
“Management  del  Software  Libero:  terza  edizione”  ovvero  un  master  di  I  livello,  su  temi

economici, organizzativi, giuridici e tecnologici del software libero:

Durante gli anni accademici 2015/2016 e 2017/2018 sono stati istituiti e attivati master di I livello, di
durata annuale, in “Management del Software Libero”.
Tali iniziative hanno fatto parte delle attività previste per l’attuazione della legge regionale 26 marzo
2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e
sulla  portabilità  dei  documenti  informatici  nella  pubblica  amministrazione)  che  ha  inteso  favorire  il
pluralismo  informatico,  garantire  l'accesso  e  la  libertà  di  scelta  nella  realizzazione  di  piattaforme
informatiche e favorire l'eliminazione di ogni barriera dovuta all'uso di standard non aperti.
La realizzazione dei suddetti master si è posta in continuità ed in coerenza con quanto già elaborato in
materia sia a livello nazionale che europeo e ha costituito un esempio unico nel panorama della P.A.
italiana.
Le  attività  formative  sono  state  finalizzate  a  fornire  gli  strumenti  per  gestire,  dal  punto  di  vista
organizzativo, tecnologico, giuridico ed economico, la transizione dei sistemi informativi da soluzioni di
tipo proprietario a quelle basate sul software libero.
Entrambi le esperienze hanno avuto un notevole successo di iscrizioni; i discenti hanno apprezzato
particolarmente la completezza degli argomenti trattati, la qualità del materiale didattico, la chiarezza e
la professionalità nell’esposizione e la capacità dei docenti  di  suscitare interesse e coinvolgimento
durante le spiegazioni; ed è proprio sulla base del successo ottenuto con la prime due edizioni che la
Regione Piemonte ha deciso di pubblicare il bando: “Management del Software Libero: terza edizione”.
Quest’anno  la  Regione  Piemonte,  considerata  la  notevole  importanza  che  il  Piano  Triennale  per
l’Informatica nella PA 2019–2021 attribuisce alla transizione al digitale, ha ritenuto di inserire oltre al
master  anche  la  realizzazione  di  attività  seminariali  sulle  tematiche  legate  alla  riprogettazione  dei
processi interni e alla razionalizzazione delle infrastrutture e dei servizi utilizzati dall’Ente 
Il  bando  è  rivolto  agli  Atenei  piemontesi  e  i  destinatari  sono  dirigenti  e  funzionari  della  Pubblica
Amministrazione  piemontese,  responsabili  di  unità  organizzative  nell’ambito  dell’ICT,  e  manager  e
quadri di imprese piemontesi.
Si  ricorda agli  Atenei piemontesi  che le per le domande dovranno utilizzare  ESCLUSIVAMENTE il
modulo disponibile sul sito di Regione Piemonte al link: 

www.regione.piemonte.it/bandipiemonte.

Il modulo (in formato pdf editabile) dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente ed inviato via PEC
entro la data di chiusura del bando all’indirizzo:

Alla c.a. del Settore Sistema Informativo   regionale   - segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it  

La PEC deve contenere il modulo di domanda e la documentazione obbligatoria in formato digitale o
scansionata (vedi bando paragrafo 5.1.1) e pervenire entro il 31 Luglio 2019.

Nell’oggetto della mail inviata tramite PEC dovrà essere riportato ESCLUSIVAMENTE:

Bando di un progetto per la realizzazione del master “Management del Software Libero: terza
edizione” ovvero un master di I livello, su temi economici, organizzativi, giuridici e tecnologici
del software libero – scadenza 31 Luglio 2019 - Settore Sistema informativo regionale-.


