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- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 concernente il riordinamento delle scuole dirette a 
fini speciali delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento; 

- Visto l'art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 che determina le modalità di attivazione 
dei Corsi di Perfezionamento; 

- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, recante modifiche al D.M. 509/1999; 
- Vista la legge 31 marzo 2005, n.43; 
- Visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
- Vista la deliberazione adottata dal Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e 

informatica nell'adunanza del 14.12.2017, concernente l'istituzione del corso di 
perfezionamento in "Data science for big data analytics" per l'a.a. 2017/18; 

- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 01.02.2018 che, previo parere 
favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 29.01.2018, approva 
l'istituzione del corso di perfezionamento in "Data science for big data analytics" per 
l'a.a. 2017/18; 

- Visto il D.R. n. 399 del 07.02.2018 istitutivo del suddetto Corso; 
- Vista la nota del 21.06.2018 con la quale il coordinatore del citato Corso chiede che lo 

stesso venga attivato per l'a.a. 2018/19 al fine di favorire una più ampia partecipazione 
da parte degli interessati; 

- Visto il D.D. n. 4522 del 08.11.2017; 

DECRETA 

E' emanato il bando per l'ammissione e l'iscrizione, per l'anno accademico 2018/19, al 
corso di perfezionamento in "Data science for big data analytics" da considerarsi parte 
integrante del presente decreto. 

Catania 2 7 G I U. 21118 

Prof. Francese Basile 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO 
"Data Science for Big Data Analytics" 

BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Corso di 
perfezionamento universitario in "Data Science for Big Data analytics", per l'anno accademico 
2018/2019. 
Il corso è proposto dal Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica che ne 
curerà l' organizzazione e la gestione. 

1. OBIETTIVI 

Il Corso universitario di perfezionamento in "Data Science for Big Data Analytics" ha come 
obiettivo la formazione o il perfezionamento di una figura professionale, il data scientist, con 
solide competenze statistiche, informatiche, focalizzate alla knowledge discovery ed analytics su 
big data per il supporto decisionale. Nello specifico, il corso è rivolto a laureati che intendano 
specializzarsi nell'analisi di dati per estrazione di conoscenza su larga scala per attività di Big 
Data Analytics, Market Analysis, Social Media Management, Business Intelligence, Risk 
Management, Data Integration, Presentation and Visualization. 

Il Corso universitario di perfezionamento, nello specifico, intende formare o perfezionare una 
figura professionale in grado di: 

• conoscere le strutture dati più appropriate alle finalità della propria organizzazione; 
• progettare sistemi software per l'acquisizione, elaborazione, integrazione e analisi di 

quantità massive di dati; 
• indirizzare e supervisionare le attività dei data analyst per il decision-making; 
• visualizzare e comunicare i risultati delle analisi agli stakeholder. 

Il corso è rivolto a coloro che intendono acquisire conoscenze specialistiche nel settore della 
Data Science e in particolare a laureati che intendano specializzarsi nel settore della Data 
Science e dell'analisi di Big Data. 
Il raggiungimento di tali obiettivi si articola in una serie di attività formative dai molteplici 
contenuti trasversali su diverse tematiche che vanno dai Sistemi IT per l'analisi dei dati alle 
tecniche data mining e risk modeling ai processi di business decision making agli ambienti 
software per gestione/analisi e modellazione dei dati. L'insieme combinato delle attività 
formative previste durante il corso è funzionale alla preparazione e/o all'aggiornamento delle 
seguenti quattro figure manageriali strettamente collegate al mondo del Data Science e Big Data: 

• Advanced Business Intelligence (BI) Specialist (data scientist con competenze specifiche 
nei settori della business intelligence, datawarehousing e business analytics) 

• Advanced Quantitative Analyst (data scientist con competenze specifiche di statistica, 
machine learning, e modellazione matematica) 

• Advanced Developer (data scientist con conoscenze e competenze focalizzate sulla 
computer science, sugli strumenti IT e sui linguaggi di programmazione, con maggiore o 



minore orientamento alla modellizzazione dei dati sulla più recente organizzazione dei 
dati non strutturati) 

• Advanced Business Data Analyst (data scientist con conoscenza dei problemi operativi e 
decisionali tipici del dominio — e.g., marketing, finanza ecc - che sa analizzare, 
modellizzare e affrontare) 

2. DESTINATARI 

Possono accedere al Corso universitario di perfezionamento studenti in possesso di una laurea di 
I o II livello o una laurea conseguita ai sensi del V.O., in Ingegneria Informatica o Informatica 
con una votazione superiore a 102/110. 
L'iscrizione al corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione a qualunque altro corso 
universitario di qualunque livello; pertanto il candidato dovrà dichiarare espressamente di non 
essere iscritto ad altri corsi universitari, o di impegnarsi a rinunciarvi e di optare per l'iscrizione 
al presente corso qualora si collochi utilmente nella graduatoria di selezione. 

3. STRUTTURA DEL CORSO 

L'attività formativa del Corso universitario di perfezionamento in "Data Science for Big Data 
Analytics" prevede n. 30 CFU per un totale di n. 750 ore, per una durata complessiva di 6 mesi, 
così ripartita: 
- n. 66 ore di attività didattica frontale svolta anche in modalità blended learning dedicata agli 
insegnamenti caratterizzanti e a quelli professionali; 
- n. 135 ore di laboratori relativi agli insegnamenti caratterizzanti; 
- n. 299 ore di studio individuale; 
- n. 250 ore di tirocinio presso aziende convenzionate del settore. 
Il numero degli studenti ammessi a frequentare il corso è fissato in un massimo di 30 e in un 
minimo di 10. 

Gli iscritti che, a giudizio del Comitato scientifico, avranno svolto e concluso con profitto il 
corso avranno diritto al riconoscimento di 30 crediti formativi universitari (CFU). 

4. PIANO DIDATTICO 

L'organizzazione didattica del corso è articolata nelle seguenti attività: 

Moduli tematici 

Unità 

didattica 

Sotto-unità SSD N. 
Modulo 

Titolo Modulo Ore CFU 

Data Science: 
Concepts and 

Tools 

Big data 
Infrastructures 

ING- 
INF/05 

1 Advanced Data Structures in Big 
Data 

6 

(lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

5 

ING- 2 Cloud Computing 6 



INF/05 (lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

ING- 
INF/05 

3 Networking and Data Security 6 

(lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

ING- 
INF/05 

4 Practice in Handling Big Data 30 
(laboratorio) 

Mining Big Data ING- 
INF/05 

5 Theory on Scalable Machine and 
Deep Learning 

6 

(lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

5 

6 Visualization Analytics 6 

(lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

7 Data science and machine 
learning tools 

45 
(laboratorio) 

Data Science 
in Industry 

Manipulating 
big data in 
Oracle and 

Hadoop 

ING- 
INF/05 

8 Advanced SQL for Manipulating 
Large Data in Oracle 

6 

(lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

6 

9 ETL & ODI 6 

(lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

10 Oracle and Hadoop for Big Data 6 

(lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

11 Hadoop Security 6 

(lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

12 Practice in Handling Big Data 
with Oracle and Hadoop 

30 
(laboratorio) 



Hadoop Security 
in Data Science 

lifecycle 

ING- 
INF/05 

13 Spark and Hadoop: Data Science 
Lifecycle 

6 

(lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

4 

14 Applications: Datawarehousing & 
Business lntelligence in Oracle 

6 

(lezioni 
frontali e 
didattica 

interattiva) 

14 Practice in Developing Data 
Science Applications Hadoop and 
Spark Security 

30 
(laboratorio) 

Totale 170 20 

- Stage Aziendale: 10 CFU (250 ore) 

Gli studenti iscritti potranno partecipare anche telematicamente tramite un'opportuna 
piattaforma di e-learning messa a disposizione durante il corso. 

5. SEDE DEL CORSO 

Il Corso si svolgerà nei locali del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, 
Viale Andrea Doria 6, Catania. Gli stage aziendali si svolgeranno presso aziende convenzionate. 
Gli studenti selezionati per lo stage con Technology Reply s.r.l. avranno diritto ad un rimborso 
spese pari a € 1.000,00 a studente (in virtù dell'accordo siglato tra l'Università degli Studi di 
Catania e Technology Reply s.r.l), mentre le spese per lo stage presso altre aziende 
convenzionate saranno interamente a carico dello studente a meno di ulteriori accordi stipulati 
successivamente. 

6. DOCENTI DEL CORSO 

I moduli tematici saranno tenuti da docenti universitari e da personale esterno esperto e 
particolarmente competente nelle materie di pertinenza del Corso. 

7. ATTESTATO DI FREQUENZA 

Alla conclusione del corso, agli iscritti che a giudizio del Comitato scientifico avranno svolto 
con profitto le attività previste e adempiuto gli obblighi prescritti (ovvero la frequenza di almeno 
l'80% delle ore previste e l'elaborazione di un project work finale) sarà rilasciato un attestato di 
frequenza, con la certificazione dei crediti formativi acquisiti, secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente. 



8. MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La partecipazione alla selezione, per l'ammissione al corso di perfezionamento, è subordinata, a 
pena di esclusione, alla presentazione della domanda da effettuarsi esclusivamente on-line 
collegandosi al sito d'ateneo http://www.unict.it  secondo le seguenti modalità: 

- dalla home page cliccare sulla voce Portale Studenti (http://portalestudente.unict.it);  
- eseguire la procedura di registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai 

effettuato la registrazione nel portale studenti dell'Università di Catania) 
- effettuare il login; 
- entrati nella home page personale, cliccare sulla voce" Corsi di Perfezionamento"; 
- eseguire la procedura di generazione versamento per la tassa di partecipazione di € 

40,00 (in nessun caso rimborsabile); 
- compilare la domanda di ammissione on-line e inserire tutti i dati richiesti; 
- verificare la correttezza dei dati inseriti; 
- compilare i dati richiesti nel Modulo di domanda; 
- stampare come promemoria la domanda che riporta i dati inseriti. 

Il solo pagamento della tassa senza avere effettuato tutte le procedure di compilazione della 
domanda sopra indicate, incluso l'invio, non dà diritto all'iscrizione alla selezione. 

Il candidato nella domanda di ammissione deve dichiarare: 
- codice fiscale, cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale recapito 

telefonico e di posta elettronica, indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni; 
- il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2 fornendo tutti i dati relativi al titolo 

di studio posseduto; 
- di avere effettuato il pagamento della tassa di partecipazione alla selezione di € 40,00; 
- di non essere iscritto ad altri corsi universitari 

Il 	candidato 	inoltre 	dovrà 	inviare 	tramite 	posta 	elettronica 	all'indirizzo 
perfezionamentounictit  la seguente documentazione (indicando nell'oggetto della mail il 
proprio codice fiscale, il cognome ed il titolo del corso per il quale si intende partecipare): 

- copia del proprio Curriculum Vitae 
- pubblicazioni pertinenti alle tematiche del corso e documentata esperienza 
- tesi di laurea. 

Le domande dovranno essere presentate, secondo le modalità sopra esposte, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio del 15/11/2018. I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, 
comportano, se incompleti e/o mendaci, l'esclusione dalla selezione o la decadenza dal diritto 
alla partecipazione. 

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione 
dal concorso. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando. 
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
L'iscrizione al corso non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di studio 
universitari di qualunque livello. 
Alla selezione non si darà luogo se il numero delle domande di partecipazione pervenute dovesse 
essere uguale o inferiore al numero dei posti messi a concorso. 



9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati si rinvia all'art. 13 del 
d.lgs. del 30/06/03 n. 196 "Codice in materia dei dati personali". 

10. SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Nel caso in cui il numero degli aspiranti fosse superiore alla disponibilità dei posti previsti, verrà 
effettuata una selezione sulla base dei titoli presentati ad opera di una commissione esaminatrice 
che a tal fine dispone fino a un massimo di 20 punti ripartiti come segue: 

- fino a un massimo di 12 punti per il voto di laurea e la valutazione della tesi di laurea 
- fino a un massimo di 8 punti per gli ulteriori titoli presentati 

Nel caso di parità di punti la commissione esaminatrice sottoporrà i candidati ad un colloquio, su 
argomenti di pertinenza del corso, disponendo di ulteriori punti fino ad un massimo di 10. 
La commissione per la valutazione dei titoli sarà composta dal Coordinatore e da due docenti 
designati dal Comitato scientifico. 
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web: www.unict.it  (sezione Bandi, gare e concorsi 
> Studenti e Post laurea > Corsi di formazione o perfezionamento) 

11. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO 

L'ammontare della quota di partecipazione al Corso è fissata in € 500,00 (euro cinquecento/00), 
di cui € 202,00 per tassa di iscrizione, € 140,00 per tassa diritto allo studio e di € 16,00 per 
imposta di bollo, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 30/11/2018. 
Tutti i candidati, utilmente collocati in graduatoria, potranno versare la quota di partecipazione 
al Corso secondo le modalità che saranno loro comunicate. 

12. ISCRIZIONE 

Entro il termine del 30/11/2018 tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno 
effettuare, a pena di esclusione, il pagamento della quota di partecipazione pari ad € 500,00. 
L'avvenuto pagamento di detta rata comporterà automaticamente l'iscrizione al corso di studi. 
I posti residui a seguito di un'eventuale rinuncia dei vincitori verranno assegnati per scorrimento 
della graduatoria generale di merito ai candidati che seguiranno nell'ordine. Lo scorrimento 
della graduatoria sarà pubblicato sul sito Web dell'Ateneo. Nella stessa pubblicazione saranno 
indicati i termini per il pagamento della suddetta tassa di iscrizione. Tale procedura verrà 
ripetuta sino all'esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso, l'eventuale scorrimento della 
graduatoria e la formalizzazione definitiva degli ammessi dovrà essere completata 
inderogabilmente entro 30/12/2018. 

Coordinatore : 

Prof. Concetto Spampinato (Presidente), Ricercatore nel S.S.D. ING-INF/05 - Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Università di Catania 



ell'Area della didattica 
G. Ca gh) 

Il Rettore 
(F. Basile) 

Il Dirigent Il Coordinatore 
(C. Spampinato) 

Comitato Scientifico: 

Prof. Concetto Spampinato (Presidente), Ricercatore nel S.S.D. ING-INF/05 - Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Università di Catania 
Prof.ssa Daniela Giordano (Componente), Professore ordinario nel S.S.D. ING-INF/05 -
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Università di Catania 
Prof. Michele Malgeri (Componente), Professore associato nel S.S.D. ING-INF/05 -
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Università di Catania 
Prof. Mario Vento (Componente), Professore ordinario nel S.S.D. ING-INF/05 - Dipartimento 
di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM Università degli Studi 
di Salerno 
Ing. Carmelo Stracuzzi (Componente), Partner, Technology Reply s.r.l 

CATANIA, 
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