
 
 

Lum Enterprise, spin-off costituito nel maggio 2015 dall’Università Lum Jean Monnet, 

si occupa di consulenza aziendale finalizzata allo sviluppo, alla produzione e alla 

fornitura di attività e servizi innovativi di alto valore tecnologico. LUM Enterprise 

supporta le aziende nei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico. Uno 

dei progetti su cui Lum Enterprise lavora è Smart District 4.0 (SD4.0) un progetto di 

Ricerca e Sviluppo svolto in collaborazione con Noovle S.r.l, Premium Partner di 

Google, e supportato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il Progetto SD4.0 punta 

a realizzare su un’infrastruttura tecnologica ICT avanzata una serie di funzionalità e 

servizi innovativi principalmente dedicati alle PMI manifatturiere appartenenti ai settori 

tradizionali del territorio meridionale (Agroalimentare, Tessile - Abbigliamento - 

Calzaturiero e Meccatronica), con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo del loro business 

affiancandole in un percorso di “digitalizzazione” dei loro processi di filiera.  

 

Lum Enterprise cerca 3 giovani studenti del corso di Laurea Magistrale  in Economia 

e Management con piano di studi in Data science e digital transformation che 

vogliano crescere professionalmente attraverso percorsi di stage curriculare. 

 

DETTAGLI POSIZIONE: Le risorse svolgeranno attività di supporto ai ricercatori di 

LUM Enterprise nei seguenti ambiti di ricerca: 

● Geomarketing Analysis; 

● Business model innovation; 

● Performance data analysis. 

 

REQUISITI PREFERENZIALI: Aver svolto attività (didattiche e/o professionali) in 

almeno una delle aree su indicate. Possedere una buona conoscenza del pacchetto 

Office e degli applicativi Google. Sufficiente capacità di utilizzo delle banche dati e 

degli strumenti di data analytics (Python, R, Mathlab, ecc.). 

 

COMPETENZE: Si richiede proattività, precisione, flessibilità, curiosità nello sviluppo 

di nuove conoscenze e forte interesse per le tematiche sopra riportate. Capacità di 

team working e problem solving. 

 

LOCALITÀ: Casamassima 

 

Se interessato/a può rispondere a questa mail jobplacement@lum.it inoltrando il 

proprio CV aggiornato (dando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

D.Lgs.196/03) entro mercoledì 8 luglio 2020. Sarà contattato/a direttamente 

dall'azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. Ulteriori dettagli verranno 

forniti in sede di colloquio. 


