
SCHEDA  INFORMATIVA MASTER “Digital business development – sviluppo del 

business e dei canali digitali” A.A. 2017/2018 

TITOLO: Digital business development – sviluppo del business e dei canali digitali 

LIVELLO: Master di I livello  

LINGUA: Italiano – Inglese B2 (solo per seminari specifici con visiting professor dell’UNIBG) 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Scienze Aziendali, Economiche e metodi Quantitativi 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

6.500,00 euro 

DIRETTORE: Daniela Andreini 

COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Daniela Andreini 
Giovanna Dossena 
Mara Bergamaschi 
Cristina Bettinelli 
Giuseppe Pedeliento 
Antonio Palmieri 
Luca Locatelli 
Pepe Moder 
Stefano Desiderio 
Rodolfo Baggio 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Internet, big data e la rivoluzione digitale hanno impattato fortemente sulla strategia, il 
management, l’organizzazione, il marketing, la supply chain, e i modelli imprenditoriali 
di molte industrie e settori economici. Questo Master ha l’obiettivo di formare figure 
professionali in grado di far conoscere e sperimentare diversi ambiti della digital 
revolution, soprattutto applicati ai canali commerciali e di sviluppo aziendali. Il Master 
in Digital Development si focalizzerà in particolare sullo sviluppo di business attraverso 
canali commerciali, di comunicazione e di applicazioni digitali che permettano alle 
imprese di sviluppare in modalità digitali i canali esterni all’impresa. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

L’obiettivo è quello di formare “innovatori digitali” in grado di introdurre e/o 
supportare il cambiamento digitale all’interno di imprese già avviate e/o sviluppare 
attività imprenditoriali orientate all’innovazione digitale e/o essere introdotti presso 
società di consulenza. 

SCADENZE:  

Apertura iscrizioni 08/02/2018 

Chiusura Iscrizioni 30/06/2018 

Elenco ammessi 24/07/2018 

Apertura immatricolazioni e pagamenti 25/07/2018 

Chiusura immatricolazioni 31/07/2018 
 

DATA DI AVVIO: 14 settembre 2018 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

Luglio 2019 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì dalle 9.30 alle 18.30 
Sabato dalle 9 alle 13 
L’ultimo sabato di ogni mese le lezioni saranno anche nel pomeriggio 

SEDE/I DELLE LEZIONI: UNIBG- Polo Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo 24121 
Alcune lezioni verranno organizzate presso il Kilometro Rosso - Via Stezzano, 87, 24126 
Bergamo 

DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti 
formativi universitari, ed è così articolato: 

 452 ore di formazione in aula 

 475 ore di stage/project work /progetto di ricerca 

 373 ore di formazione individuale 

 200  ore di elaborazione tesi finale 



 

INSEGNAMENTI SSD CFU ORE 
FONDAMENTI DI DATA ANALYSIS 
MARKETING E MANAGEMENT 

SECS/P08 
SECS/S06 

INF/01 

4 64 

DIGITAL STRATEGY SECS/08 3 40 

DATA SCIENCE, E-COMMERCE E 
MULTI-CHANNEL COMMERCE 

SECS/P08 
INF/01 

8 108 

DIGITAL CONSUMER MANAGEMENT SECS/P08 9 124 

SVILUPPO DI PARTNERSHIP E 
SUPPLY CHAIN 

SECS/P08 
ING-IND/17 

2 32 

DIGITAL BUSINESS & LAW IUS/01 3 32 

ENTREPRENEURSHIP SECS/P08 4 52 
 

POSTI DISPONIBILI: Max:         30                               Min:     13 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

Diploma Universitario (V.O.); 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 
Laurea Triennale (N.O.) 
Laurea Specialistica (N.O) 
Laurea Magistrale (N.O.) 
Laureandi che conseguano titolo ammissione entro 2 mesi dall’avvio del master 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli 
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di superamento 
del numero massimo di 
iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i requisiti 
richiesti sia superiore al numero massimo previsto; una Commissione di selezione 
proposta dal Direttore del Master, effettuerà una selezione per titoli e curriculum vitae 
e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi, determinata sulla base 
dei seguenti criteri di valutazione: 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt 
• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 
altra laurea 5pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 3pt; attinenza 
degli studi agli argomenti trattati nel master 2pt, esperienze professionali nel settore 
4pt 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI: 

Curriculum Vitae 
Certificati conoscenza lingua e livello 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

UDITORI: in possesso di Diploma di scuola media superiore (senza la possibilità di 
svolgere tirocinio e sostenere esami) 
 
SINGOLI INSEGNAMENTI: Le informazioni relative all’iscrizione e frequenza di singoli 
insegnamenti del master saranno disponibili nella pagina web del Master solo dopo 
l’effettiva attivazione del corso. 

TASSE E CONTRIBUTI 
ALTRI SOGGETTI: 

UDITORI: 6.500,00 euro – acronimo per bonifico: MSTDBD 

SINGOLI INSEGNAMENTI: 

INSEGNAMENTI COSTO 

FONDAMENTI DI DATA ANALYSIS MARKETING E 
MANAGEMENT 

 

DIGITAL STRATEGY 1.200 € 

DATA SCIENCE, E-COMMERCE E MULTI-CHANNEL 
COMMERCE 

2.400 € 

DIGITAL CONSUMER MANAGEMENT 2.400 € 

SVILUPPO DI PARTNERSHIP E SUPPLY CHAIN 1.000 € 

DIGITAL BUSINESS & LAW 1.200 € 

ENTREPRENEURSHIP 1.900 € 
 



 


