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FAQ – CORSO “BIG DATA: INNOVAZIONE, REGOLE, PERSONE” 

INFO GENERALI SUL CORSO 

Q1. Quando inizia il corso?  E con quali orari? 

R1. Verificare sempre queste informazioni sul sito dell’Università 

Q2. È possibile seguire il corso online? 

R2. Sì. Gli iscritti possono seguire il corso sia di persona, sia su piattaforma FAD attraverso le 
credenziali mi@lumsa.it oppure un codice appositamente fornito a coloro che non sono 
già studenti LUMSA 

Q3. Sono previsti stage? Quanti? 

R3. Il corso dà la possibilità di fare stage ai cinque migliori studenti che sosterranno l’esame 
nella prima sessione. Non è possibile accedere allo stage prima del superamento 
dell’esame finale 

Q4. Sono previsti laboratori pratici? 

R4. Sì 

Q5. Quando terminano le lezioni? 

R5. A maggio 

Q6. È necessaria una specifica preparazione di base 

R6. No, il corso è pensato per essere accessibile a tutti gli studenti o professionisti 
indipendentemente dalla specializzazione di provenienza 

Q7. Come si svolge l’esame finale e come va preparato? 

R7. L’esame finale è scritto e va preparato attraverso il materiale fornito con riferimento alle 
singole lezioni (slides e papers). Tutto il materiale viene caricato sulla piattaforma FAD, 
in cui sono anche registrate le lezioni 

ACCESSO AL CORSO DA PARTE DEGLI STUDENTI LUMSA 
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Q1. Gli studenti LUMSA di tutti i Dipartimenti possono iscriversi al corso? 

R1. Sì. È sufficiente indicare il corso nel proprio piano di studi. A questo fine occorre 
prendere contatto con la Dott.ssa Cristina Carnevale della segreteria studenti 
06/68422567 C.CARNEVALE@LUMSA.IT; SEGRETERIA@LUMSA.IT 

Q2. La partecipazione al corso per gli studenti LUMSA è gratuita? 

R2. Sì. 

Q3. Possono partecipare studenti di dottorato di ricerca, master e corsi di specializzazione 
LUMSA? 

R3. Sì e la partecipazione è gratuita. Al fine del riconoscimento dei CFU, per gli iscritti a 
Master e corsi di specializzazione LUMSA occorre sostenere la prova finale prima del 
conseguimento del titolo. In caso contrario, viene rilasciato un attestato di frequenza. 

ACCESSO DA PARTE DEGLI ESTERNI ALL'UNIVERSITA' LUMSA 

Q1. E' un corso cui possono accedere anche gli esterni all'Università LUMSA (laureati e 
professionisti)? 

R1. Sì, può accedere anche chi è esterno alla LUMSA, al costo di 250€ 

Q2. Quali sono le modalità di iscrizione? 

R.1 Occorre compilare il modulo di iscrizione ai corsi singoli 
(http://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/segr/iscrizione_corsi_singoli.pdf). Il 
modulo va poi portato o inviato alla Segreteria Studenti LUMSA, Via delle Fosse  
di Castello n. 7, 00193 Roma. Per qualsiasi informazione, la referente è la Dott.ssa 
Cristina Carnevale (06/68422567, C.CARNEVALE@LUMSA.IT; SEGRETERIA@LUMSA.IT) 

Q3. Frequentando da esterno, devo sostenere l'esame finale perché mi sia rilasciato 
l'attestato di frequenza al corso? 

R3. Al termine del corso, potrà decidere se sostenere l’esame o meno, in entrambe le ipotesi 
Le verrà rilasciato un attestato (di frequenza o di superamento dell’esame) che dettaglia 
l’attività svolta 
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