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Master di primo livello in 

Design di Applicazioni e Servizi per il Mobile Web 

 
Il Master in Design di Applicazioni e Servizi per il Mobile Web, promosso 
dall’Università degli Studi di Siena, intende formare professionisti che posseggano 
sensibilità creative e competenze tecniche atte alla progettazione di applicazioni e 
di servizi, per dispositivi digitali mobili iOS e Android (smartphone, tablet, ad hoc 
devices).  
I partecipanti svilupperanno, quindi, competenze interdisciplinari, finalizzate 
all’ideazione, alla progettazione, allo sviluppo, alla valutazione e alla 
commercializzazione di soluzioni per sistemi informativi in mobilità.  
 
Il percorso, rivolto a persone in possesso di Laurea, si svilupperà nel corso di 12 
mesi, integrando momenti di riflessione teorica, metodi di design e tecniche di 
sviluppo software. 
 
Dato l’orientamento professionalizzante del Master, la didattica in aula sarà 
completata in maniera sinergica da un tirocinio presso significative realtà 
produttive, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti conoscenze e competenze 
declinate secondo i molteplici contesti che essi si troveranno ad affrontare. 
 
Organizzazione 
Il Master, di I livello, è promosso dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
e, per la sua connotazione interdisciplinare, vede il coinvolgimento di docenti 
afferenti principalmente alle Facoltà di Ingegneria e di Lettere e filosofia. 
 
L’intero percorso si svilupperà da febbraio 2012 a febbraio 2013. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione e presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, entrambi 
con sede in palazzo di San Niccolò, via Roma 56, Siena. 
Le attività di stage si svolgeranno presso le aziende partner. 
 
Il Master sarà attivato con la partecipazione di un minimo di 14 studenti e potrà 
accoglierne fino a 24 (oltre ad un massimo di ulteriori 4 non provenienti 
dall’Unione Europea). 
La selezione, per titoli ed esame orale, si svolgerà nel mese di gennaio 2012. 
Nella sessione orale lo studente potrà presentare il proprio curriculum e 
l’eventuale portfolio di progetti/prodotti a cui ha già lavorato, oltre a sostenere un 
colloquio su metodologie di design, tecnologie digitali per la comunicazione, basi 
di programmazione ad oggetti.  
 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria e la lingua ufficiale dei corsi è l’italiano. 
Lo studente, al termine del percorso, avrà acquisito 60 CFU (Crediti Formativi 
Universitari), che potranno anche essere riconosciuti ai fini della successiva 
iscrizione a Corsi di Laurea universitari, su parere positivo dei rispettivi Consigli. 
 
E’ prevista una tassa di iscrizione di 3.600 euro, distribuita in due rate. 
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Attività didattiche 
La didattica in aula si articola secondo 4 moduli: 
• Processi e metodi di progettazione dell’interazione, 6 CFU, M-PSI/01 Psicologia 

generale. 
Responsabile Antonio Rizzo, professore ordinario. 
User studies, benchmarch euristico, metodologie per la generazione di 
concept, scenario based design, strumenti per la prototipazione rapida; 

• Protocolli di rete, 6 CFU, ING-INF/03 Telecomunicazioni. 
Responsabile Giuliano Benelli, professore ordinario. 
Telematica, tecnologie digitali per la comunicazione, reti Wireless, rete di 
telefonia mobile 2G e 3G, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, ZigBee;  

• Sviluppo software per dispositivi mobili, 14 CFU, ING-INF/05 Sistemi di 
elaborazione delle informazioni. 
Responsabile Marco Maggini, professore associato. 
Linguaggi Java e Objective C, mobile computing su smarthphone, tablet e 
dispositivi custom, ambienti di sviluppo crossplatform, Software Development 
Kit (SDK) per Android e iOS; 

• Design di servizi e applicazioni, 10 CFU, ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 
delle informazioni. 
Responsabile Maurizio Caporali, senior application mobile developer. 
Contesti applicativi in diversi segmenti di mercato, inspirational case, 
realizzazione di progetti collettivi e individuali. 

 
Per gli studenti sono previste delle verifiche intermedie, sulla base di un elaborato 
individuale a compimento di ciascuno dei 4 moduli di programmazione didattica. 
 
La verifica finale prevede la presentazione e la discussione di una tesi, che 
documenti il processo di sviluppo e i risultati di un’applicazione mobile realizzata 
dallo studente. 
Alla verifica finale saranno attribuiti 4 CFU. 
 
Stage 
Lo stage prevede l'inserimento dello studente in attività progettuali correnti delle 
aziende convenzionate ospitanti o in attività definite ad hoc dal collegio dei 
docenti con i referenti delle aziende stesse. In ogni caso vi sarà la supervisione 
congiunta di un docente del Master e del referente aziendale. 
 
Lo stage avrà la durata di 480 ore (circa 4 mesi) e comporterà l’attribuzione di 20 
CFU. 
 
Lo stage rappresenta un momento essenziale per lo sviluppo delle competenze 
dello studente sia in termini tecnici, perché offre la possibilità di consolidare e 
applicare le metodologie e le nozioni apprese, sia in termini formativi, perché 
consente di vivere un’esperienza significativa in ambito aziendale.  
Esso inizierà dopo il completamento delle attività di didattica in aula e terminerà 
entro dicembre 2012. 
 


