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Denominazioone
Moduli compponenti
Settore scienntificodisciplinare
Anno di corsso e semestre
di erogazionee
Lingua di inssegnamento
Carico didatttico in crediti
formativi universitari
Numero di orre di attività
didattica fronntale
Docente
Risultati di
apprendimennto specifici

Programma

DIGITAL TRA
ANSFORMATIO
ON
ING-IND/35
1° anno, 2° semestre
8
48
Giustina Secuundo
Acquisire le conoscenze dii base relativee a tematiche quali: l’Econom
mia Digitale e gli scenari di
cambiamentoo, gli strumeenti disponibili per l’impresa che decide di beneficiare delle Digital
technologies e diventare unna Impresa Diggitale, l’Impresa
a Digitale e i nnuovi modelli di Business, le
principali cateegorie di Digitaal technologies; i processi dell’Impresa Digitaale e il ruolo ceentrale dei Big
Data; gli strum
menti per valuttare la maturitàà aziendale rela
ativa all’adozionne delle Digital technologies,
l’implementazzione di un piano di Diggital transform
mation: dimenssione strategicca, culturale,
organizzativa, ed economicca. Lo studente sarà così in
n grado di com
mprendere com
me le aziende
possono effetttuare le modificche organizzative e gestire l’in
nnovazione nel trasformare la propria realtà
in ambiente digitale.
d
Altresì llo studente sarà in grado di co
omprendere le ddinamiche di inntegrazione tra
le tecnologie digitali, la strateegia digitale e le competenze digitali.
Attraverso le nozioni teorichee acquisite lo studente
s
sarà in
n grado di appliccare le conosceenze acquisite
alle specifichee situazioni ogggetto di analisi. In particolare lo studente saarà in grado di individuare gli
aspetti fondamentali alla baase della Trasfoormazione digitale delle impreese, ovvero, saarà in grado di
valutare il liveello di Digital m
maturity di una impresa; sarà in grado infine di sviluppare un progetto di
trasformazionne digitale.
Al termine deel corso lo studdente sarà in grado
g
di analizzzare, interpretaare e fornire auutonomamente
valutazioni reelativamente a specifiche reealtà aziendali che intendonoo valorizzare le potenzialità
derivanti dalle Digital technnologies attravverso l’analisi e la discussioone di casi di studio anche
complessi.
Lo studente sarà
s infine in grrado di realizzaare efficaci pressentazioni illusttrando in modoo chiaro e con
linguaggio teccnico gli argom
menti sia di caraattere teorico sia di carattere tecnico inerentti il tema della
Digital Transfformation.
● Economiaa Digitale e Diigital transform
mation: definizzioni e scenari di impatto sul business, sui
settori induustriali e sulla e società. Differrenze tra Digital transformationn, Digitization e Digitalization.
Umanesim
mo digitale. Inizi ative Europee a supporto dell’economia Digittale.
● L’Impresaa Digitale e nnuovi modelli di business: ExO l'archetippo di Impresa Digitale: dati,
persone, processi
p
e tecnnologie. Il Digital Business Ca
anvas. Il modeello delle Multi side platform.
Dall’impressa digitale alla E
Exponential orgganisation. Cassi aziendali.
● Le Tecno
ologie Digitali dell'Industria 4.0: Il ruolo dei
d dati e dellee informazioni, le tecnologie
digitali e le funzionalità principali. L'im
mpatto delle 9 categorie di teecnologie digitaali sulla value
propositionn.
● I Processi dell’Impresa Digitale: mappatura dei proccessi di businesss. la trasformaazione digitale
dei processsi primari e seecondari della value.
v
Verso un
na supply chainn digitale. Fram
mework APQC
per classificare i processii, Metriche di prrocessi; Modella
azione dei proccessi.
● Le Compeetenze per l’Im
mpresa Digitalle: competenze
e per la trasforrmazione digitaale, framework
europeo delle competenzze digitali, profilli professionali per la trasform
mazione digitale, la leadership
nell’era diggitale.
● Marketing
g Digitale e ccomunità virtu
uali per il Cu
ustomer Engaagement. Com
munità virtuali,
collaborazione tra utenti e customer, Business analyticss.
● Una Road
dmap per la Traasformazione Digitale dell’Im
mpresa: Digital Readiness e Digital
D
maturity
delle Imprese. Linee gguida per lo sviluppo di una
u
Trasformaazione Digitalee. La Digital
Transformation nei settorri industriali: Salute, automotive
e , meccanica, food e costruzioni.
● Scenari di
d Digitalizzazzione a livelllo Paese: i paesi
p
dell'Unioone Europea: DESI Index.
Trasformazione digitale a livello Sistemaa Paese.
● Seminari aziendali
a
sui teemi quali l’Artificcial Intelligence
e, Machine learrning, Big data, IoT e Realtà
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Tipologie di aattività
didattiche prreviste e
relative modaalità di
svolgimento

Metodi e criteeri di
valutazione
dell’apprendimento

Virtuale in imprese opera nti in settori divversi.
L’insegnamennto è strutturatto in lezioni di didattica frontale in base al calendario acccademico. La
modalità didaattica, incentrataa sulle lezioni, sulla discussione di casi di azziende e su lavvori di gruppo,
consentirà l’apprendimento ddi metodologie e strumenti in maniera
m
attiva.
Sono previsti seminari tenutii da esperti di trasformazione digitale, con annalisi di casi e progetti
p
pratici,
al fine di connsentire un pieeno contatto con
c la concreta
a operatività dii realtà aziendali impegnate
nell’adozione e sviluppo di s oluzioni tecnoloogiche a supporto del cambiam
mento aziendale.
È previsto lo svolgimento ddi un project work
w
(che costituisce altresì la prova finalee) relativo alla
trasformazionne digitale di u n’organizzazionne al fine di applicare conosscenze acquisite ad un caso
concreto, sviluppando lo spirrito critico e la capacità
c
di com
municare i risultaati ottenuti.
È possibile soostenere la provva finale in moddalità frequenta
ante (partecipazzione ad almenno il 70% delle
lezioni) o non frequentante.
In entrambe le modalità la pprova è articolaata esclusivame
ente in un projeect work e in unna prova orale
finale, con alccune differenze per gli studentti non frequenta
anti illustrate neel seguito.
Studenti freq
quentanti
Project work
Gli studenti frequentanti d ovranno realizzzare una attivvità laboratoriaale di gruppo orientata allo
sviluppo di unn project work relativo alla Digital Transform
mation per un’im
mpresa/organizzazione. Ogni
gruppo è form
mato tipicamentte da 5-6 studennti.
Il Project workk verrà presenttato e discusso in occasione del
d workshop dii fine corso.
Il project workk si incentra suullo sviluppo di una Roadmap di Digital transsformation per una
u impresa o
organizzazionne individuata dal gruppo dii lavoro per id
dentificare le oopportunità e l’impatto delle
tecnologie diggitali su uno o più aspetti deell’impresa (stra
ategia, personee, processi) daa realizzare in
formato poweer point.
La presentazzione finale deel project work è oggetto di
d valutazione del corso e si basa sulla
completezza ed approfondim
mento dei conttenuti, sulla capacità di gestioone del tempoo in occasione
della presenttazione, e sullaa capacità di comunicazione
e sia scritta chhe orale in occcasione della
presentazionee finale. Tutti i ccomponenti del gruppo di lavoro acquisirannoo lo stesso votoo finale.
Prova orale:
La prova orale è finalizzataa a verificare l’aapprendimento delle conosceenze relative ai contenuti del
corso. L’esam
me orale, preve de almeno quaattro domande e dura almeno 30 minuti. Le domande
d
sono
finalizzate a verificare
v
l’acquuisizione delle conoscenze
c
oggetto dei conteenuti del corso, la capacità di
esprimere in modo efficace e con propriettà di linguaggio
o tecnico le coonoscenze acquuisite. Almeno
una domandaa riguarderà la ddiscussione dell Project work.
Studenti non
n frequentanti
Project work:
Gli studenti noon frequentantii potranno realizzzare il project work anche inddividualmente.
Il Project woork, da svilupppare in modalità power poiint, verrà conssegnato e sarrà oggetto di
presentazionee da parte delloo studente non frequentante un
na settimana prrima della provaa orale.
I contenuti e i criteri di val utazione dell’apprendimento sono analoghi a quelli già illlustrati per gli
studenti frequuentanti.

Criteri di missurazione
dell’apprendimento e di
attribuzione ddel voto
finale

Prova orale:
L’esame oralee ha la stessa aarticolazione e prevede gli ste
essi criteri di vaalutazione dell’aapprendimento
previsti per la prova orale finnale degli studenti frequentanti.
La valutazione dell’apprendim
mento prevedee l’attribuzione di
d un voto finalee espresso in treentesimi.
Il voto finale sarà determinaato, sia per gli studenti freque
entanti sia per ggli studenti nonn frequentanti,
dalla media pesate
p
delle duue votazioni: votazione
v
del project
p
work (400%) e votazionne dell’esame
orale (60%) che risulta da lla verifica del livello di ragg
giungimento deei risultati di apprendimento
a
stabiliti.
Ai fini della valutazione
v
dell project work si tiene conto della capacità di applicare lee conoscenze
acquisite all’eelaborazione dii un caso di digital transform
mation concretoo, dimostrando autonomia di
giudizio, spiritto critico e proppositivo e la prooprietà di linguaggio nel comunnicare i risultati ottenuti.
Nell’ambito deella prova oralee, le domande hanno lo stesso peso; ai fini ddella valutazionne della prova
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Propedeuticiità
Materiale diddattico
utilizzato e m
materiale
didattico connsigliato

orale si tiene conto sia dell’eevidenza della conoscenza acquisita sia la pproprietà e articolazione con
cui essa è illuustrata.
Conoscenze di
d base sulla geestione dei proggetti
Materiale Did
dattico utilizzaato
● Report digitali
d
forniti da l docente e sliddes del docente
● Elia, G., Margherita, A e Secundo, G. (2020) Impresa
a Digitale. Scennari, Tecnologiee e Percorsi di
Trasform
mazione digitalee. Egea Milano
● R Secchhi, Rossi, T. (20018) Fabbrichee 4.0. percorsi di
d Trasformazioone digitale della manifattura
italiana. (solo capitoli seelezionati).
Materiale did
dattico consiglliato
● Bagnoli, C., Bravin, A
A., Massaro, M.,
M & Vignotto, A. (2018). BBusiness Modeel 4.0. (2019)
Businesss Model 4.0. I m
modelli di business vincenti per le imprese itaaliane nella quarta rivoluzione
industriaale. Edizioni Ca’’ Foscari (soloo capitoli selezio
onati)
● Sorrentinno, M. (2017). Dario Cardile, Giuseppe Mayer, Pepe Modder, Trasformazzione digitale.
Strategiee e strumenti peer le PMI del futuro, Egea, 201
17. (solo capitooli selezionati).
● Fantoni G. (2018) Inddustria 4.0 Seenza Slogan, Towel Digital Publishing. (solo capitoli
selezionati).

