenti ai
sensi della normativa vigente. La selezione dei candidati

sarà basata sulla valutazione dei seguenti aspetti: 
 
 

      
 

       
       

analisi del curriculum studiorum e dei titoli conseguiti
        
       

Acquisire le competenze multidisciplinari finalizzate allo studio dei fenomeni che caratterizzano
la rivoluzione digitale in corso, analizzando in modo particolare il suo impatto sul mercato del
lavoro

 
       
Saper gestire i processi interni e implementare nuove piattaforme
digitali capaci di abilitare i processi di collaborazione interna e le
relazioni con tutti gli stakeholder
 
       

Apprendere le metodologie per la riorganizzazione dei processi funzionali atti alla realizzazione di
un’Azienda digitale e aperta, per l’erogazione di servizi facilmente utilizzabili e di qualità

accertamento degli aspetti motivazionali e delle
propensioni  individuali verso le materie oggetto del
Master, attraverso colloquio individuale       
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AREA TEMATICA 1
 Digital Transformation
Design and Execution

AREA TEMATICA 2 
Data science 
for business

AREA TEMATICA 3 
Envisioning/shaping 

the future world 

 

Business essentials

 
Organizational Evolution for Digital

Transformation

 
Cybersecurity

Digital Transformation Management &
 IT infrastructure requirements 

 
Cloud Computing 

 
Introduction to Machine learning 

 
Introduction to Deep learning 

 
Big Data and Analytics 

 
Internet of Things/Cyber Physical Systems

Digital Twins
 (Metaverso) 

 
Blockchain/NFT (Metaverso) 
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SEQUENZA DIDATTICA

Cybersecurity

Digital Trasformation Management
& IT Infrastructure Requirements

Business Essential

Internet of Things//Cyber Physical
Systems
Digital Twins (Metaverso)
Cloud Computing 

Blockchain NFT (Metaverso)

Introduction to Machine Learning
Big Data and Analytics

Introduction to Deep Learning
Organizational Evolution
for Digital Transformation

Project Work

Inizio del
Master

31.01.2023
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RELAZIONI TRA I MODULI DEL MASTER 

La dimensione di ciascun modulo riflette il numero di ore. 
La dimensione delle connessioni riflette le relazioni. 
Le connessioni che si chiudono su se stesse (e la loro dimensione) indicano gli insegnamenti di base che sono trattati per poi
essere applicati agli altri moduli.
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Business Essentials è il modulo didattico di general management
che intende sviluppare una più ampia e completa visione della
gestione aziendale.

DURATA
14 ore

DOCENTE
Prof. G. Russo

BUSINESS ESSENTIALS 

 
MODULO 1 

saper analizzare il mercato, la concorrenza e il posizionamento strategico
dell’azienda
individuare le competenze e risorse distintive dell’azienda e comprendere
gli elementi per la creazione del vantaggio competitivo
saper interpretare le grandezze economico-finanziarie dell’azienda e
acquisire un metodo nella lettura dei dati e dei report aziendali
trarre le informazioni essenziali dai più importanti report di bilancio

approfondire gli elementi fondamentali di strategia
conoscere le diverse strutture aziendali e i processi di cambiamento
acquisire le conoscenze e gli strumenti per leggere e interpretare i dati economico-finanziari dell’azienda
acquisire una visione globale e aggiornata sui processi operativi e di marketing
case study, testimonianze e applicazioni pratiche

CONTENUTI

acquisire una visione globale e aggiornata sui processi di marketing e
vendite
acquisire strumenti utili per la valutazione dei risultati aziendali a breve e
delle scelte strategiche sui risultati futuri
conoscere le implicazioni gestionali, organizzative e strategiche delle
operations e la prospettiva supply chain nella costituzione del vantaggio
competitivo
comprendere i principi base del lean management
accrescere competenze relazionali, personali e organizzative (soft skills),
mirate in particolare ad una riflessione critica e potenziamento del proprio
stile di leadership

BENEFICIBENEFICI



I Fattori Critici di Successo (FCS) sono competenze da
sviluppare, i comportamenti premianti da adottare e le
convinzioni potenzianti da condividere, se si vogliono
raggiungere la mission e gli obiettivi strategici del team.

DURATA
14 ore

DOCENTI
Prof. M. Grimaldi, Prof. M. Greco

ORGANIZATIONAL EVOLUTION
FOR DIGITAL TRANSFORMATION 

 
MODULO 2 

comprendere il funzionamento di un'organizzazione
apprendere gli strumenti necessari per mapparne e reingegnerizzarne i
processi utilizzando lo standard BPMN
prendere confidenza con i concetti di strategia competitiva e di gestione
strategica della innovazione tecnologica
competenze pratiche nella soluzione di problemi reali di business process
re-engineering grazie ad esercitazioni e analisi di casi di studio

le caratteristiche salienti di un'organizzazione e delle unità che la compongono: la capacità di abilitare non solo l'attività
ordinaria, ma anche il change management e, in particolare, la mappatura e reingegnerizzazione dei processi
la strategia competitiva, l'analisi dell'attrattività e della struttura di un settore, il concetto di vantaggio competitivo e la
gestione della tecnologia e dell’innovazione
business process re-engineering e utilizzo dei software per la mappatura dei processi
case Study, testimonianze e applicazioni pratiche

CONTENUTI

BENEFICIBENEFICI



La Cyber Security, sicurezza informatica o ancora IT Security,
è definita come l’abilità di difendere il cosiddetto cyberspace da
eventuali attacchi hacker e si focalizza perciò su aspetti
esclusivamente di sicurezza IT e protezione dei sistemi
informatici.

DURATA
28 ore

DOCENTE
Dott. F. Fontanella

CYBERSECURITY

 
MODULO 3 

acquisire una conoscenza concreta sia dei principi teorici che della
pratica della sicurezza dei sistemi informatici e della sicurezza di rete
attraverso una panoramica aggiornata anche agli sviluppi più recenti della
sicurezza informatica
comprendere l’importanza della sicurezza informatica come è uno degli
abilitatori per la competitività aziendale
acquisire la consapevolezza dell’importanza della sicurezza informatica
nella trasformazione digitale
comprendere il valore di risorse umane con adeguate; conoscenze
nell’ambito della sicurezza informaticam che rappresentano un asset
strategico e necessario per ogni azienda impegnata nella trasformazione
digitale
comprendere le implicazioni della sicurezza informatica con altre
tecnologie innovative, quali l’Intelligenza Artificiale, l’Internet of Things
(IoT), il metaverso e le blockchain
acquisire un punto di vista multidisciplinare sul tema strategico della
sicurezza informatica

introduzione alla sicurezza informatica
aspetti organizzativi dell’implementazione della sicurezza informatica
linee guida e standard di certificazione per l’implementazione di policy di sicurezza informatica
sicurezza del software e dei sistemi informatici
la sicurezza delle reti e di Internet
competenze pratiche nella soluzione di problemi reali di sicurezza informatica grazie ad esercitazioni e la presentazione e
l'analisi di casi di studio

CONTENUTI

BENEFICIBENEFICI



I Big Data Analytics, attraverso la gestione di una ingente mole di
dati eterogenei, consentono di scoprire correlazioni “nascoste” fra i
dati e derivare insight a valore aggiunto per il business abilitando
anche nuove opportunità di mercato.

DURATA
42 ore

DOCENTE
Dott. A. M. Garibaldi

BIG DATA AND ANALYTICS

 
MODULO 4 

saper impostare una strategia evolutiva per l’implementazione di un ecosistema
analitico 
prendere confidenza e consapevolezza della complessità di un ecosistema analitico per
la trasformazione di dati grezzi in informazioni di business
distinguere le caratteristiche delle varie famiglie di tecnologie e soluzioni a
disposizione per la creazione di piattaforme di analisi dati
conoscere i modelli organizzativi che massimizzano l’efficacia delle soluzioni di
analytics in base alle caratteristiche e dimensioni dei contesti aziendali
apprendere gli aspetti determinanti che agevolano l’adozione di soluzioni di
intelligenza artificiale 
saper indirizzare i casi d’uso di business con le fonti dati e gli approcci e gli strumenti
più adeguati 
far pratica con strumenti di analisi che rappresentano lo stato dell’arte del mercato
Analytics

introduzione ai concetti di Data Warehousing, Data Management e Big Data Analytics. Elementi fondativi e scenari di
evoluzione
le architetture e le tecnologie abilitanti per la creazione di un ecosistema analitico
approccio e criteri per la Software Selection
metodi e strumenti per il governo di un ecosistema analitico
i livelli di maturità di un ecosistema analitico e matrici di valutazione e aderenza
dai Big Data all’Intelligenza Artificiale a supporto delle aziende (L’intelligenza Aumentata)
casi di uso e adozione specifici per mercato (Telco, Media, Retail, Manifatturiero, Banche, Finanza, Energia, Settore
Pubblico)
casi di uso e adozione sui processi di business (Marketing, Ciclo attivo e passivo, Risorse Umane, Vendite, etc)
casi di studio e simulazione scenari di adozione
esercitazioni pratiche di analisi dati con strumenti di mercato 
consigli utili e Lezioni apprese nell’esperienza sul campo

CONTENUTI

BENEFICIBENEFICI



La Trasformazione Digitale è l’anello di congiunzione tra il business di oggi e
quello dei prossimi anni, in cui si andrà a sfruttare sempre più la dimensione
digitale per efficientare costi, dare flessibilità ai prodotti e trasformare i
modelli di business generando nuove possibilità di guadagno.

DURATA
56 ore

DOCENTE
Dott. R. Saracco

DIGITAL TRANSFORMATION
MANAGEMENT & IT INFRASTRUCTURE

REQUIREMENTS

 
MODULO 5 

BENEFICIBENEFICI

segmentare il biz aziendale e decidere la roadmap per la trasformazione
digitale
realizzare la trasformazione digitale, monitorando gli effetti
contrastare la riduzione di valore indotta aumentando il portafoglio
offerta
re-engineering della organizzazione
roadmap di applicazione tecnologica - integrazione, skill, organizzazione
del lavoro
sercitazioni singole e di gruppo, coinvolgendo, ove possibile, le aziende
di provenienza

gli aspetti tecnici, tecnologici economici e sociali della trasformazione digitale ma anche quelli economici e sociali
il processo di continuous education delle risorse umane, quali sono gli aspetti organizzativi della trasformazione digitale e
gli skill richiesti per la sua attuazione
la comprensione dei meccanismi “esecutivi” attraverso esercitazioni singole e di gruppo con il coinvolgimento delle
aziende
le potenzialità delle tecnologie disponibili e la loro probabile evoluzione nei prossimi 5 anni per un processo di
pianificazione consapevole

CONTENUTI



I Digital Twin sono sia il risultato della trasformazione digitale, elementi di
collegamento tra lo spazio fisico e quello virtuale (creando i presupposti per
il Metaverso) sia uno strumento per realizzare la trasformazione digitale.

DURATA
21 ore

DOCENTE
Dott. R. Saracco

DIGITAL TWINS (METAVERSO)

 
MODULO 6 

far leva sui dati esistenti per creare dei Digital Twin
usare i Digital Twin nella produzione
creare Digital Twin di prodotto e utilizzarli per fornire servizi

le applicazioni del concetto di Digital Twins per progettare e realizzare la trasformazione digitale
l'utilizzo dei Digital Twins sia per la gestione di una azienda e i suoi processi una volta che sia stata realizzata la
trasformazione digitale
l'evoluzione dei Digital Twins: Personal e i Cognitive Digital Twins
gli aspetti etici e sociali collegati all'utilizzo dei Digital Twins
case study, testimonianze e applicazioni pratiche

CONTENUTI

BENEFICIBENEFICI



tecnologia Blockchain: la sua nascita ed evoluzione, le modalità di funzionamento, le sfide tecniche/normative per l’adozione
di massa, le diverse tipologie esistenti ed i casi d’uso più significativi, portando degli esempi concreti di applicazione
tassonomia dei cryptoasset ed i principali impatti in ambito economico e finanziario
DeFi (Decentralized Finance, o anche Open Finance)
sinergie con altre tecnologie innovative, quali l’Intelligenza Artificiale (IA) e l’Internet Things (IoT)
demistificazione della Blockchain: i falsi miti (consumo energetico, GDPR, quantum computing, riciclaggio, ecc.)
Web 3 & Token Economy
Non Fungible Token (NFT)
Metaverso
caso d’uso reale: Future Value, quando Blockchain, IA e Data Science si incontra

CONTENUTI

La blockchain è un registro di contabilità condiviso e immutabile che facilita
il processo di registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una
rete commerciale. il business si basa sulle informazioni. Più sono rapide e
accurate, meglio è. La blockchain è ideale per trasmettere queste dati perché
fornisce informazioni immediate, condivise e completamente trasparenti
archiviate in un registro immutabile a cui possono accedere solo i membri di
rete autorizzati.

DURATA
21 ore

DOCENTE
Dott. P. Sorgentone

BLOCKCHAIN/NFT (METAVERSO)

 
MODULO 7 

comprensione della tecnologia Blockchain e dei possibili casi d’uso reali
cosa ci aspetta nell’economia del Web3
come la Finanza cambierà nel prossimo futuro
le principali iniziative mondiali
cosa significano veramente NFT e Metaverso
strumenti e metodologie per valutare progetti Blockchain
tante idee per sviluppare nuovi modelli di business

BENEFICIBENEFICI



Con il termine machine learning si fa riferimento in generale alle tecniche
che consentono ad un sistema informatico di analizzare grosse quantità di
dati, di estrarre da questi ultimi le informazioni salienti e di prendere
decisioni in modo autonomo, in funzione delle condizioni in cui si trova ad
operare.

DURATA
21 ore

DOCENTE
Prof. C. De Stefano

INTRODUCTION TO MACHINE
LEARNING

 
MODULO 8

 

BENEFICIBENEFICI

progettare sistemi capaci di apprendere in modo automatico, scegliendo
l’algoritmo di Machine Learning più adatto a risolvere lo specifico
problema considerato, sulla base dei requisiti del problema stesso
scegliere le tecniche più opportune per l’analisi dei dati e per la
valutazione delle prestazioni di algoritmi di Machine Learning
sviluppare competenze pratiche nella soluzione di problemi reali tramite
tecniche di Machine Learning, grazie ad esercitazioni svolte con tool
commerciali e open source

l’utilizzo dei sistemi Machine Learning  per avviare la Trasformazione Digitale di tutti i settori, includendo l’industria, i
servizi, la pubblica amministrazione e la sanità
la trasformazione della società connessa allo sviluppo del sistema intelligente: smart cities, sistemi IoT e sistemi intelligenti
per il monitoraggio ambientale
le principali tecniche di Machine Learning e i metodi che sono alla base della risoluzione di problemi con approccio “non
procedurale”: problemi di classificazione, di predizione numerica e di clustering

CONTENUTI

 



introduzione al pervasive computing e alle applicazioni emergenti (es. Industria 4.0, domotica, sistemi di trasporto
intelligenti, energia intelligente, ecc.)
le componenti abilitanti nei sistemi IoT: standard wireless per comunicazioni machine to machine su brevi e lunghe
distanze (es. BLE, LoRa, Wi-Fi) tra sensori edge-device, linguaggi e schede per lo sviluppo di reti di sensori
architetture e strumenti per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati
le tecniche per la valorizzazione dei dati e l'estrazione della conoscenza, attraverso l'applicazione di tecniche di machine
learning e data-analytics (es. previsione di serie temporali, classificazione, clustering, rilevamento di anomalie)

CONTENUTI

Il corso IOT fornisce una introduzione completa dei sistemi basati sul
paradigma dell'Internet of Things (IoT), concentrandosi sia sugli aspetti
metodologici che applicativi/industriali, e includendo sia lezioni teoriche
che attività di laboratorio

DURATA
28 ore

DOCENTI
Prof. M. Molinara

INTERNET OF THINGS/ CYBER
PHYSICAL SYSTEMS

 
MODULO 9

 
 

acquisire gli strumenti e conoscenze per la corretta scelta dei componenti
di un sistema IoT
acquisire gli elementi essenziali per la progettazione hardware e software
di un sistema IoT
possedere e conoscenze di base dei sistemi per la raccolta dei dati in
cloud piú adeguati ad un sistema IoT
possedere le conoscenze di base per l'implementazione di semplici
algoritmi di machine learning in sistemi IoT
case Study, testimonianze e applicazioni pratiche

BENEFICIBENEFICI



Il Deep Learning, o apprendimento profondo, è un insieme di tecniche
basate su reti neurali artificiali in grado di apprendere automaticamente
rappresentazioni gerarchiche di grandi quantità di dati. Questo consente la
costruzione di modelli con capacità di classificazione, analisi, previsione, e
generazione senza precedenti nel panorama del machine learning moderno.

DURATA
21 ore

DOCENTI
Prof. A. Bria

INTRODUCTION TO DEEP LEARNING

 
MODULO 10

 
 

entrare in contatto con le applicazioni più recenti di questa tecnologia,
quali elaborazione e manipolazione di immagini, previsione di serie
temporali, comprensione e generazione di test
acquisire gli strumenti e le conoscenze di base per orientarsi nel campo
del Deep Learning
sviluppare competenze pratiche nell’utilizzo di framework per il deep
learning grazie ad esercitazioni svolte con notebook interattivi

le reti neurali come tecnologia di base
le reti convoluzionali per l'elaborazione di immagini
le reti avversariali per la generazione e manipolazione di immagini, audio e video
le reti ricorrenti per l'elaborazione e previsione di serie temporali
le reti attenzionali per l'elaborazione di testi

CONTENUTI

BENEFICIBENEFICI



Il cloud computing indica, in informatica, un paradigma di erogazione di
servizi offerti su richiesta da un fornitore a un cliente finale attraverso la rete
internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e
disponibili in remoto sotto forma di architettura distribuita

DURATA
14 ore

DOCENTI
Prof C. D'Elia

CLOUD COMPUTING

 
MODULO 11

 
 

acquisire la conoscenza dei servizi Cloud, Fog, Stand-Alone e Mixed
architetture dei servizi
acquisire proprietà dei servizi Reliability, Scale-ability
tecnologie Cloud Virtualizzation, storage
vantaggi/svantaggi ed architettura Cloud privato
tecnologie ancillari per rendere disponibili i servizi multipiattaforma
cloud pubblici e relativi servizi

panoramica sui Servizi Cloud, Fog, Stand-Alone e Mixed
analisi delle architetture dei servizi
architetture servizi e protocolli per ottenere la Reliability, Scale-ability
presentazione Tecnologie Cloud Virtualizzation, secure and reliable storage
SetUp Cloud privato
presentazione tecnologie ancillari per rendere disponibili i servizi multipiattaforma
iscrizione ed utilizzo di Cloud pubblici e relativi servizi
case Study, testimonianze e applicazioni pratiche

CONTENUTI

BENEFICIBENEFICI



Le domande di ammissione on-line devono pervenire entro il 20.12.2022
La domanda di ammissione al master si effettua on-line attraverso la
procedura predisposta sul sito internet: https://gomp.unicas.it/

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio con indicazione
delle modalità di svolgimento dello stesso sarà pubblicato entro il
5.01.2023 sul sito dell’Ateneo https://www.unicas.it/didattica/post-
laurea/master/info-bandi-e-iscrizioni/master-20202021.aspx

La graduatoria degli ammessi al Master, sarà pubblicata a partire dal
10.01.2023 sul sito internet: https://www.unicas.it/didattica/post-
laurea/master/info-bandi-e-iscrizioni/master-20222023.aspx nella sezione
dedicata del Master.

Gli ammessi al corso, pena la decadenza, sono tenuti a iscriversi entro il
15.01.2023 presentando apposita domanda indirizzata al Rettore
compilata per via telematica collegandosi al sito http://gomp.unicas.it/ e
seguendo le informazioni riportate.
ìì

COSTI 

La tassa d’iscrizione è stabilita
in € 5.000,00 da versare in
cinque rate pari a euro
1.000,00 ognuna 
Inoltre, è previsto il
versamento di € 50,00 a
titolo di contributo, non
rimborsabile, per la copertura
delle spese di selezione. Sono
previsti finanziamenti e borse
di studio parziali per studenti
meritevoli

MODALITA' DI AMMISSIONE

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione “Maurizio Scarano”
Via G.- Di Biasio, n. 43- 03043 CASSINO (FR)
Responsabile Amministrativa Dott.ssa Ida Raimondi
Tel. 0776/2994810
e-mail: i.raimondi@unicas.it

CONTATTI

Ufficio Offerta Formativa
Viale dell’Università Campus Folcara, 03043 CASSINO (FR)
Tel. 0776-2993155-3345-3298
e-mail master.ateneo@unicas.it

https://gomp.unicas.it/
https://www.unicas.it/didattica/post-laurea/master/info-bandi-e-iscrizioni/master-20202021.aspx
https://www.unicas.it/didattica/post-laurea/master/info-bandi-e-iscrizioni/master-20222023.aspx
mailto:i.raimondi@unicas.it
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