
 

Il Rettore 
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Anno 2020 

Prot. n. 16756 

 

VISTO il Decreto Rettorale 7 ottobre 2019, n. 1196 (prot. n. 175374), e successiva 
modifica, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2019/2020, il Master di I livello in 
Digital transformation (MDT). Progettare e gestire l'innovazione; analisi, linguaggio 
e strumenti della rivoluzione digitale, in particolare l’art. 3; 

VISTA la nota 22 gennaio 2020 (prot. n. 12674) con cui la Prof.ssa Anna Pettini, 
Coordinatore del master in parola, d’intesa con il Prof. Luca Mannori, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) chiede la correzione del Settore 
Scientifico Disciplinare dell’insegnamento Progettare l’innovazione da SECS-P/08 a 
SPS/08 per un errore materiale avvenuto in fase di compilazione della proposta di 
istituzione; 

CONSIDERATO che al quarto capoverso delle premesse, agli artt. 1, comma 1; 2, 
comma 1; 7, comma 1 e 8 del decreto in parola il titolo del master è Digital 

trasformation (MDT). Progettare e gestire l'innovazione; analisi, linguaggio e 
strumenti della rivoluzione digitale, erroneamente indicato nella proposta di 
istituzione del corso, anziché correttamente Digital transformation (MDT). 
Progettare e gestire l'innovazione; analisi, linguaggio e strumenti della rivoluzione 
digitale; 

RITENUTO di modificare il quarto capoverso delle premesse e gli artt. 1, comma 1; 2, 
comma 1; 3; 7, comma 1 e 8 del sopra citato decreto, 

D E C R E T A 

Il quarto capoverso delle premesse e gli artt. 1, comma 1, 2, comma 1; 3; 7, comma 
1 e 8 del decreto rettorale in premesse sono riformulati come segue: 

Premesse 
(quarto capoverso) 

“VISTA la proposta di istituzione del Master in Digital transformation (MDT). 
Progettare e gestire l'innovazione; analisi, linguaggio e strumenti della rivoluzione 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

digitale per l’anno accademico 2019/2020, approvata dal Consiglio di Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) nella seduta del 10 aprile 2019;” 

Art. 1 - Istituzione del corso 
(comma 1) 

“È istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali (DSPS), per l'anno accademico 2019/2020, il Master di I livello in 
Digital transformation (MDT). Progettare e gestire l'innovazione; analisi, 
linguaggio e strumenti della rivoluzione digitale.” 

Art. 2 – Finalità del corso e profilo professionale 
(comma 1) 

“Il master in “Digital transformation (MDT). Progettare e gestire l'innovazione, 
analisi, linguaggio e strumenti della rivoluzione digitale” forma esperti capaci di 

riconoscere, analizzare e interpretare i cambiamenti prodotti dalla rivoluzione 
digitale. Nello specifico, la proposta formativa di questo percorso di studi è mirata a 
portare laureati in discipline non tecnologiche su temi di urgente attualità e fornisce 
loro molteplici skills: lettura e analisi dei contesti socioeconomici e politici legati ai 
processi di innovazione; capacità di gestione della comunicazione e dei nuovi 
linguaggi richiesti dalla digital transformation; in particolare, grazie ai laboratori, si 
aggiunge la conoscenza dei possibili ambiti di applicazione di alcuni strumenti 
tecnologici che in modo più dirompente stanno trasformando anche i rapporti 
sociali.” 

Art. 3 - Attività formative 

“Le attività formative del corso sono: 

Insegnamento 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

CFU 

Industrie e imprese in epoca digitale (insegnamento 
integrato) 

 6 

Analisi e studio della rivoluzione digitale SECS-P/06 4 

Innovazione e mercato del lavoro SPS/09 1 

Innovation Management SECS-P/08 1 

Economia e comunicazione in epoca digitale 
(insegnamento integrato) 

 9 

L’impatto sociale ed economico della rivoluzione 
digitale 

SECS-P/01 3 

Economia dei media SECS-P/01 1 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il linguaggio nella rivoluzione digitale SPS/08 5 

La società digitale SPS/08 6 

Data science e analisi geospaziale SECS-S/01 6 

L’intelligenza artificiale ING-INF/05 6 

Decentralizzazione: le opportunità della blockchain SECS-P/08 6 

Progettare l’innovazione SPS/08 9 

  48 

Tirocinio  6 

Prova finale  6 

Totale   60 

La frequenza delle attività formative è obbligatoria. 

Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master 
invierà alla Unità Funzionale “Sportello Unico Capponi” - Segreteria Post-Laurea 
l’elenco degli studenti che hanno regolarmente frequentato i corsi.” 

Art. 7 - Titolo di studio 
(comma 1) 

“Il titolo di Master di I livello in Digital transformation (MDT). Progettare e gestire 
l'innovazione; analisi, linguaggio e strumenti della rivoluzione digitale è rilasciato dal 
Rettore e deve essere sottoscritto dal Coordinatore.” 

Art. 8 - Iscrizioni 

“Al corso di Master in Digital transformation (MDT). Progettare e gestire 

l'innovazione; analisi, linguaggio e strumenti della rivoluzione digitale si accede 
mediante una selezione pubblica, secondo le modalità di seguito specificate.” 

Firenze, 29 gennaio 2020 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Maria Orfeo    Il Rettore 

f.to Prof. Luigi Dei 
 


