DIPARTIMENTO DI SCIENZE
TEORICHE E APPLICATE - DiSTA

BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER “SPECIALISTA IN SOCIAL MEDIA E COMUNICAZIONE DIGITALE”

SECONDA EDIZIONE
L’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
(Corsi di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e Magistrale in Scienze e
Tecniche della Comunicazione) – con il patrocinio della Fondazione Comunitaria del
Varesotto e la Consigliera Provinciale di Parità, propone la seconda edizione del Corso
di Alta Formazione per “Specialista in Social media e Comunicazione digitale”.
Il Corso conferirà, con la partecipazione alle lezioni (minimo 85%) e il superamento di
un test finale, l'Attestato di partecipazione. Il Corso darà diritto, solo agli studenti
dell’Università degli Studi dell’Insubria, al riconoscimento di 4 CFU (crediti formativi)
utilizzabili nei corsi di studio in Scienze della Comunicazione (Ulteriori attività formative) e in Scienze e Tecniche della Comunicazione (Altre conoscenze utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro). Gli iscritti provenienti da altri ambiti avranno diritto a 6 CFU (crediti formativi).
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Corso, aperto a chi è in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma
triennale di scuola magistrale o di altri titoli assimilati, è rivolto a quanti operano o intendono operare in ambito d’impresa, nelle istituzioni, nel mondo associativo e nelle libere professioni.
OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Corso di Alta Formazione per “Specialista in Social media e Comunicazione digitale”
è rivolto a soggetti che operano o intendono operare nell’ambito della comunicazione
digitale e dei social media offrendo reali opportunità, concettuali, tecniche e operative,
per diventare veri professionisti delle strategie e delle azioni comunicative che ormai si
sviluppano e si adottano nei vari ambiti di attività: enti pubblici, piccole, medie e grandi
imprese, mondo associativo e libero professionismo.
Il Corso utilizza una metodologia didattica e operativa fondata su lezioni frontali e “project work”, seguendo criteri che possano aderire sia alle esigenze d’impresa, al variegato
mondo della pubblica amministrazione, al mondo associativo e del libero professionismo, sia alle aspettative di specializzazione dei singoli.
Articolazione della proposta formativa:
- Scrivere per il web e per i social
- Digital web marketing: i principi della persuasione online
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- Business communication: come realizzare una presentazione efficace
- Le strategie di comunicazione social:





Social media strategy
Social media listening e insights
Social media automation
Diffusione delle fake news nei social media

- Le tecnologie del futuro e i vantaggi competitivi:







Intelligenza artificiale e analisi social
Sentiment analysis
Analisi dell'engagement
Influencer marketing
Viral marketing nei social
Principi di social SEO

Si prevedono 12 ore di esercitazioni da remoto utilizzando la piattaforma Cisco
- Definire la strategia social per un brand
 I primi step: partire dal funnel per identificare obiettivi, target, touchpoint, pianificazione media, contenuti
 Esercitazione: Costruiamo le basi di una social strategy partendo da un brief
- I social network: tecnicismi e stimoli creativi per sviluppare una comunicazione
di brand:
 Approfondimento su come sviluppare una content strategy su Instagram
 Esercitazione: Sviluppiamo la content strategy corretta per il nostro brand
creando un piano editoriale Instagram
- Social advertising: Focus sulla pianificazione di una campagna adv Instagram e
Facebook:
 I formati, il gestionale
 Esercitazione: Strutturiamo una pianificazione adv (formati, budget, target, timing) partendo da un brief media
- L'inglese per il web e i social media:
 Facebook& Social networking
 Blogs &Vlogs
 Social media & the English and Italian languages
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- Diritto dell’informazione e nuove tecnologie
 Privacy tra diritto all’oblio e diritto alla memoria
 Problematiche relative alla dicotomia tra diritto a informare e ad essere informati
e diritto all’oblio, a partire dalla storica sentenza Google Spain. Case studies
 Nuove prospettive di tutela della privacy
 Applicazione del GDPR e frontiere della disciplina europea e italiana sulla privacy
 Antinomie tra diritto alla memoria e diritto alla riservatezza
 I minori e la rete: disciplina civilistica e penalistica. Bullismo e cyberbullismo
- Profili legali e processuali della Privacy, danno d’immagine e reputazionale:
 I profili legali e gli strumenti processuali nella gestione del rischio reputazionale
su web e social
 Il contesto normativo di riferimento
 Gli ultimi provvedimenti del Garante privacy in materia di tutela della reputazione
 Il bilanciamento di interessi tra diffamazione online e libertà di espressione
 Il furto di identità e il danno all’immagine di un’impresa
 L’oscuramento di un sito web: dal sequestro preventivo al network blog
 La gestione della Social Media Policy
 Analisi della recente e più diffusa casistica in materia di danno reputazionale
MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Tutte le lezioni saranno: in presenza – 48 ore – e 12 ore di apprendimento online per
un totale di 60 ore. Per potere accedere al test finale occorre tassativamente avere frequentato almeno l’85% delle lezioni.
Calendario: le lezioni si svolgeranno in Via Monte Generoso, a Varese, dal 2 aprile 2019 al 4 giugno 2019, il martedì e il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00, secondo il calendario che sarà inviato agli iscritti. Le date delle lezioni potranno subire modifiche che saranno comunicate tempestivamente.
Le lezioni avranno luogo a Varese, in Via Monte Generoso (Sede del Dipartimento di
Economia) e a Como, in videoconferenza, presso l’Aula Magna dell’Università degli
Studi dell’Insubria.
NUMERO POSTI DISPONIBILI E QUOTA D'ISCRIZIONE
Saranno ammessi al corso non più di 80 (ottanta) iscritti. Il corso sarà avviato solo al
raggiungimento del numero minimo degli iscritti pari a 50 (cinquanta) e comunque solo
qualora sia garantito il pareggio di bilancio. La lista degli ammessi sarà inviata via e-mail
a tutti gli iscritti prima dell'inizio del corso.
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La quota d’iscrizione per ogni partecipante è fissata in € 250 (duecentocinquanta/00)
da versare in un'unica soluzione all'atto di iscrizione sul conto bancario del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, alle coordinate così indicate:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, FILIALE 158, VIALE BELFORTE 151, 21100
VARESE
IBAN: IT 19X 05696 10801 00008 5101X 90
Nella causale dovranno essere indicati: “NOME e COGNOME, Iscrizione al Corso
Specialista in Social media e Comunicazione digitale - Seconda Edizione”.
Non è ammessa iscrizione a singole attività didattiche.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno aperte lunedì 21 gennaio 2019, secondo le modalità indicate nel
bando, e si chiuderanno mercoledì 20 febbraio 2019; per iscriversi occorre compilare e
firmare il modulo allegato al bando e inviarlo all'indirizzo e-mail: segreteria.dista@uninsubria.it allegando il proprio documento di riconoscimento e la ricevuta
di versamento della quota di iscrizione, specificando la seguente causale: Iscrizione al
Corso in Specialista in Social media e Comunicazione digitale – Seconda Edizione.
ESAME FINALE
L’esame finale di merito sarà effettuato attraverso la compilazione di un questionario
scritto riguardante le materie del Corso e gli eventuali materiali didattici distribuiti agli
allievi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE
Modalità di selezione: ordine cronologico di presentazione della domanda.
I termini di presentazione delle istanze di partecipazione al Corso sono perentori. Si
ricorda che l'inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente comporterà l'esclusione dall'ammissione.
Il mancato perfezionamento della domanda secondo la modalità di cui sopra determina
l'inammissibilità alla prova concorsuale. Le domande incomplete saranno respinte.
L'omissione della firma, per la quale non è richiesta autenticazione, in calce alla domanda di ammissione comporta l'esclusione dal concorso.
Non verranno accettate domande di partecipazione al Corso se pervenute oltre i termini
stabiliti o secondo modalità diverse da quelle indicate.
ESITO DELLE ISCRIZIONI
L'elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato sul sito internet: www.uninsubria.it .
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale.
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CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI E CON DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO
Al fine di potere predisporre gli ausili necessari, nonché determinare gli eventuali tempi
aggiuntivi necessari all’espletamento della prova in relazione allo specifico handicap (ai
sensi dell’art. 20 della L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati diversamente abili devono far pervenire al Direttore del corso idoneo certificato della
competente ASL, entro i termini di presentazione delle domande. Il certificato dovrà essere inviato tramite e-mail, all’indirizzo segreteria.dista@uninsubria.it .
Si segnala che presso l’Ateneo è presente il Servizio studenti disabili, aperto al pubblico il lunedì e martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede di Via Ravasi, 2 in
Varese e il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede di Via Sant’Abbondio,
9 in Como. In entrambe le sedi si riceve su appuntamento. Informazioni sul sito
www.uninsubria.it/web/serv-disabili .
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento dell’Unione europea 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione del corso e dell’eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati è obbligatoria
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal corso. I dati
personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative
dell’Università degli Studi dell’Insubria e agli enti direttamente interessati alla posizione
giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (legge 11 febbraio 2005 n° 15 e legge 14 maggio 2005 n. 80), il Responsabile
del procedimento di cui al presente bando è il dott. Raffaele Auciello. Per quanto non
disposto specificamente dal presente bando, l’Università degli Studi dell’Insubria si attiene alla normativa vigente in materia.
DIRETTORE DEL CORSO
La direzione organizzativa del Corso è affidata alla Prof.ssa Alessandra Vicentini.
INFORMAZIONI
Per informazioni relative all’organizzazione del Corso contattare le seguenti e-mail:
alessandra.vicentini@uninsubria.it
segreteria.dista@uninsubria.it
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Varese, 21 gennaio 2019

F.to
Il Direttore del Corso
prof.ssa Alessandra Vicentini
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI - REGOLAMENTO UE 2016/679 E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E S.M.I. “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
I dati personali forniti in relazione alla procedura di iscrizione al Corso di Alta Formazione per “Specialista in Social media e Comunicazione digitale” sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE
2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
- Regolamento UE 2016/679 a coloro che intendono partecipare alla suddetta procedura selettiva.
Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è, in questo caso, la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardante una persona fisica identificata o identificabile (definita “interessato”).
I dati particolari/sensibili sono dati relativi all’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. I dati giudiziari sono i dati
relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza.
1. Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, nella persona del Magnifico Rettore, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi, 2, PEC: ateneo@pec.uninsubria.it .
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l’esercizio
dei diritti previsti dal GDPR (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail:
privacy@uninsubria.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso
la sede del Titolare del trattamento.
2. Oggetto del trattamento
Dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, cittadinanza italiana, curriculum vitae), dati fiscali e bancari.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ iscrizione al Corso di Alta
Formazione per “Specialista in Social media e Comunicazione digitale” e dell’assenza di
cause ostative alla partecipazione.
Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA)- Italia
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La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR, è la
necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Inoltre il trattamento è necessario per perseguire un interesse pubblico (art. 6.1.e del Regolamento). I dati particolari e giudiziari verranno trattati solo in quanto indispensabili
per motivi di interesse pubblico rilevante come individuato dalla legge (art. 9.2.g del Regolamento).
4. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l’impossibilità di procedere alla frequenza del corso e all’ottenimento dell'Attestato di
partecipazione.
5. Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza,
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali
sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla
legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque
in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013).
7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti
di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso l’Università
e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli
fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli
interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera
richiesta presso la sede del titolare.
8. Trasferimento dati all’estero
Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero.
9. Diritti dell’Interessato
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Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli Studi dell’Insubria (Titolare del trattamento):
− diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui
all’art.15 del GDPR,
− diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,
− diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti
che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
− diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.
18 del GDPR;
− diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto
con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini
dell’instaurazione del rapporto;
− diritto alla portabilità dei dati, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, oltre al trasferimento ad altri Titolari se possibile
tecnicamente;
− diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando la richiesta via mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it.
10. Reclamo
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui
l’Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.
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Al Direttore del Corso di alta formazione “SPECIALISTA IN SOCIALMEDIA E

COMUNICAZIONE DIGITALE - seconda edizione
DOMANDA D’AMMISSIONE
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..……..
Nato/a a …………………………………………………Prov ………… il …..……………………
Residente a ……………………………………………………Prov ………. CAP ………….……
In via /piazza …………………………………………………………………………n. …….……..
Telefono ……………………… e mail …………………………….……………….………………..
CHIEDE
di essere ammesso/a al Corso di alta formazione “SPECIALISTA IN SOCIALMEDIA E

COMUNICAZIONE DIGITALE seconda edizione
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’ art 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
Di essere cittadino ……………………………………………………………...……………………
Codice Fiscale ………………………………………………………….……….……………..
Di essere in possesso del titolo di studio
…………………………………….…………………………………………...
Conseguito il …….……..…….. presso ……………………………………………………..……….….
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini esteri);
di non aver subito condanne penali che abbiamo comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
che quanto dichiarato corrisponde al vero;
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'Informativa allegata al bando di ammissione, ai sensi
del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679
Allega:
- Scansione della ricevuta di versamento quota di iscrizione;
- Scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità
Data ……………………………… firma ………………………………………………………
Inviare la domanda di partecipazione via mail all’indirizzo: segreteria.dista@uninsubria.it entro il 20
febbraio 2019

