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Oggetto: Università degli studi di Udine: 

trasformazione”  

 

L’Università degli studi di Udine propone il 
trasformazione.” Un approccio filosofico a
insieme sull'ampio spettro di questioni aperte, la cui posta in gioco è il 
delle pratiche lavorative che descrivono e interpretano tali processi.
Tale rideterminazione deve passare attraverso 
quali tradizionalmente la cultura umanistica si è approcciata allo sviluppo tecnologico: due realtà, quella 
umanistica e quella scientifica, che oggi non sembrano più separabili se si intende far fronte alle nuove 
trasformazioni che il digitale sta imponendo 
La rapida trasformazione della società contemporanea richiede 
ripensamento dell’organizzazione del lavoro e della comunicazione nel mondo del digitale.
Il Master ha l'obiettivo di formare figure 

• comprendere le trasformazioni
• individuare i principali trend 
• dialogare e interagire con gli esperti di

management/Blockchain/Web e social media
macchina/Realtà virtuale/Tecnologie

Il master si svolgerà da Novembre 2020 a Novembre 2021
caso si scelga in presenza le lezioni saranno presso le sedi di Udine dell'Ateneo. In caso di peggioramento 
dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica Covid
spostate in modalità telematica. I posti 
di ammissione è il 22 ottobre 2020, h. 11:30
digitale - Governare la trasformazione"
Per Iscriversi: https://www.uniud.it/it/didattica/formazione
master/come-iscriversi/procedura-di-ammissione

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Università degli studi di Udine: Master di I livello in “ Filosofia del digitale

L’Università degli studi di Udine propone il Master di I livello in “ Filosofia del digitale. Governare la 
Un approccio filosofico al cambiamento in atto consente di ottenere uno sguardo di 

estioni aperte, la cui posta in gioco è il ripensamento
delle pratiche lavorative che descrivono e interpretano tali processi. 
Tale rideterminazione deve passare attraverso un’analisi approfondita delle categorie concettuali

li tradizionalmente la cultura umanistica si è approcciata allo sviluppo tecnologico: due realtà, quella 
umanistica e quella scientifica, che oggi non sembrano più separabili se si intende far fronte alle nuove 
trasformazioni che il digitale sta imponendo al mondo del lavoro. 
La rapida trasformazione della società contemporanea richiede un atteggiamento aperto e critico
ripensamento dell’organizzazione del lavoro e della comunicazione nel mondo del digitale.

l'obiettivo di formare figure professionali capaci di: 

trasformazioni del mondo digitale; 
 e capire come si relazioneranno con le dinamiche delle

dialogare e interagire con gli esperti di tecnologie emergenti quali: Intelligenza 
Web e social media/Internet of things (IoT)
Tecnologie pervasive. 

Novembre 2020 a Novembre 2021, potrà essere seguito On
aso si scelga in presenza le lezioni saranno presso le sedi di Udine dell'Ateneo. In caso di peggioramento 

dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 le lezioni e le attività pratiche verranno ugualmente 
osti disponibili sono da 24 a 40, la scadenza per presentare domanda 

di ammissione è il 22 ottobre 2020, h. 11:30, Titolo Conseguito: Master di I livello in "Filosofia del 
Governare la trasformazione" 

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta
ammissione 

       
   ( Prof. Domenico Di Fatta )

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

Filosofia del digitale. Governare la 

Filosofia del digitale. Governare la 
in atto consente di ottenere uno sguardo di 

ripensamento e la riprogettazione 

un’analisi approfondita delle categorie concettuali con le 
li tradizionalmente la cultura umanistica si è approcciata allo sviluppo tecnologico: due realtà, quella 

umanistica e quella scientifica, che oggi non sembrano più separabili se si intende far fronte alle nuove 

n atteggiamento aperto e critico e il 
ripensamento dell’organizzazione del lavoro e della comunicazione nel mondo del digitale. 

si relazioneranno con le dinamiche delle aziende; 
Intelligenza artificiale/Big data 

Internet of things (IoT)/Interazione uomo-

On-line o in presenza. Nel 
aso si scelga in presenza le lezioni saranno presso le sedi di Udine dell'Ateneo. In caso di peggioramento 

19 le lezioni e le attività pratiche verranno ugualmente 
la scadenza per presentare domanda 
: Master di I livello in "Filosofia del 

laurea/master/alta-formazione/info-

                                                                      
       Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

cartaceo con firma autografa 
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