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BANDO DI AMMISSIONE ALLO SHORT MASTER IN 

“Technological core Competencies and Digital Transformation (acronimo T4.0)” 

A.A. 2021/2022 

 

IL RETTORE DECRETA 

Per l’Anno Accademico 2021/2022, è indetto il concorso per l’ammissione allo Short Master in 
“Technological core Competencies and Digital Transformation (acronimo T4.0)”. 
 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Lo Short Master ha l’obbiettivo di fornire le nuove competenze manageriali chiave per 

influenzare e guidare con successo il cambiamento, rimanendo un passo avanti rispetto al 

mercato, al fine di consentire ai partecipanti di avere l'accesso diretto alla ricerca all'avanguardia in 

una serie di campi come Data Science, IoT, nuove energie, intelligenza artificiale (AI), biomedica 

ingegneria, blockchain, ecc.  

Il percorso di Alta Formazione consente sia di comprendere meglio i nuovi trend e il 

progresso della ricerca, di applicare queste conoscenze attraverso un progetto di gruppo (può 

trattarsi della creazione di un'impresa, dello sviluppo di un'innovazione in un'impresa esistente), al 

fine di sviluppare strategie digitali, modelli di business, strumenti di open innovation e gestione del 

cambiamento. Le competenze digitali sono tra le figure professionali più ricercate nel mondo del 

lavoro. Sono 350 mila le posizioni aperte nel 2022 che corrispondo ai cosiddetti profili digitali, 

secondo i dati Excelsior di Unioncamere. Il Percorso formativo nasce dall’esigenza di integrare i 

diversi percorsi formativi (universitari ed extra-universitari) per formare una figura che abbia un 

bagaglio di conoscenze e competenze innovative per il governo e la gestione dell’innovazione 





delle imprese e della pubblica amministrazione. Il desiderio di accrescere la cultura manageriale 

promana soprattutto dal mondo delle aziende pubbliche e private, che sempre più hanno necessità 

di avvalersi di profili professionali capaci di muoversi nel complesso ambiente competitivo odierno 

con un approccio al problem solving e al decision making. Lo Short Master in “Technological core 

Competencies and Digital Transformation” prevede l’accrescimento delle competenze attraverso la 

partecipazione di programmi di scambio e di formazione presso dei Competence Center o Digital 

Hub per trasferire e implementare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 

Il Corso in parola propone ai partecipanti un programma didattico/formativo composto da 

modalità diverse ed integrate, articolato come segue: 

 Didattica Assistita (frontali o in FAD), ore 30 (5 CFU); 

 Laboratori e Attività di Networking (1 CFU), ore 30 (5 CFU); 

 Attività di Assistenza Tecnica e di Progettazione, ore 30 (5 CFU); 

La frequenza al Corso è obbligatoria per almeno l’80% delle ore previste. 

Al termine delle attività formative è prevista una prova finale che consisterà in un Project 

Work, anche a gruppi di massimo 4 studenti, inerente alle tematiche trattate durante il Corso. 

A coloro che avranno frequentato il Corso e superato l’esame finale verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione e il riconoscimento di n. 15 CFU. 

 

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE 

Lo Short Master è rivolto a tutti coloro che siano in possesso di una laurea triennale di una 

laurea specialistica o magistrale o conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 

(V.O.). 

Sono, altresì, ammessi coloro che, sebbene non laureati, siano in possesso di un diploma 

di scuola media secondaria di II Grado, siano Manager, imprenditori, professionisti, e consulenti 

che desiderano approfondire le dinamiche di governo dell’innovazione e della digital transformation 

nel business e nell’organizzazione e coloro che sono interessati ad avvicinarsi alle suddette 

tematiche. 

Gli interessati dovranno iscriversi alla procedura di accesso al Corso esclusivamente in 

modalità online, attraverso il portale Esse3 dell'Università degli Studi di Foggia raggiungibile al 

seguente indirizzo https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do . 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do


L’iscrizione on line alla procedura di accesso si chiuderà, inderogabilmente, il giorno 

15.09.2021. 

Per iscriversi occorrono: 

1. un dispositivo connesso a Internet; 

2. una stampante; 

3. un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto); 

4. il codice fiscale o tessera sanitaria; 

5. i dati del diploma di scuola media superiore; 

6. le date relative alla prima immatricolazione (entrata nel sistema universitario); 

7. se laureato la data della laurea precedente (è sufficiente un’autocertificazione); 

8. un indirizzo e-mail valido. 

È necessario registrarsi al portale per poter ottenere le credenziali di accesso (Nome utente 

e Password) ed un riepilogo generale dei dati immessi che andrà confermato o modificato. 

Al termine della registrazione si dovrà effettuare l'accesso alla propria pagina personale 

quindi procedere con l’Ammissione, vincolante per l’immatricolazione, con la seguente modalità: 

selezionare dal Menu la voce Segreteria → Test di Ammissione → Iscrizione Concorso → 

Short Master in “Technological core Competencies and Digital Transformation (acronimo T4.0)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è previsto il pagamento della tassa di ammissione. 

Non saranno prese in considerazione le domande effettuate oltre il termine anzidetto. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 



Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’Amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di 

ammissione previsti dal presente bando. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 

89/91 – PEC protocollo@cert.unifg.it . Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il 

Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica, presso la sede legale 

dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il Prof. 

Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia – PEC rpd@cert.unifg.it . 

Il numero massimo di partecipanti è 275, il minimo è 1. 

N. 25 posti sono riservati ai titolari o ai dipendenti delle imprese partner del progetto. A tal 

fine, nel caso in cui le domande di adesione, da effettuare con le modalità sopra riportate, 

dovessero superare il predetto numero, verrà effettuata una selezione da parte di un’apposita 

commissione.  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare l’immatricolazione al Corso 

entro il giorno 30.09.2021 esclusivamente in modalità online, collegandosi all’home page del sito 

web dell’Università www.unifg.it alla voce “Servizi On line – esse3”. Effettuare l’accesso alla 

propria area riservata (https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do), e selezionando dal Menu, la voce 

Segreteria → Immatricolazione → Short Master in “Technological core Competencies and Digital 

Transformation (acronimo T4.0)”. 

Una volta effettuate tutte le scelte relative alla fase di Immatricolazione e dopo aver 

controllato l’esattezza dei dati immessi, si deve procedere alla stampa della domanda di 

immatricolazione. 

Il Corso prevede una quota di iscrizione di € 226 (€ 210,00 + € 16,00 per la marca da bollo 

assolta in maniera virtuale), da versarsi all’atto dell’iscrizione (entro il 30.09.2021); 

Il candidato deve perfezionare l’immatricolazione effettuando il pagamento della somma 

prevista sul circuito PagoPA entro e non oltre il termine sopra indicato accedendo alla pagina 

personale selezionando dal Menu la voce Segreteria  Pagamenti. 

Il mancato pagamento della tassa di immatricolazione al Corso sarà causa di esclusione 

dalla procedura. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo per 

l’attivazione di Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale, Summer e Winter 

mailto:protocollo@cert.unifg.it
mailto:rpd@cert.unifg.it
https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do


School, Specific Skill Training e Short Master, al Regolamento di Ateneo sulle tasse e contributi ed 

alle disposizioni vigenti in materia di concorsi. 

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Nicola Tricarico. 

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet www.unifg.it 

(Didattica – Corsi di Formazione) oppure contattando l’Area Alta Formazione e Studi Avanzati, 

Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato ai numeri di tel. 0881-338323 - 0881-

338352, 0881-338312 o all’indirizzo e-mail: altaformazione@unifg.it o la segreteria organizzativa 

del Corso, ai numeri di tel. 0881/781778 o 0881/338582 o all’indirizzo e-mail: grantoffice@unifg.it  

 

 

         Il Rettore 

        (Prof. Pierpaolo LIMONE) 

 

 Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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