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Obiettivi formativi:
Lo scopo del master è arricchire le conoscenze e le competenze di neolaureati in discipline digitali, nonché
di professionisti e dipendenti in ambito software, rispetto alle attuali tecnologie e metodologie per lo sviluppo
in team di progetti software multipiattaforma strutturati a pacchetti. Oltre a insegnamenti di area informatica,
il master prevede insegnamenti di organizzazione aziendale e di teamwork assistito da coaching.
Il master privilegerà un apprendimento di tipo esperienziale e lo svolgimento delle attività didattiche avverrà
secondo la  modalità  C&CIL  – Content  and Coaching  Integrated  Learning,  così  da  potenziare  le  abilità
relazionali degli studenti. Questi verranno divisi in team da 6 componenti in media, dove ciascun team sarà
responsabile dello sviluppo di una parte di un progetto software complesso. I team verranno formati sulla
base delle risposte degli  studenti a un questionario sulle loro competenze e attitudini.  All’interno di ogni
team, ciascun componente avrà un ruolo e un compito specifici e sarà individuato e nominato un leader. I
leader  dei  vari  team costituiranno  un  lead  team,  all’interno  del  quale  si  coordineranno  per  monitorare
l’avanzamento del progetto complessivo. Le attività di coaching riguarderanno tutti i team anzidetti.

Piano degli studi:
Gestione dei File Sorgenti e del Versioning INF/01 30 ore
Manutenzione dei Progetti Software INF/01 30 ore
Porting, Packaging e Installazione Assistita di Progetti Multipiattaforma INF/01 60 ore
Modelli di Organizzazione Aziendale SECS-P/10 30 ore
Paradigmi di Organizzazione e Coaching per il Lavoro in Team M-PSI/06 30 ore
Coaching Applicato allo Sviluppo Organizzato in Team di Progetti Software M-PSI/06 60 ore
Pianificazione, Tracciamento e Rendicontazione di Progetti Software INF/01 12 ore
Panoramica sulle Licenze Software INF/01   6 ore

Modalità e periodo di svolgimento:
Le attività didattiche si svolgeranno in videoconferenza tramite la piattaforma Moodle Education di UniUrb il
venerdì pomeriggio e il sabato mattina dal 07/10/2022 al 24/06/2023, così da favorire la partecipazione degli
studenti  lavoratori.  La frequenza è obbligatoria per  almeno i  2/3  di  ciascuna delle  attività didattiche.  Le
verifiche al termine dei singoli insegnamenti, consistenti in prove scritte/orali o contributi individuali all’interno
del  progetto  sviluppato  in  team con  relative  presentazioni, si  svolgeranno  a  distanza.  La  prova  finale,
consistente nella discussione della tesi di master, si svolgerà entro settembre 2023 in presenza a Urbino.

Tempistica e costo dell’iscrizione:
Sarà possibile iscriversi dal 18/07/2022 al 30/09/2022 pagando 1.156 euro all’atto dell’iscrizione e 500 euro
entro il 15/12/2022. L’importo  totale di 1.656 euro  è comprensivo del contributo regionale, dell’imposta di
bollo e dell’assicurazione. Il requisito di accesso è il possesso di una laurea. Il master avrà luogo solo se
verrà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti. Il numero massimo di studenti ammissibili è pari a 40; se gli
iscritti sono di più, verrà considerato l’ordine cronologico delle iscrizioni. Non sono ammessi uditori.

Comitato scientifico:
Prof.  Marco  Bernardo  (direttore),  Prof.  Alessandro  Aldini,  Prof.  Stefano  Ferretti,  Prof.  Claudio  Antares
Mezzina, Ing. Andrea Ribuoli, Ing. Gabriele Pagnini.

Docenti degli insegnamenti:
Prof. Claudio Antares Mezzina, Ing. Andrea Ribuoli, Prof. Alessandro Pagano, Prof.ssa Roberta Bocconcelli,
Ing. Gabriele Pagnini, Ing. Edoardo Bontà.
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