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DESCRIZIONE DEL CORSO E OBIETTIVI 
 
 
La Laurea Magistrale in STATISTICA PER DATA SCIENCE (classe LM-82 'Scienze statistiche') fornisce 

una solida strumentazione teorico-metodologica per l'analisi dei dati, al fine di estrarre informazioni a 

scopo conoscitivo e decisionale. Il corso di studi può essere affrontato con successo da studenti provenienti 

da diversi tipi di laurea (es. statistica, economia, matematica, informatica), accomunati da attitudine e 

interesse per l'analisi di fenomeni reali tramite metodi quantitativi. 

Il corso fornisce una preparazione finalizzata a coloro che intendono operare presso enti preposti alla 

statistica ufficiale nazionali e internazionali e più in generale presso tutte quelle realtà lavorative pubbliche 

o private per le quali le statistiche ufficiali rappresentano un elemento fondamentale per capire, orientarsi 

e prendere decisioni. Ad esempio in Italia si tratta di enti di ricerca come ISTAT, istituti pubblici quali la 

Banca d'Italia e tutta la rete dei soggetti pubblici e privati appartenenti al SISTAN (uffici di statistica di 

Regioni, Comuni, etc.), ma l'ottica può essere ampliata verso enti analoghi dell'Unione Europea 

(EUROSTAT, Istituti nazionali di statistica, Banche Centrali) e organismi internazionali quali Banca 

Mondiale e OECD. 

Il primo anno è composto dagli insegnamenti riguardanti i fondamenti dei metodi e i modelli statistici, la 

statistica economica, l'ottimizzazione, metodi statistici per i Big Data e per le scienze sociali. Il secondo 

anno è composto da insegnamenti specifici a completamento della formazione sui Big Data, Econometria, 

Web Data Analytics e Diritto dei media digitali. 

Le attività formative si articolano non solo su lezioni frontali, ma integrate con la didattica interattiva, che 

affiancherà la didattica erogativa e nei quali saranno analizzati casi di studio, saranno approfonditi temi 

di rilevanza applicativa nei quali la Statistica si rivela strumento indispensabile di analisi. In questo modo, 

si intende facilitare lo sviluppo di un'adeguata capacità critica nello studente che, partendo da una solida 

base metodologica, lo porti a mantenere costante attenzione anche al processo di formazione dei dati - 

negli aspetti concettuali di definizione e di misura - e a un uso critico di teorie e metodi in relazione alla 

natura e al significato dei dati disponibili, trasformandoli in informazioni e quindi in conoscenza 

utilizzabile a fini decisionali. 

Le attività di didattica interattiva dovranno contribuire a sviluppare anche le capacità critiche e di 

comunicazione, attraverso la predisposizione e la presentazione di relazioni scritte (elaborati) che potranno 

contribuire al voto dell'esame dell'insegnamento di riferimento (da svolgersi in modalità scritta e/o orale). 

La Prova finale consistente in un elaborato scritto originale su un tema concordato con un docente. 
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PROFILI PROFESSIONALI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI PREVISTI 
 
Di seguito il profilo in uscita dal Corso: 

 

ESPERTO DI ANALISI E GESTIONE DI DATI COMPLESSI 

 

funzione in un contesto di lavoro: 

Il laureato magistrale utilizza la metodologia statistica per la raccolta e l'analisi dei dati a fini interpretativi 

o previsionali, potendo operare in vari ambiti tra cui economico, aziendale, sociale e demografico, 

produzione di statistiche ufficiali. Svolge funzioni di supervisione, coordinamento e consulenza 

nell'ambito della gestione e cura di dati a struttura complessa. Si relaziona con gli esperti disciplinari dei 

vari ambiti applicativi e i decisori sia nel settore pubblico che privato. 

 

competenze associate alla funzione: 

Il laureato magistrale è in grado di tradurre in termini statistici esigenze conoscitive sorte in vari campi 

applicativi e saper dialogare con gli esperti di settore, valutare gli aspetti etici e deontologici della 

professione, esaminare le fonti statistiche e pianificare la raccolta dei dati, gestire e mantenere dati in forma 

complessa e individuare efficienti algoritmi di analisi, applicare modelli statistici per l'inferenza e la 

previsione, utilizzare i risultati dell'analisi statistica per descrivere fenomeni reali e fornire indicazioni a 

supporto di decisioni in condizioni di incertezza, divulgare in modo efficace i risultati dell'analisi statistica. 

 

sbocchi occupazionali: 

Il laureato magistrale ha una preparazione idonea a garantire un'ampia flessibilità di impiego in uffici 

studi e programmazione della pubblica amministrazione e degli enti locali, nelle unità di analisi di dati 

(data analytics) di medie-grandi imprese, nelle compagnie di assicurazione, in uffici marketing di imprese 

di produzione e di distribuzione, in società di gestione di sistemi informativi, nelle organizzazioni 

nazionali e internazionali deputate alla produzione di statistiche ufficiali, in attività di consulenza 

professionale, con funzioni di elevata responsabilità. Utilizzando adeguatamente la flessibilità prevista 

nella definizione del percorso formativo, per i laureati si possono prefigurare funzioni di progettazione, 

sperimentazione e controllo di qualità in aziende operanti nei settori biomedico, epidemiologico, 

ecologico-ambientale e in aziende di medie-grandi dimensioni operanti in qualsiasi settore produttivo. 
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PERCORSO DI FORMAZIONE 
 
Tabella Piano di Studio: 

ANNO ATTIVITA' SSD  INSEGNAMENTO CFU  

A
N

N
O

 1 

CARATTERIZZANTI SECS-S/01  Modelli statistici 9 

CARATTERIZZANTI SECS-S/01  Processi stocastici 9 

CARATTERIZZANTI SECS-S/01  Metodi esplorativi per l'analisi di dati 9 

CARATTERIZZANTI SECS-S/03  
Metodi statistici per l'economia e i mercati 
finanziari  

6 

CARATTERIZZANTI SECS-S/05  Piani di campionamento per le scienze sociali 6 

CARATTERIZZANTI SECS-S/06  Reti e ottimizzazione 9 

AFFINI  ING-INF/05  Big data management 9 

ALTRE ATTIVITA'  Abilità informatiche e telematiche   3 

A
N

N
O

 2 

CARATTERIZZANTI SECS-P/05  Econometria 6 

CARATTERIZZANTI SECS-S/04  Analisi di dati longitudinali 6 

AFFINI  ING-INF/05  Web data analytics 9 

AFFINI  IUS/01 Diritto dei media digitali 6 

ALTRE ATTIVITA'  A scelta dello studente   12 

ALTRE ATTIVITA'  
Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro 

  3 

ALTRE ATTIVITA'  Tesi   18 

 TOTALE 120 
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MODALITÀ DI AMMISSIONE 
 

Le modalità di ammissione sono definite nel regolamento del Corso di Studi.  

Al corso di laurea magistrale in Statistica per Data Science possono accedere i laureati provenienti dalla 

classe L-41. 

Al corso possono altresì accedere i laureati nelle classi L8, L18, L31, L33, L35 purché in possesso di un 

adeguato numero di CFU conseguiti in specifici gruppi di SSD. Il regolamento didattico del corso di laurea 

magistrale determina le modalità di verifica del possesso dei requisiti curriculari richiesti e 

dell'adeguatezza della personale preparazione. 

E' inoltre richiesto il possesso di una buona padronanza, in forma scritta e orale, della lingua inglese 

corrispondente al livello B2 (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages), che 

dovrà essere attestata da specifica certificazione da parte dello studente o attraverso una verifica di tale 

conoscenza, che avverrà secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico del corso di studi. 

  



 

6 
Università Telematica “Universitas Mercatorum” | Corso di Studio LM-82 
 “Statistica per Data Science” 
 

 

BENCHMARKING DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Alla classe di Laurea in Scienze Statistiche LM-82 fanno riferimento oltre 10 Corsi di Laurea Magistrali (15) 

inclusi all’interno dell’offerta didattica quasi altrettanti Atenei italiani (12). 

La gran parte degli Atenei che contemplano il corso presentano caratteristiche abbastanza omogenee 

riguardanti la figura professionale del laureato in Scienze statistiche. Il Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Statistiche forma figure professionali di elevato livello, in grado di coniugare l’uso di strumenti 

tecnologici con l’utilizzo di metodi organizzativi e procedurali. Il livello di approfondimento dei temi 

trattati durante il percorso formativo caratterizza il Laureato Magistrale per un'elevata preparazione 

tecnico-culturale nei diversi campi delle Scienze Statistiche. Egli ha consapevolezza e capacità di 

assunzione di responsabilità per una molteplicità di ruoli e figure professionali, oggi estremamente 

ricercate da tutte le grandi e medie aziende, ma spesso valorizzato anche in realtà di dimensioni più ridotte 

nelle quali può assumere rapidamente ruoli apicali. Si tratta, in generale, di un Laureato Magistrale aperto 

alle problematiche sistemiche che caratterizzano la vita delle imprese. 

  

La formazione fornisce una solida strumentazione teorico-metodologica per l'analisi dei dati, al fine di 

estrarre informazioni a scopo conoscitivo e decisionale che è orientata a fornire ai laureati gli strumenti 

cognitivi necessari per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, in modo da partecipare 

attivamente al processo di innovazione richiesto dal mercato del lavoro.  

Di seguito un’analisi sulle caratteristiche dei laureati nell’indirizzo di Scienze Statistiche, ivi comprese le 

principali competenze che devono possedere (trasversali, digitali, green e comunicative), la difficoltà di 

reperimento e i settori economici che richiedono maggiormente tale tipologia di laureati. 
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LABORATORI E ATTIVITÀ PRATICHE 
 
La realizzazione delle attività di DI comporta un’integrazione del normale flusso di progettazione didattica 
che è pienamente organico con la progettazione di e-tivity ed altre attività di DI per almeno 1 ora per CFU 
e con la realizzazione della DE attraverso il modello della videolezione interattiva e della presentazione e 
correzione di elaborati. 
 
Le attività progettate dal docente sono implementate direttamente in piattaforma con il supporto del 
personale tecnico e dei tutor. La partecipazione alle attività di DI da parte degli studenti è supportata infatti 
anche del tutor di materia. Di estrema importanza, inoltre, è il feedback degli studenti, raccolto attraverso 
questionari e interviste, che permette ogni anno di perfezionare l’attività didattica sia nella componente 
interattiva che ergativa. 
 
 

 
 
 

Gli studenti nella fase di avvio dei corsi ricevono un’approfondita illustrazione del programma di studio, 

dell’articolazione adottata dal docente nella DI e DE, del ruolo dei tutor, del contenuto e delle modalità di 

valutazione formativa e di verifica finale e infine si segnala l’importanza del loro feedback al fine di 

consentire un processo di miglioramento continuo. 


