
PROGETTO DIDATTICO/FORMATIVO 
 
 

 

1. Dipartimento Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne 

2. Corso di studi in Gestione di impresa e consulenza - LM 77 

3. Insegnamento 

Italiano 
Big data: innovazione, regole, persone. 
Inglese 
Big data: Innovation, Regulation, People 

4. Periodo insegnamento Secondo semestre 

5. N.  ore insegnamento 40 

6. Settore Scientifico-Disciplinare 
(SSD) 

IUS/05 

7. N. tot. Crediti Formativi 
Universitari (CFU) / ECTS 

6 CFU 

3 CFU stage opzionale 

8. Cognome e nome  RANGONE Nicoletta  

9. E-mail da pubblicare sul web bigdata@lumsa.it 

10. Titolo del corso  

(solo per la L12 e L 11) 
Italiano/inglese: 

11. Contenuti del corso                        
Massimo 3600 caratteri, spazi 
inclusi  

Italiano 
Il corso è diviso in tre moduli.  
Il primo modulo fornisce un’introduzione ai concetti tecnici di base dei big 
data. Il secondo modulo tratta gli aspetti economici dei modelli di business 
legati ai big data, del mercato dell’innovazione e delle risposte del diritto e 
della regolazione di settore. Il terzo modulo approfondisce i temi etici e 
della comunicazione legati all’uso dei big data. 
Il programma affronta, in particolare, i seguenti temi 
 I modulo - area tecnica (coordinato da Prof.ssa Nicoletta 

RANGONE): introduzione ai concetti di: big data, data analytics, data 
security, Internet of Things; tecniche statistiche (ad es., machine 
learning, Intelligenza Artificiale, ecc.)  

 II modulo - area economico/regolatoria (coordinato da Prof.ssa 
Fabiana DI PORTO):  
Parte generale: catena del valore dei big data; innovazione basata sui 
dati; piattaforme e concorrenza. Tutela antitrust, della privacy, della 
sicurezza dei dati. Regolazione dell’informazione. Profili regolatori dei 
big data nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Big data e 
pubbliche amministrazioni 
Parte settoriale: fintech e insurance-tech; energia e smart cities; 
piattaforme digitali  

 III modulo - area culturale/etica (coordinato dal Dott. Luigi 
CRIMELLA): profilazione e comunicazione; profili etici e bio-etici 
dell’uso dei big data nel campo della salute; filosofie dell’essere, 
religioni 

 Laboratori settoriali: programma di gestione Big Data per PMI; 
marketing del lusso, Fintech  

Inglese: 



The course is divided into three modules. 
The first module provides an introduction to the basic technical concepts of 
big data 
The second module deals with the economic aspects of the business models 
related to big data, the innovation market, and the responses provided by 
the law and sector regulation 
The third module deals with ethical and communication issues related to 
the use of big data 

• Ist module - Technical Area: (Prof. N. RANGONE) Introduction 
to the concepts of: big data, data analytics, data security, Internet 
of Things; statistical techniques (e.g. machine learning, artificial 
intelligence, etc.)  

• IInd module - Economic-Regulatory Area (Prof.ssa F. DI 
PORTO):  

 General part: big data value-chain; Data-driven innovation; 
Platforms and competition. Antitrust, privacy, and data security 
protection. Regulation of information. Fundamentals of big data 
regulation in the banking, financial and insurance sectors. Big data 
and public administrations 

 Sectorial part: Fintech and insurance-tech; Energy and smart 
cities; Digital platforms 

• IIIrd module - Cultural-Ethical Area (Dott. L. CRIMELLA): 
Profiling and Communication; ethical and bio ethical aspects of 
big data applications in health; Philosophies of being, Religions 

 Sectorial Laboratories: Digital Development Testing for SME; 
Luxury Marketing, Fintech 

 

12. Testi di riferimento 
I materiali sono a disposizione degli studenti attraverso la pagina web del 
corso e nell’apposita piattaforma. 

13. Obiettivi formativi  della 
disciplina Massimo 3600 
caratteri, spazi inclusi 

Italiano: 
Il corso si propone di fornire ai discenti gli strumenti di base tecnici, 
giuridici, economici ed etici per comprendere l’evoluzione digitale 
rappresentata dai big data nel contesto industriale, aziendale ed 
istituzionale. Il corso crea conoscenze facilmente spendibili presso 
istituzioni e imprese che fanno uso di big data. 
In particolare, nell’ambito del primo modulo, lo studente sarà indirizzato a 
comprendere gli aspetti tecnici legati alle principali architetture e 
problematiche relative ai big data, le tecniche di analisi da applicare e gli 
aspetti di sicurezza del dato. 
Con il secondo modulo lo studente apprenderà i fondamenti delle 
economie di rete, delle piattaforme digitali, della catena del valore dei big 
data. Quindi imparerà a padroneggiare alcuni strumenti di tutela giuridica 
privatistica dei dati (come la privacy e la sicurezza), nonché a conoscere gli 
esistenti strumenti di tutela pubblicistica dei big data, sia generale (come 
l’antitrust), sia settoriale (come quella finanziaria, bancaria, delle 
comunicazioni, energetica, ecc.).   
Il terzo modulo fornirà allo studente gli strumenti per la comprensione ed 
autonoma valutazione dei risvolti culturali ed etici legati agli utilizzi dei big 
data in diversi campi applicativi.  
 

Inglese 

The course aims to provide students with the technical, legal, economic 
and ethical tools to understand the digital evolution represented by big 
data in the industrial, business and institutional contexts. Students will 
learn issues that may be of professional interest to firms and public 
institutions that make use of big data. 

In particular, the first module aims to provide students with the 
understanding of the technical aspects related to major architectures and 



issues related to big data, the analysis techniques to be applied, and the 
security aspects deemed most appropriate for the data at stance.  

With the second module, students will learn the fundamentals of network 
economies, digital platforms, and the big data value-chain. Then, they will 
learn how to master the fundamentals of data protection and security 
private law; as well as the existing public intervention tools, both at the 
general (such as antitrust) and sectorial (such as financial, banking, 
communications, energy, etc.) levels pertaining to big data.  

The third module will provide students with tools for understanding and 
autonomously evaluating ethical and cultural issues related to the use of 
big data in different fields. 

14. Prerequisiti                                        
Es. conoscenza di lingue straniere 
o altro tipo di conoscenze 

Italiano:  

In corso è offerto agli studenti di tutti i corsi di studi (magistrali o a ciclo 
unico), anche a quelli della sede di Palermo grazie alla didattica a distanza 

Inglese: 

The course is offered to students from Graduate and Master Programs 
(Lauree Magistrali) and Law Degrees (ciclo unico), both from Rome and 
Palermo (the latter will attend lectures via an interactive platform for 
distance learning).  

15. Metodi didattici 

Lezioni frontali, interventi di esperti rappresentanti di istituzioni e 
imprese; laboratori sull’uso concreto dei big data guidati da esperti di 
settore. 

Uno stage professionalizzante presso imprese o istituzioni può essere 
realizzato dai cinque studenti frequentanti che superano la prova d’esame 
entro la sessione estiva, selezionati come i migliori del corso. Lo stage ha 
la durata di minimo un mese e porta al riconoscimento di 3 CFU.  

16. Descrizione delle modalità e dei 
criteri di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano:  

La prova finale è scritta e basata su tre domande aperte da scegliersi su 
sei.  

Gli studenti frequentanti possono incrementare fino a tre punti il voto 
finale mediante lo svolgimento di esercizi da svolgersi in classe durante il 
corso, che verranno specificati ed esemplificati all’inizio del corso. 

Inglese: 

The final exam will be written. Students will be asked to answer to three 
out of six questions.  

For students regularly attending classes the final mark can be increased by 
up to 3 points for in-class exercises and tasks. 

17. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

- 

18. Risultati di apprendimento 
atteso (secondo i descrittori di 
Dublino): 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Il corso si propone di far comprendere il significato della gestione tecnica 
di applicazioni di big data in azienda e nelle pubbliche amministrazioni.  
Al contempo, gli studenti conosceranno i fondamenti delle economie di 
rete, delle piattaforme digitali, della catena del valore dei big data e saranno 
in grado di comprendere e utilizzare gli strumenti di tutela giuridica 
privatistica dei dati, gli strumenti del diritto della concorrenza e di 
regolazione pubblicistica dei big data in alcuni settori. 
La formazione dello studente è inoltre completata in modo da consentire la 
conoscenza e comprensione delle implicazioni etico-culturali connesse 



all’uso dei big data.  
 

19. Risultati di apprendimento 
atteso (secondo i descrittori di 
Dublino): 

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 

Il corso si propone di rendere lo studente in grado di interagire con 
l’impresa esterna addetta alla gestione dei big data. 
A tal fine, il corso porta ad una maturazione di competenze tecniche di base 
(architetture e analitiche dei big data) e ad una formazione economico-
giuridica ad ampio spettro, per permettere un agile inserimento in realtà 
aziendali ed amministrative che iniziano a utilizzare big data a fini 
istituzionali (ad es., di marketing aziendale o di open government).  
In questa prospettiva, il corso mira a facilitare tanto la comprensione delle 
problematiche, quanto lo sviluppo di abilità individuali e di capacità di 
partecipare alla progettazione e realizzazione di soluzioni basate su big 
data.  
 

20. Risultati di apprendimento 
atteso (secondo i descrittori di 
Dublino): 

Autonomia di giudizio 

In esito alla partecipazione al corso sarà possibile acquisire competenze di 
base di tipo tecnico, economico-giuridico e culturale-etico utili per formare 
il proprio giudizio e supportare la progettazione di soluzioni di big-data o 
per indirizzarne eventuali utilizzi da parte di imprese e pubbliche 
amministrazioni (inclusi i regolatori). 
 

21. Risultati di apprendimento 
atteso (secondo i descrittori di 
Dublino): 

Abilità comunicative 

Il corso sviluppa le conoscenze relative alla terminologia più adeguata da 
utilizzare in merito a progetti relativi ai big data. La partecipazione al corso 
intende altresì sviluppare abilità di interazione e cooperazione in gruppi di 
studio di tipo interdisciplinare; capacità di relazionare ed esporre quanto 
appreso in modo chiaro ed efficace sia per iscritto sia oralmente.  
 

22. Risultati di apprendimento 
atteso (secondo i descrittori di 
Dublino): 

Capacità di apprendere 

Saranno sviluppate delle competenze iniziali che rappresenteranno la base 
per intraprendere processi di apprendimento più avanzati, attraverso 
ricerche bibliografiche, consultazione di siti istituzionali e analisi di 
documentazione specializzata. 

 
 


