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RESPONSABILE 
PER LA 

TRANSIZIONE 
DIGITALE 

II livello
 Dipartimento di Ingegneria  

dell’Innovazione Termine presentazione domande: 15/09/2021
Periodo di svolgimento: 11/ 2021 - 11/ 2022
Posti disponibili: minimo 10 - massimo 40
Costo del Master: 4000 euro
Sarà possibile iscriversi a singoli moduli e il superamento del modulo di Project Management, consentirà agli allievi di ottenere le ore di formazione necessarie 
come pre-requisito per l’accesso agli esami di certificazione CAPM e PMP 
A discrezione del partecipante è possibile presentare domanda all’Avviso pubblico regionale n. 2/FSE/2020 - nell’ambito del P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - “PASS 
LAUREATI” 2020 Voucher per la formazione post universitaria. È possibile anche accedere a borse di studio per la copertura del costo di iscrizione al Master, 
offerte da diversi Sponsor, previaselezione dei partecipanti.

Per informazioni: giuseppina.passiante@unisalento.it - antonio.capodieci@unisalento.it 

Direttrice: Prof.ssa Giuseppina Passiante

Il Master intende formare la figura di Responsabile della transizione al digitale (RTD), così 
come è definito dall’Articolo 17 del Codice dell’amministrazione digitale; una figura chiave 
in una moderna Pubblica Amministrazione. Al RTD si chiede di avere forti competenze 
interdisciplinari di e-leadership, ovvero la capacità di utilizzare al meglio le tecnologie 
digitali all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione e di introdurre innovazione digitale 
nello specifico settore in cui si opera. Il Master in “Responsabile per la Transizione Digitale” 
si propone, quindi, di formare competenze interdisciplinari di elevato livello a contenuto 
ingegneristico, giuridico, economico ed organizzativo, necessarie sia per coloro che 
intendono ricoprire la figura professionale di Responsabile per la transizione al digitale sia 
per coloro i quali afferiscono a enti e società che forniscono software e servizi informatici 
alle pubbliche amministrazioni. I contenuti didattici del Master sono articolati nei seguenti 
macro-gruppi formativi:
• Il Responsabile della transizione digitale e l’organizzazione dei servizi informatici nella PA
• Sistemi Informativi e automazione dei processi organizzativi
• Software Engineering
• Networking e Tecnologie abilitanti l’Internet of Things
• Il Progetto di Trasformazione Digitale
• Il CAD e gli strumenti Normativi
• Gestione e Conservazione documentale
• Open Government e Open Data
• La comunicazione digitale nella PA
• Tecnologie innovative: dall’acquisizione all’utilizzo nella PA
• Data Protection e Sicurezza informatica
• Società e Transizione Digitale
• Tecnologie digitali e strumenti finanziari nella PA


