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Speciale MASTER - Realtà Eccellenti

Master in
editoria
diffusa

L’

editoria diffusa costituisce la frontiera più avanzata delle nuove forme di produzione culturale,
estendendo l’eredità dell’editoria tradizionale verso le
frontiere del giornalismo digitale, della progettazione
di eventi interattivi, festival e webinar, oltre che della comunicazione social. Il Master punta a generare

nuove professionalità in questi campi e oltre alle competenze per confezionare, promuovere e distribuire libri ed ebook fa leva sulla capacità di gestire lo snodo
di notizie districandosi nel labirinto delle fake news, di
gestire le nuove frontiere della scrittura artificiale e offre
inoltre la possibilità di imparare le tecniche della proget-

Master “Optics & Quantum Information”

tazione per ottenere finanziamenti europei e nazionali,
nonché attrarre donazioni e sponsorizzazioni a vocazione filantropica. L’innovativo percorso didattico è basato sul concreto rapporto con affermati professionisti.
Alcuni posti sono ancora disponibili; scadenza iscrizioni: 8 ottobre 2021 - info: eugenio.decaro@uninsubria.it

Agricoltura 4.0 per un mondo più giusto

Eccellenze tecnico scientifiche al servizio della formazione di nuove figure professionali Parte il nuovo Master della Statale sull’agroalimentare sostenibile

Fabio Antonio Bovino: referente dei moduli
di tecnologia quantistica

L

o sviluppo della fisica quantistica e
delle tecnologie fotoniche e optoelettroniche, ha avuto una spettacolare accelerazione nell’ultimo decennio,
consentendo la realizzazione e l’utilizzo di dispositivi basati sulle peculiari
caratteristiche dei processi quantistici. Mediante la luce (singoli fotoni o
coppie di fotoni in stati entangled) è
possibile implementare metodi innovativi di trasporto e di processamento dell’informazione, nuovi schemi di
crittografia, nuovi metodi per garantire comunicazioni intrinsecamente sicure. Lo sviluppo di large-scale fault
tolerant quantum computers, nel medio termine, consentirà applicazioni diversificate e dirompenti, come la
capacità di rompere i moderni protocolli di crittografia convenzionale utilizzando l’algoritmo di fattorizzazione
di Shor o di simulare in modo efficiente le dinamiche di sistemi quantistici
complessi. Inoltre, con la disponibilità
di processori quantistici, si è aperta la strada per una nuova generazione di machine learning e di deep learning in grado di sfruttare l’avvento
delle nuove capacità computazionali.
Nei prossimi anni, i processori classici dovranno lavorare in simbiosi con

i coprocessori quantistici, intesi come
acceleratori hardware in grado di migliorarne l’efficacia, o come piattaforme per l’implementazione di algoritmi
di intelligenza artificiale.
Vi è quindi la necessità di formare una
figura nuova di ingegnere, che unisca
a solide e aggiornate basi in matematica, competenze approfondite in
campi in rapida evoluzione come informatica, scienza dei materiali e fisica quantistica.
Il Master di II livello presso La Sapienza si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione degli studenti nel campo della
“quantum information” (comunicazione e computazione quantistica). L’obiettivo del Master è fornire reali competenze tecniche ai suoi frequentatori,
anche nell’ambito delle Forze Armate.
Il corso di Master è rivolto a soggetti
interessati a sviluppare una concreta
professionalità nel campo delle tecnologie innovative legate all’ottica, alla
fotonica e all’elaborazione e trasmissione quantistica. Per lo svolgimento
dei corsi e per l’organizzazione delle
attività formative, il Master si avvale:
a)
delle competenze didattiche nei campi di base ed applicativi
delle discipline inerenti gli obiettivi del

Master, presenti nella Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e nella Facoltà di Ingegneria dell’Informazione,
Informatica e Statistica dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”;
b)
dell’apporto scientifico di
esperti ed operatori di provata e documentata esperienza che svolgono la
loro attività in strutture di ricerca pubbliche e private, e negli organismi incaricati dello studio di fisica, ottica del
laser e delle conseguenti applicazioni
nell’ambito della sicurezza dell’informazione.
Le attività didattiche del Master si
svolgono sia da remoto che in presenza presso i locali del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per
l’Ingegneria della SAPIENZA Università di Roma, Via Scarpa 16, 00161
Roma. Il percorso formativo ha durata annuale. Il corso è a numero chiuso e possono accedervi neolaureati
in possesso di una laurea Magistrale in materie tecnico scientifiche o
di una laurea a ciclo unico. Maggiori
informazioni sono al sito https://web.
uniroma1.it/masteroqi/, e http://www.
sbai.uniroma1.it. Direttore del Master:
Concita Sibilia; Referente dei moduli
di tecnologia quantistica: Fabio Antonio Bovino.

S

econdo la FAO oggi soffrono di denutrizione circa 795 milioni di persone nel mondo (ovvero una persona su nove)
e si prevede che la domanda globale di cibo aumenterà del
35% entro il 2030.
In un mondo sempre più sovrappopolato, alle prese con eventi
meteorologici estremi come quelli di cui siamo stati testimoni quest’estate (ad es. le devastanti alluvioni in Germania, o
le drammatiche ondate di calore in Canada), garantire a tutti
un’alimentazione sana e di qualità rappresenta una priorità a
livello mondiale ed uno dei 17 obiettivi dettati dall’Agenda 2030
per favorire lo sviluppo sostenibile.
Ciò richiede nuove figure professionali, pronte a trasformare
l’agroalimentare globale e a operare in aree particolarmente
esposte alle tendenze in atto, quali l’Africa subsahariana, il bacino del Mediterraneo, i Caraibi e l’Asia meridionale.
In questo contesto si inserisce la proposta formativa del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DISAA) dell’Università
degli Studi di Milano: il nuovo Master in Cooperation for Rural
and Agri-Food Sustainable Development si rivolge a chi crede
che favorire lo sviluppo rurale basato su un’agricoltura equa e
sostenibile rappresenti la chiave di volta per garantire la sicurezza alimentare nel mondo e vincere la sfida epocale dell’emergenza climatica.
L’agricoltura è il settore che impiega il maggior numero di persone in tutto il mondo, fornendo mezzi di sostentamento per il
40% della popolazione mondiale. È la principale fonte di reddito e di lavoro per le famiglie rurali più povere. Lo sviluppo rurale è dunque prioritario in molte parti del mondo, in particolare
dove le comunità locali poggiano la loro esistenza sull’agricoltura, settore che richiede continui adattamenti per rispondere
alle profonde trasformazioni dettate da globalizzazione, cresci-
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Drone vola su un gregge in Etiopia

ta demografica, minacce naturali e antropiche. L’operatore in
tali contesti necessita di strumenti e chiavi di lettura per comprendere la realtà nella quale opera e per favorire processi di
auto-sviluppo, empowerment, costruzione del capitale sociale
e istituzionale.
Il Master di Primo Livello, tenuto in lingua inglese, si propone di
costruire le competenze tecniche per contribuire a progettare e
a realizzare interventi di sviluppo rurale, agricolo e agroalimentare nei paesi a risorse limitate e, allo stesso tempo, di fornire
gli strumenti per decodificare e interpretare il contesto sociale
ed economico e orientare alla sostenibilità i percorsi di sviluppo
ed i relativi progetti e interventi.
Il corso si rivolge a futuri professionisti di organizzazioni non
governative, istituzioni e agenzie comunitarie, enti governativi
nazionali e locali, consulenza professionale per istituzioni italiane, comunitarie, internazionali.
Il master ha il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Si avvale inoltre di un ampio partenariato con enti, organizzazioni e imprese che contribuiscono
al piano didattico con la propria competenza ed esperienza,
apportando visioni, approcci operativi e case studies utili ad
affrontare la complessità dei temi trattati.
Le domande di ammissione possono essere presentate fino
al 6 ottobre.
Posti disponibili: 30
Contributo d’iscrizione: € 4.000
Il corso si svolgerà dal 9 novembre 2021 al 28 ottobre 2022.
Il percorso formativo comprende attività didattica frontale e seminari, per un totale di 500 ore, a cui seguirà un periodo di tirocinio di 250 ore.

Il Master UniFi per lo sviluppo della competitività delle imprese nel III millennio
Innovazione, data analytics e digitalizzazione rappresentano gli asset strategici per innescare lo sviluppo e aumentare la redditività delle imprese

“I

nnovation management and data
analytics, MIDA” è un master interdisciplinare promosso dall’Università degli Studi di Firenze e dal Competence Center Advanced Robotics
and enabling digital Technologies & Systems (ARTES 4.0), di cui UniFi è socio fondatore. La vocazione fortemente
interdisciplinare del percorso formativo
è confermata dai numerosi dipartimenti che hanno partecipato all’organizzazione del Master e che erogheranno
attraverso propri docenti afferenti le lezioni in aula: Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff” (CHIM), Dipartimento di Ingegneria
Industriale (DIEF), Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DINFO), Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni
“Giuseppe Parenti” (DISIA) e Dipartimento
di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI). D’altra parte, ARTES 4.0 è uno degli
otto Competence Center nazionali finanziati
dal Ministero dello Sviluppo Economico ed
è specializzato nel fornire ai partner e all’industria (in particolare, alle PMI) tecnologie
e servizi utili per rispondere ai loro bisogni
utilizzando attività di orientamento e formazione, oltre a progetti di innovazione, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale.
Il direttore del Master è Elena Gori, professore associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia
e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze, e coordinatrice del Macronodo @
Unifi di ARTES 4.0.
Il Master di I Livello è idealmente rivolto
a laureati, professionisti del settore della
consulenza e imprenditori accomunati dal
desiderio di acquisire una formazione trasversale tipica dell’innovation manager.
Quest’ultimo rappresenta una nuova figura
professionale che si prefigge di traghettare
qualsiasi tipologia di impresa - indipendentemente da forma giuridica, settore di attività
e dimensione - nel terzo millennio. Si tratta
di un obiettivo sicuramente sfidante e non di

Un’aula del Master

agevole raggiungimento che, tuttavia, potrà
essere colto favorendo l’implementazione
di processi di innovazione, trasformazione
tecnologica e digitale e sfruttando le opportunità offerte dal Piano Nazionale Impresa
4.0. Quest’ultimo prevede, oltre all’applicazione di tecnologie abilitanti, il supporto dei
processi di ammodernamento attraverso
assetti gestionali e organizzativi (compreso
l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).
Questi processi interessano non solo le imprese che operano già nei settori legati alle
tecnologie, ma soprattutto le produzioni tipiche dell’economia italiana (artigianale tradizionale e artistico, abbigliamento su misura,
cuoio pelletteria e tappezzeria, alta oreficeria, lavorazione della ceramica e del vetro,

Prototipo di macchina ibrida per la
deposizione e la fresatura di metalli
basata su tecnologia WAAM

Sistema Impresa, la Confederazione che
rappresenta oltre 167.000 tra micro, piccole
e medie imprese dei comparti del Commercio, del Turismo, dei Servizi, dell’Agricoltura,
dell’Artigianato e dell’Industria.
Il Master ha una durata complessiva di 480
ore (60 CFU) e comprende, innanzitutto, le
lezioni, che saranno tenute in modalità mista (in presenza e online) ogni venerdì (8
ore) e sabato (4 ore, a settimane alterne)
per 12 mesi, a partire da gennaio 2022.
L’offerta formativa si articola in otto insegnamenti integrati:
1. Gli elementi chiave di successo dell’economia aziendale, le strategie per l’innovazione e i nuovi modelli di business;
2. Il budget e l’analisi finanziaria;
3. I business models e lo sviluppo nuovo
prodotto;
4. Statistica, modellazione e data science;
5. Metodi statistici e modelli innovativi per le
previsioni, la qualità del prodotto e le produzioni sostenibili;
6. Materiali innovativi come tecnologie abilitanti per industria 4.0;
7. Caratterizzazione e metodi innovativi per
industria 4.0;
8. Supply chain e tecnologie abilitanti.
Ogni insegnamento integrato è poi suddiviso in due o più moduli, affidati - in base alle
tematiche affrontate - a docenti e ricercatori dell’Ateneo Fiorentino
appartenenti ai 5 Dipartimenti che hanno ideato e
promosso il Master.
Durante il percorso formativo, i docenti accademici saranno affiancati
da esperti dell’innovazione che spiegheranno
“sul campo” le metodologie e le tecniche per la
valutazione e lo sviluppo di un’idea innovatiLa beamline di nuova generazione Xeuss 3.0
va e presenteranno casi
concreti di innovazione.
equipaggiata con robot BioCube

produzioni agricole, ecc.) che troppo
spesso non sembrano essere al passo con i tempi. Innovazione e digitalizzazione sono quindi gli asset strategici
per migliorare la competitività delle imprese.
È stato proprio partendo da queste premesse che è nata l’idea del Master in
“Innovation management and data
analytics”, un percorso formativo ideato
per supportare gli imprenditori e le loro
imprese. Il manager/imprenditore che
frequenterà il Master, infatti, entrerà in
possesso di tutti gli strumenti necessari a innovare la tradizione imprenditoriale italiana,
senza però perdere una briciola della propria unicità e della qualità del suo prodotto/
servizio. L’innovazione è oggi ancora di più
un processo importante, necessario e significativo in ragione del momento emergenziale che il mondo sta attraversando, una
fase di estrema criticità di natura economica
e sociale di cui ancora non è possibile quantificare né comprendere la reale portata e,
soprattutto, la durata. Il cambio di mentalità
e dunque di approccio al “fare impresa” diventa così indispensabile per la ricostruzione dell’intero comparto produttivo nazionale, nessuno escluso. L’Università degli Studi
di Firenze, al fine di agevolare la partecipazione al Master, ha stretto un accordo con

Master in Innovation management and data analytics

A chi è rivolto

Laureati, consulenti ed imprenditori interessati a migliorare la competitività
delle imprese attraverso innovazione e digitalizzazione

Obiettivo formativo

Sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per supportare le
imprese nell’implementazione di processi di innovazione (tecnologica e
digitale), sotto il profilo sia gestionale che produttivo

Punti di forza

Multidisciplinarietà dei contenuti
Partnership con aziende leader nel campo dell’innovazione
Realizzazione di case studies e project work su realtà aziendali
Possibilità di svolgere il tirocinio in aziende leader del Made in Italy
Possibilità di frequentare il Master sia in presenza che online

Durata

12 mesi (gennaio 2022 – gennaio 2023)

Sede

Università degli Studi di Firenze, con possibilità di seguire le lezioni anche
in remoto

Quota di iscrizione

€ 3.400
€ 2.800 per i membri/associati a Confederazione Sistema Impresa

Scadenza per
l’iscrizione

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente
online, entro le ore 13:00 (ora italiana) del 3 dicembre 2021

Sito web

www.mida.unifi.it

E-mail

segreteria@mida.unifi.it

Questi ultimi rappresenteranno per i partecipanti al Master veri e propri oggetti di
ispirazione e spunti di riflessione da “trasferire” nelle imprese. Attraverso lavori di
gruppo, saranno poi ancora gli stessi partecipanti del Master ad applicare le metodologie apprese sviluppando un’idea innovativa o un business case.
A completamento del percorso formativo e
ad ulteriore momento applicativo di quanto
appreso in aula, è previsto un tirocinio aziendale di 64 ore (corrispondenti a 8 CFU, che
in caso di impossibilità potrà essere sostituito con la stesura di un progetto) e la redazione della tesi di Master (4 CFU). Attualmente, le imprese che si sono rese disponibili a
ospitare i tirocinanti sono le seguenti:
•
Agenzia per lo Sviluppo dell’Empole-

se Valdelsa S.p.a. (ASEV)
•
Alleantia S.r.l.
•
Confederazione Sistema Impresa
•
Daxo Group S.r.l.
•
Digital Innovation Hub Toscana
•
Esaote S.p.a.
•
Eurosportello Confesercenti
•
Gestione Silo S.r.l.
•
Stargate Consulting S.r.l.
La quota di iscrizione è fissata in euro
3.400, con un numero minimo di 12 partecipanti ed un massimo di 50. I candidati
potranno iscriversi attraverso un’apposita
procedura online.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web del Master (www.mida.unifi.it)
oppure contattare direttamente la Segreteria via email (segreteria@mida.unifi.it).

