
 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  

“BIG DATA ENGINEERING” 

A.A. 2017/2018 

 

ART. 1 - Indizione e disposizioni di carattere generale 

E' indetto per l'anno accademico 2017/2018 il concorso per titoli per l'ammissione al corso di perfezionamento in 

“BIG DATA ENGINEERING”, per posti n. 50.  Il corso non sarà tenuto nel caso il numero di iscritti sia inferiore 

a 15. 

ART. 2 - Obiettivi formativi 

 Il Corso intende fornire una panoramica molto ampia sulle metodologie, le tecnologie e i principali strumenti di 

Big Data Engineering. Esso inizia con una introduzione sui big data, che rappresentano, al momento, la frontiera 

del Big Data Engineering. Successivamente presenta i Data Warehouse e i Data Lake, che costituiscono, invece, 

il presente del Big Data Engineering e, certamente, rappresentano anche la base di partenza per il futuro. Dopo di 

ciò, vengono presentate le nuove metodologie e tecnologie di memorizzazione dei big data con un’enfasi speciale 

sui DBMS NoSQL e sull’ecosistema Hadoop. Il Corso prosegue con la disamina di tutte le principali tecniche di 

Big Data Engineering che consentono di effettuare analisi descrittive, diagnostiche, predittive e prescrittive. 

Successivamente, viene proposta un’introduzione alla Sentiment Analysis, che attualmente rappresenta una 

tematica di frontiera nel contesto del Big Data Engineering e si prosegue con la trattazione delle numerose 

correlazioni e problematiche che si incontrano nel momento in cui si considera l’integrazione tra Cybersecurity e 

tecnologie dei big data. Il Corso si conclude con la descrizione della Social Network Analysis, che consente di 

effettuare analisi sia di social network reali che di sistemi che si possono rappresentare sotto forma di reti 

complesse e che può rivestire notevole interesse in svariati campi che vanno dal Marketing, allo User Profiling, 

all’Innovation Management, alla biomedica, all’Internet of Things, solo per citarne alcuni. Il Corso prevede, 

altresì, una disamina, e l’utilizzo, da parte degli allievi, di svariati tool di Big Data Engineering, individuati in 

base ai prodotti leader nel proprio settore, così come riportato dai Magic Quadrant di Gartner. In particolare, 

verranno illustrate le potenzialità dei seguenti tool: Qlik Sense, Tableau, Microsoft Power BI, MongoDB, Splunk 

e IBM Watson. Nell’ambito del Corso, verranno proposti dei seminari durante i quali responsabili di aziende di 

primaria importanza nel panorama nazionale e internazionale discuteranno in merito ai Sistemi di Big Data 

Engineering da loro utilizzati nelle loro attività. Infine, sempre nell’ambito del Corso, verranno condotte delle 

sessioni di brainstorming su case study reali. 

 

ART. 3 – Requisiti di ammissione 

Al Corso sono ammessi come partecipanti coloro che sono in possesso di un diploma di laurea triennale, 

specialistica/magistrale o a ciclo unico.  

 

Sono, altresì, previste l’iscrizione di allievi ai singoli moduli e la presenza di uditori. Gli iscritti ai singoli moduli 

e gli uditori sono ammessi in numero massimo di 25 (venticinque) e non concorrono al numero minimo di 

partecipanti necessario per attivare il corso.  Il numero massimo di moduli a cui può partecipare un iscritto a 

singoli moduli oppure un uditore è pari a 4. 

 

Coloro che si iscrivono ai singoli moduli, per l’acquisizione dei CFU dovranno sostenere un esame di fine modulo: 

oltre a possedere una laurea triennale o magistrale, sono, di norma, iscritti all’Ordine degli Ingegneri. Gli uditori 

possono partecipare anche con il solo possesso del Diploma delle Scuole Medie Superiori. La frequenza ad uno o 

più moduli in qualità di uditori non comporta in ogni caso l’attribuzione di alcun titolo o credito formativo.  

 

Nel caso di un numero di domande per modulo di uditori e iscritti a singoli moduli  superiore a 25, la Commissione 

giudicatrice effettuerà una selezione sulla base del curriculum vitae, che deve essere allegato alla domanda. 

 

Per tutti i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero vige l’obbligo di far riconoscere dal 

Comitato Ordinatore, ai soli fini dell’ammissione al Corso, il proprio titolo di studio equiparabile per durata e 

contenuto ai titoli richiesti. Ai fini del riconoscimento da parte del Comitato Ordinatore, i medesimi dovranno 



 

 

produrre copia del proprio titolo di studio munita di traduzione, legalizzazione e “dichiarazione di valore”, 

rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche Italiane competenti per territorio nel paese al cui ordinamento 

appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo.  

 

Il Comitato Ordinatore del Corso potrà decidere, prima dell’inizio del Corso, il numero minimo di iscritti sulla 

base di valutazioni che garantiscano comunque la copertura delle spese necessarie. 

 

ART. 4– Modalità di selezione 

L’accesso al Corso avviene mediante selezione per titoli. 

La Commissione dispone di  40 punti che attribuirà secondo i seguenti criteri: 

 

▪ fino a 10 punti per il voto di laurea  

▪ fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche, con riguardo a quelle più vicine al Corso; 

▪ fino a 10 punti per esperienze in attività prossime alla materia del Corso; 

▪ fino a 10 punti per altri titoli, conoscenze ed esperienze che la commissione ritenga qualificanti per il 

candidato. 

 

La selezione non avrà luogo nel caso in cui il numero dei candidati risulti pari o inferiore al numero dei posti 

messi a concorso. 

 

ART. 5 – Articolazione del percorso formativo ed obblighi di frequenza 

Gli iscritti al Corso hanno l’obbligo di frequenza alle lezioni teoriche, alle esercitazioni pratiche e ai seminari per 

un minimo del 75% delle ore complessive del Corso, secondo il programma definito dal Comitato Ordinatore. 

È prevista l’attribuzione di 12 CFU, corrispondenti a 300 ore di impegno complessivo, di cui almeno 120 ore di 

attività didattica frontale, costituita da lezioni teoriche, seminari con responsabili di aziende che operano nel 

contesto del Big Data Engineering e attività pratiche, nonchè di attività individuale per la redazione di elaborati 

relativi all’attività didattica frontale. La verifica dell’apprendimento sarà effettuata, con modalità stabilite dal 

Comitato Ordinatore, da una Commissione costituita dal Comitato Ordinatore e presieduta dal Coordinatore del 

Corso. 

 

Il Corso è articolato nei seguenti moduli didattici: 

 

Moduli 

 

Attività Formative  CFU Ore di 

lezione 

frontale 

1 Fondamenti di Big Data 

 

1,5 15 

2 

 

Data Warehouse e Data Lake 2,5 25 

3 Big Data, File System e DBMS 1,5 15 

4 Big Data Analytics 3,5 35 

5 Big Data Security and Privacy 1,5 15 

6 Social Network Analysis 1,5 15 

    

Note Le Lezioni comprendono laboratori, attività di 

brainstorming su case study e seminari con 

responsabili di importanti aziende che operano nel 

settore della Big Data Analytics e che 

racconteranno le attività della loro azienda in 

questo settore 

  

    

    

Totali  12 120 

 



 

 

I contenuti dei singoli moduli sono di seguito riportati: 

 

Modulo 1: Fondamenti di Big Data  

Introduzione ai big data; concetti e terminologia; caratteristiche dei big data; tipi di dati differenti: dati strutturati, 

dati semi-strutturati, dati non strutturati, metadati; dinamiche del mercato dei big data; business architecture; 

Business Process Management; Data Analytics e Data Science; digitalizzazione; tecnologia accessibile e 

commodity hardware; Social Media; comunità e dispositivi iperconnessi; cloud computing: IaaS, PaaS, SaaS, 

DaaS; Internet of Everything; pianificazione nell’adozione dei big data: prerequisiti organizzativi, data 

procurement, privacy, sicurezza, provenienza, supporto realtime, performance, richieste di governance, 

metodologie di valore; ciclo di vita della Big Data Analytics;  Online Transaction Processing (OLTP); Online 

Analytical Processing (OLAP); Extract, Transform and Load (ETL); Data Warehouse; Data Mart; la Business 

Intelligence tradizionale; la Big Data Business Intelligence; visualizzazione tradizionale dei dati; visualizzazione 

di big data. 

Modulo 2: Data Warehouse e Data Lake 

Introduzione al Data Warehousing; progettazione concettuale e logica di una base di dati strutturata; modello 

Entità/Relazione; modello relazionale; architetture per il Data Warehousing: architettura a due livelli, architettura 

a tre livelli; qualità di un Data Warehouse; il modello multidimensionale; tool e tecnologie per il Data 

Warehousing; reportistica; OLAP; le principali operazioni OLAP: Roll-up, drill-down, slice-and-dice, pivoting, 

drill-across; ROLAP e MOLAP; lo schema a stella; lo schema a fiocco di neve; le viste; metodologia di 

progettazione di un Data Warehouse: scelta del processo, scelta della granularità, identificare e rendere conformi 

le dimensioni, scelta delle misure, memorizzare pre-calcoli nella tabella dei fatti, completare la tabella delle 

dimensioni, scelta della durata del database, tracciare le “slowly changing dimension”, decidere le priorità sulle 

query e sulle modalità di query, integrazione dei Data Mart; definizione di un Data Lake; architettura; proprietà; 

costruzione; architettura; funzionamento; differenza tra Data Lake e Data Warehouse; sfide poste dai Data Lake; 

i metadati; alcuni esempi aziendali di Data Lake. Presentazione delle funzionalità e delle potenzialità di QlikSense  

Modulo 3: Big Data, File System e DBMS  

File System e File System distribuiti; DBMS NoSQL; sharding; replicazione; utilizzo congiunto di sharding e 

replicazione; CAP Theorem; proprietà ACID; proprietà BASE; Parallel Data Processing; Distributed Data 

Processing; Hadoop; Processing workload; cluster; processing in batch mode; batch processing con MapReduce; 

i task di Map e Reduce; elaborazione in modalità realtime; elaborazione dei Big Data in realtime e MapReduce. 

Introduzione ad Hadoop; tipologie di utenti Hadoop; le tre principali distribuzioni Hadoop: Cloudera, MapR, 

Hortonworks; scelta della soluzione migliore di Hadoop per la propria organizzazione; uno sguardo ad HDP; 

Hive: cosa è; caratteristiche; architettura; flusso di esecuzione dei lavori; modalità di operazione; tipi di dati; 

creazione e cancellazione di un database; creazione, modifica e cancellazione di una tabella; partizioni e bucket; 

indici e viste; query; order by; group by; sort by; distribute by; cluster by; query di join; sottoquery; script 

personalizzati embedded; HiveQL; operatori relazionali; operatori aritmetici; operatori logici; costruttori di tipo 

complessi; funzioni predefinite; User Defined Functions; ETL: elaborazione di dati strutturati, elaborazione di 

dati semi-strutturati; utilizzo di Hive in progetti real-time; Dispositivi di memorizzazione su disco; RDBMS; i 

database NoSQL; database chiave-valore; database documentali, un esempio di database documentale: 

MongoDB; database a colonne; database a grafi; database NewSQL; i dispositivi di memorizzazione “in-

memory”. Presentazione delle funzionalità e delle potenzialità di MongoDB. 

Modulo 4: Big Data Analytics  

Introduzione; l’analisi statistica; l’A/B testing; la correlazione; la regressione; il Machine Learning; il Data 

Mining: motivazioni, funzionalità; l’estrazione di regole associative e l’algoritmo Apriori; la classificazione e la 

predizione; la classificazione per mezzo degli alberi di decisione; la classificazione bayesiana; la regressione; 

l’accuratezza della classificazione; il clustering; i metodi di clustering basati sul partizionamento: k-means e k-

medoids; i metodi di clustering gerarchici; i metodi di clustering basati sulla densità; i metodi di clustering basati 

sulla griglia; i metodi di clustering basati sul modello; il clustering basato sui vincoli; l’analisi degli outlier; il web 

mining: web structure mining, web content mining, web usage mining; il filtering; l’analisi semantica; il Natural 

Language Processing; l’analitica dei testi; l’analisi visuale; il plot delle serie temporali; le reti; Spatial Data 

Mining; Introduzione; a cosa serve la sentiment analysis; ricerca sociale; ricerca di mercato; predizione di risultati 

elettorali; gestione della reputazione online; predizione degli andamenti di borsa; pubblicità mirata; controllo 

sociale; accuratezza; funzionamento di un processo di sentiment analysis; introduzione al Cognitive Reasoning; 

Presentazione delle funzionalità e delle potenzialità di Tableau, PowerBI, Splunk e Watson 

Modulo 5: Big Data Security and Privacy  



 

 

Sfide della sicurezza dei Big Data; tecniche di offuscamento; richiami di crittografia; funzioni hash; firme digitali; 

standard e protocolli di sicurezza delle reti; tecnologie blockchain; tecniche di monitoraggio a livello di rete: 

rilevamento di malware, rilevamento delle intrusioni; tecniche di monitoraggio a livello di applicazione: dati tipati 

e canarini; tecniche di monitoraggio a livello dei dati: access control list; tecniche di isolamento; segmentazione 

delle reti, zone a livelli di protezione crescente, zone smilitarizzate; filtri di pacchetti e firewall; Presentazione 

dell’applicazione delle tecniche di Big Data Security and Privacy a contesti aziendali. 

 

Modulo 6: Social Network Analysis  

Introduzione alla social network analysis; analizzare le relazioni per comprendere le persone e i gruppi; dalle 

relazioni alle reti; il potere delle social network; le rivoluzioni e Twitter; cos’è un grafo; le matrici di adiacenza; 

le liste di adiacenza; dimensione; degree; indegree; outdegree; densità; attraversamento di grafi e distanze; Depth-

First Traversal; Breadth-First Traversal; path e walk; trail; tour; distanza geodesica; eccentricità; raggio; diametro; 

Algoritmo di Dijkstra; six degrees of separation; small world networks; campionamento; Centralità: Degree 

Centrality, Closeness Centrality, Betweenness Centrality, Eigenvector Centrality, PageRank, cosa non ci possono 

dire le metriche di centralità; Ego network; clustering coefficient; triadi; buchi strutturali; triadi dirette; 

introduzione alle clique; N-clique; N-clan; k-plex; k-core; F-groups; ricerca delle clique; triadi; densità delle reti 

e conflitti; perché Facebook ce l’ha fatta?; la massa critica; il contenuto; come le informazioni modellano le reti 

(e viceversa); omofilia; omofilia vs curiosità; boundary spanner; weak ties; numero di Dumbar; two-mode 

networks; rappresentazione delle two-mode networks; potenzialità delle two-mode networks; moltiplicazione 

delle matrici di adiacenza nelle two-mode networks; estensione alle reti multi-modali. 

 

 

ART. 6 – Domande di ammissione e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, 

va redatta in carta semplice su modulo predisposto ed in distribuzione presso l’Ufficio Didattica e diritto allo 

studio – Via Oberdan, 8 – 60100 Ancona (tel. 071/2202301-6 Fax 071/2202308) e sarà reperibile sul sito Internet 

www.univpm.it seguendo il percorso “Didattica” “Corsi perfezionamento” “Ingegneria” “Corso di 

perfezionamento in Big Data Engineering”. 

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 10 maggio 2018 

all’Ufficio Didattica e diritto allo studio ubicato in Via Oberdan, n° 8 60100 Ancona (telefono 071/2202306; fax 

071/2202308; (orari sportello reperibili sul sito) anche a mezzo servizio postale. Si suggerisce, nell’interesse 

dell’allievo, di usare quale mezzo di spedizione la raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Qualora la domanda sia fatta pervenire allo sportello a mezzo persona incaricata, la stessa al pari di quelle fatte 

pervenire a mezzo di servizio postale o tramite corriere dovrà essere corredata da copia del documento di 

riconoscimento del richiedente. 

Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale, la data di presentazione della domanda sarà quella risultante dal 

timbro di spedizione apposto sulla stessa dall’ufficio postale. 

 

In relazione a ciò, l’Università non si assume la responsabilità di eventuali disservizi postali né si assume 

responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

E’ consentito anche l’inoltro, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it, delle 

istanze di ammissione al corso, nel rispetto dei precitati termini.  

L’invio potrà avvenire unicamente da altra PEC, non saranno considerate valide le domande inviate da un 

indirizzo di posta elettronica non certificata. 

 

Le domande incomplete o non conformi a quanto prescritto dal presente articolo non saranno prese in 

considerazione.  

 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad 

escludere, in caso di autocertificazione e previa verifica d’ufficio, i candidati che non siano risultati in possesso 

dei titoli di ammissione richiesti dal presente bando. 

http://www.univpm.it/


 

 

 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nelle quali può 

incorrere in caso di dichiarazioni mendaci: 

1) data, luogo di nascita e residenza; 

2) di essere in possesso di uno dei titoli di cui al precitato articolo 4 del presente bando con l’indicazione della 

sede e della data del conseguimento, nonché la votazione riportata. 

Nella domanda dovranno essere indicati il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso e l’indirizzo mail 

al quale dovranno essere inviate le comunicazioni previste dal presente bando. Ogni eventuale variazione dello 

stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Didattica e diritto allo studio. 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono far pervenire il titolo di studio accompagnato 

dalla traduzione ufficiale in lingua italiana, dalla legalizzazione e dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla 

Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione 

che ha rilasciato il titolo. 

I candidati non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili 

da parte di soggetti pubblici italiani. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti 

ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso 

candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla iscrizione e non verranno rimborsate le tasse pagate 

dall'interessato. 

Si pone in rilievo che tutte le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore e fatte pervenire 

esclusivamente all’indirizzo ivi indicato: Ufficio Didattica e Diritto allo Studio, Via Oberdan, n° 8 60122 

ANCONA ovvero al fax n° 071/2202308  

Al fine della valutazione dei titoli, dovranno essere allegati: 

✓ curriculum vitae datato e firmato 

✓ pubblicazioni scientifiche  

✓ documentazione relativa alle esperienze in attività prossime alle materie del Corso 

✓ altri titoli, conoscenze od esperienze che la commissione possa ritenere qualificanti per il candidato. 

✓ documento di identità valido 

 

I richiedenti l’iscrizione ai singoli moduli e gli uditori dovranno compilare la domanda di partecipazione al 

Corso, indicando il modulo / i moduli che intendono frequentare. 

 

 

 

 

ART. 7 - Iscrizione 

Sono ammessi al corso di perfezionamento di cui al presente bando coloro che in relazione al numero dei posti 

disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria formulata sulla base del punteggio per titoli 

riportato dai candidati. In caso di parità del punteggio complessivo  sarà accordata la preferenza in base alla 

minore età anagrafica.  

 

La Commissione giudicatrice si riunirà il giorno 14 maggio 2018. 

La  graduatoria verrà resa pubblica a partire dal 15 maggio 2018 sul sito Internet www.univpm.it.  

Non saranno inviate comunicazioni scritte sull’esito dell’ammissione al corso di perfezionamento. I 

candidati sono tenuti a prendere visione dell’elenco degli ammessi esclusivamente sul sito Internet 

sopracitato. Tale pubblicazione vale come notifica a tutti gli interessati. 

Gli aspiranti utilmente classificati devono consegnare all’Ufficio Didattica e diritto allo studio, pena la decadenza 

dal diritto all'iscrizione, la domanda di immatricolazione, su modulo già predisposto, in distribuzione presso la 

http://www.univpm.it/


 

 

suddetta Ripartizione e scaricabile dal sito internet di cui all’art. 4, pena la decadenza dal diritto 

all’immatricolazione  

    

dal 16 maggio  2018 al 22 maggio 2018 

(corredata dall’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo di iscrizione che deve essere effettuato 

tramite bonifico bancario indirizzato all’Università Politecnica delle Marche presso Unicredit Banca S.p.A – 

codice IBAN: IT 95 P 02008 02626 000000600882, con l’indicazione obbligatoria della causale comprendente il 

nominativo dell’iscritto ed i codici del Corso.  

Il candidato ammesso dovrà dichiarare, nel precitato modulo di iscrizione, sotto la propria personale responsabilità 

e consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci: 

a) data, luogo di nascita e residenza;   

b) di essere / non essere iscritto, in contemporaneità con la presente, ad altro corso di studi;  

c) di confermare quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione. 

Gli uditori dovranno compilare apposito modulo scaricabile dalla pagina web del Corso, corredato di una marca 

da bollo da euro 16,00. 

 

ART. 8 - Subentri 

I candidati ammessi, che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopracitati 

saranno considerati rinunciatari, ed il posto sarà assegnato ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria di cui 

al precedente art. 7. 

 

ART. 9 – Prova finale, prove per singoli moduli e rilascio attestato  

A conclusione del corso di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del Comitato Ordinatore abbiano svolto le 

attività, adempiuto gli obblighi previsti all’art. 5 e superato la verifica finale è rilasciato dal Coordinatore del corso 

un attestato di partecipazione.  

Il superamento della verifica finale di apprendimento permette l’acquisizione di 12 CFU e si svolge tramite la 

realizzazione, e la successiva discussione, di un elaborato su un argomento trattato durante le lezioni. Coloro che 

provengono dal mondo aziendale, oppure da enti pubblici, potranno, in alternativa, produrre un elaborato con le 

analisi della possibile applicazione e del possibile impatto sulla propria azienda, o sul proprio ente di 

appartenenza, degli approcci e degli strumenti di Big Data Engineering presentati durante il Corso. 

Per coloro che si iscrivono ai singoli moduli che intendano acquisire i corrispettivi CFU la prova consisterà in un 

test a risposta multipla. 

 

ART: 10 – Calendario corso 

 

Il corso avrà inizio il giorno 25 maggio 2018 alle ore 15:00. Le lezioni avverranno, di norma, il venerdì pomeriggio 

dalle 14:30 alle 18:30 e il sabato mattina dalle 8:30 alle 12:30. I seminari con le aziende avverranno, di norma, il 

venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30. Questi ultimi potranno essere tenuti in giorni ed orari differenti sulla base 

della disponibilità dell’azienda che tiene il seminario. L’orario dettagliato del Corso verrà reso pubblico sul sito 

dell’Ateneo entro il 23 maggio 2018. 

 

ART. 11 – Contributi 

Il contributo di iscrizione al Corso è fissato in Euro 400,00, da pagare in unica rata all’atto dell’iscrizione. 

All’atto dell’iscrizione  va  effettuato  inoltre il versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale di Euro 

16,00. 

Le quote dovute dagli iscritti ai singoli moduli e dagli uditori sono indicate nella  tabella allegata  (All.1). Gli 

iscritti ai singoli moduli dovranno inoltre  versare euro 16,00 per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale.  

 



 

 

ART. 12- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, e del Decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 69 i dati forniti 

saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le disposizioni ivi previste. 

 

ART. 13 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 7.8.1990, n, 241, in particolare dall'Art. 5, comma 3, l'unità organizzativa 

competente è la Divisione Didattica – Ufficio Didattica e diritto allo studio, mentre il Responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Bruna Maria Anderlini. 

 

ART. 14 – Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.univpm.it. 

ART. 15 – Norme finali 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si rinvia al Regolamento di Ateneo “Corsi di 

perfezionamento” ed alla normativa vigente. 

              

         IL RETTORE 

                Prof. Sauro Longhi 

     

     

             

 

Per informazioni: 

Ufficio Didattica e diritto allo studio  

Master e Corsi di perfezionamento 

Via Oberdan 8 – 60122  Ancona 

Tel 0712202306 

Fax 071220 2308 

E mail: master.economia-ingegneria@univpm.it 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “BIG DATA ENGINEERING” 

A.A. 2017/2018 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

 

UDITORI 
 

 

 
    Fondamenti di Big  Data (Euro 45)    

    Data Warehouse e Data Lake (Euro 75) 

    Big Data, File System e DBMS (Euro 45) 

    Big Data Analytics (Euro 105) 

    Big Data Security and Privacy (Euro 45) 

    Social Network Analysis (Euro 45) 
 

 
ISCRITTI A SINGOLI MODULI 

 

 

    Fondamenti di Big  Data (Euro 150)    

    Data Warehouse e Data Lake (Euro 250) 

    Big Data, File System e DBMS (Euro  150) 

    Big Data Analytics (Euro 350) 

    Big Data Security and Privacy (Euro 150) 

    Social Network Analysis (Euro 150) 
 

 

 


