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DESCRIZIONE GENERALE

• Modulo opzionale per studenti LM in Ingegneria Gestionale – 1° e 2° anno, 
entrambi gli orientamenti (italiano e inglese)

• Riconoscimento di 3 crediti alla voce «altre conoscenze per l’inserimento nel 
mondo del lavoro» (per questa voce max 3 crediti)

• Modalità «mista» con incontri in presenza e videolezioni preregistrate 
(asincrone) → DA DEFINIRE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE PANDEMICA

• Accesso al sistema con vostra password

• Incontri aggiuntivi (per sessioni di domande e risposte, verifiche in itinere e 
finali)

• Studio personale e lavoro di gruppo

• Progetto di implementazione di processi tramite ERP, con presentazione finale



CONTENUTO

• Funzioni e struttura di un sistema ERP

• Esempi di processi implementati in un ERP

• Come configurare e implementare un nuovo processo

• Come testarne funzionamento ed efficacia

• Lingua: Italiano



MODALITA’ DIDATTICA

• Videolezioni con visualizzazione di schermate del sistema. Esercizi 
proposti

• Gruppi di lavoro per progetto da svolgere in modo autonomo e 
presentare pubblicamente



VALUTAZIONI

• Presenza assidua alle videolezioni (verificata attraverso il sistema)

• Partecipazione attiva agli incontri in presenza

• Realizzazione del lavoro di gruppo e soddisfacente presentazione 
finale



DOCENTI E COLLABORAZIONI

• Docente del corso:
ing. Ludovica Claser (professionista esperta nelle implementazioni di sistemi ERP)

• Supporto organizzativo

Prof. Ettore Bolisani

• Supporto tecnico

Ing. Antonio Mora

• Collaborazioni:
• INFOR (fornitore del sistema ERP in modalità «cloud» usato per le lezioni e il progetto)
• Lutech - CDM (società di consulenza informatica)
• DAB (società utilizzatrice di sistemi ERP)



MATERIALI E CALENDARIO

• Tutti i materiali disponibili via moodle del corso e canale «mediaspace
unipd» (videoregistrazioni)

• Scorso anno:
• Calendario: circa 10 ore di video (caricati a intervalli regolari)

• Inizio: circa metà aprile

• Video caricati entro aprile (mediamente una «lezione» alla settimana)

• Presentazione: fine maggio/primi di giugno



Iscrizioni

• Apertura delle iscrizioni: fino a 15 febbraio 2022
• Comunicazione attraverso i canali ordinari
• Pre-iscrizione tramite modulo online
• Numero orientativo massimo (circa 40-50 posti in relazione alla modalità di 

erogazione e/o all’accessibilità dei laboratori e del sistema)
• Nel caso di eccesso di iscrizioni priorità a chi:

• Ha media voti (triennale o magistrale) più alta
• Ha sostenuto o inserito gestione dell’informazione aziendale nel proprio piano di 

studi

• Precedenti partecipazioni:
• 2019/2020: 29 partecipanti
• 2020/2021: 41 partecipanti



Contatti

• Email del corso: digitaltransformation@gest.unipd.it (NB: ad oggi 
21.12.2021 risulta inattivo causa guasto server)

• Email del docente supervisore: ettore.bolisani@unipd.it (da usare con 
parsimonia e se il precedente indirizzo non funziona o non risponde)

• Sito internet: http://static.gest.unipd.it/digitaltransformation

(NB: ad oggi 21.12.2021 risulta inattivo causa guasto server)
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