
 

                                                                                                                                              
 
                 
 
 

LUMSA e UNIDATA insieme per la formazione tecnologica 
 

Siglata partnership che prevede Borse di Studio di merito specifiche per il corso di Laurea 

 
 
Roma, 12 ottobre 2020 - Offrire a giovani studenti la possibilità di implementare le 
proprie conoscenze e nozioni nel settore tecnologico. E’ questo l’obiettivo della 
partnership tra l’Università LUMSA di Roma e UNIDATA siglata nella convinzione che 
per gli studenti di materie tecnologiche innovative l’incontro tra università e impresa 
può rappresentare una straordinaria opportunità di crescita culturale e di visione del 
proprio futuro.  
 
L’intento è quello di offrire ai giovani studenti LUMSA del corso di laurea in tecniche 
informatiche per la gestione dei dati, la possibilità di verificare e implementare il 
proprio sapere nell’incontro con un’azienda che dell’innovazione in questo settore fa il 
suo core business.  
 
Questo nuovo corso di laurea triennale mira, infatti, ad una formazione di alto profilo 
professionale in grado di rispondere al meglio, tanto a livello nazionale che 
internazionale, alla domanda di un settore dalle elevate competenze tecniche e 
manageriali.  
 
La collaborazione si concretizzerà con borse di studio di merito specifiche per il corso di 
laurea; stage formativi per gli studenti; organizzazione di seminari, convegni e altre 
iniziative finalizzati all’illustrazione e diffusione della cultura dell’innovazione e della 
tecnologia, come ad esempio nel settore a crescita esponenziale dell’IoT.  
 
Per il Presidente di UNIDATA, Renato Brunetti “dare agli studenti di questa prestigiosa 
Università l’occasione di acquisire skill che possano offrire migliori aperture 
professionali, significa dare più opportunità al futuro di tutti ed è motivo di orgoglio per 
UNIDATA che quotidianamente verifica sul campo l’importanza della formazione di 
eccellenza per un settore che viaggia veloce ed è strategico per la crescita del Paese”.  
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Unidata S.p.A. è un operatore leader nel settore delle telecomunicazioni. La Società è stata fondata nel 1985 e si è quotata al segmento AIM Italia di 
Borsa Italiana nel mese di marzo del 2020. La Società opera in tre settori: Fibra & Networking, Cloud & Datacenter, IoT & Smart Solutions. 

L’Azienda possiede una importante rete in fibra ottica di oltre 2.700 chilometri nella città di Roma e nel Lazio, un Datacenter Tier IV e sta 

sviluppando un nuovo settore di Internet of Things (IoT) con la promettente tecnologia LPWAN-LoRa. L’azienda ha circa 10 mila clienti tra cui 
aziende, consumer e settore wholesale (altri operatori). Per notizie e informazioni contattare l’ufficio stampa all’indirizzo e-mail 

ufficiostampa@unidata.it o collegarsi al sito www.unidata.it.  
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