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Presentazione  
 

Il Corso di Studio in breve 

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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Obiettivi formativi specifici del Corso 

Il Corso di Laurea Magistrale in STATISTICA PER DATA SCIENCE, coerentemente con quanto 
richiesto dagli obiettivi formativi della classe, si propone di ottenere una figura di laureato che, 
dotato di una adeguata preparazione di base negli ambiti della Statistica e della Gestione informatica 
dei dati, sia capace di operare in vari settori di applicazione con autonomia e responsabilità e di 
inserirsi sul mercato del lavoro come esperto qualificato di analisi quantitative, in grado di produrre 
e gestire flussi informativi nonché utilizzare sistemi informatici e reti telematiche per raccogliere 
informazioni, elaborarle, ricavarne indicazioni strategiche, distribuirle ai giusti livelli di dettaglio e 
con le modalità tecnologiche più opportune. 

Il laureato 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 di dati a struttura complessa. Si relaziona con gli esperti disciplinari dei 
vari ambiti applicativi e i decisori sia nel settore pubblico che privato. 

Il laureato 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. 

Il percorso formativo prevede innanzi tutto l'apprendimento degli strumenti metodologici di 
caratterizzanti in ambito statistico, matematico ed affini in ambito informatico. Per questo nel I 
ANNO verranno erogati insegnamenti di SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica economica, 
SECS-S/05 Statistica sociale, SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali 
e finanziarie e ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni. Completerà la prima 
annualità il modulo di Abilità informatiche e telematiche 

Nel II ANNO verranno quindi erogati insegnamenti di SECS-P/05 Econometria, SECS-S/04 
Demografia, ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni e IUS/01 - Diritto privato. 
Completerà la seconda annualità un ulteriore insegnamento a scelta dello studente, il modulo di 
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e la Prova finale. 
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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 

 

Schede didattiche dei singoli insegnamenti 

Facoltà di Economia 

Denominazione Corso di Laurea “STATISTICA PER DATA SCIENCE” – Classe LM-82 

Il percorso di formazione complessivo è stato progettato sulla base dei requisiti previsti dal SUA-
CdS. 

La progettazione didattica di dettaglio dei singoli insegnamenti avviene, da parte dei docenti sotto 
la supervisione del coordinatore del Corso di Laurea, attraverso compilazione delle schede di 
progettazione. Gli insegnamenti a scelta vengono pianificati ogni entro giugno dell’anno solare di 
inizio dell’attività accademica. 

Di seguito si presentano le schede di progettazione didattica dei singoli corsi per ordine di anno 
accademico.   
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Denominazione insegnamento MODELLI STATISTICI 
Settore disciplinare SECS-S/01 
Anno di corso I Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante X 
Affine  
Altre attività  

Area di apprendimento Statistico 
Numero di crediti 9 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per la costruzione di modelli 
statistici per l’analisi di dati quantitativi, usualmente utilizzati nelle scienze economiche e sociali. In 
particolare, verranno trattati i modelli di regressione multipla e le tecniche di individuazione delle 
violazioni delle ipotesi fondamentali (multicollinearità, eteroschedasticità e correlazione) con le 
relative possibili soluzioni, i modelli per l’analisi del reddito e della ricchezza, per dati di durata di 
fenomeni economici e i modelli di regressione con risposta nell’intervallo continuo (0,1). 
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente, al termine del corso, avrà sviluppato le conoscenze utili per applicare gli strumenti 
all’interno di analisi i dati. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di applicare le competenze teoriche per la scelta del modello statistico più 
opportuno per l’analisi di un set di dati reali. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di stimare, valutare e interpretare i modelli di scelta discreta e di risposta 
di mercato. 
 
Abilità comunicative 
Lo studente saprà presentare gli argomenti svolti nel corso con rigore formale e completezza. 
 
Capacità di apprendimento 
Durante il corso, gli aspetti teorici dei modelli sono seguiti da esempi tratti dal mondo reale in modo 
tale da consentire agli studenti di apprendere la filosofia di fondo e le strategie che guidano uno 
Statistico nella scelta del modello statistico da utilizzare. 
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Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. Modelli Statistici per l'analisi del reddito e della ricchezza individuale e familiare. Misure puntuali e sintetiche della 
diseguaglianza del reddito; (lezioni previste n. 14) 
2. Regressione per variabile risposta nell'intervallo (0,1): la regressione Beta (lezioni previste n. 14) 
3. Modelli di Durata (lezioni previste n. 13) 
4. Serie Storiche - approccio classico. (lezioni previste n. 13) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
 

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    54 Videolezioni + 54 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 54 ore 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 9 ore 

Attività di autoapprendimento  162 ore per lo studio individuale 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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Denominazione insegnamento PROCESSI STOCASTICI 
Settore disciplinare SECS-S/01 
Anno di corso I Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante X 
Affine  
Altre attività  

Area di apprendimento Statistico 
Numero di crediti 9 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
Il corso si propone di fornire agli studenti le competenze per utilizzare i processi di diffusione per 
rappresentare diverse realtà di interesse pratico. Lo studente dovrà utilizzare le diverse tecniche per 
effettuare l'analisi dei modelli. Lo studente dimostrerà sia la capacità di autoapprendimento di 
argomenti avanzati, legati ai contenuti del corso, sia la capacità di collaborare.  
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente sarà in grado di acquisire una conoscenza dei processi stocastici, in particolare del moto 
browniano e dei processi di diffusione. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Al termine del corso lo studente conosce i fondamenti della teoria dei processi aleatori con 
particolare riferimento alle applicazioni in ambito attuariale e finanziario. In particolare, lo studente 
è in grado di: trattare alcuni fra i più importanti tipi di processi fra cui le catene di Markov, i processi 
di Poisson, i processi di nascita e morte e il moto Browniano; applicare la modellistica di cui sopra 
alle applicazioni tipiche tramite esercizi sia teorici sia numerici. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di applicare tecniche teoriche o applicate per risolvere problemi legati alla 
modellizzazione dei processi stocastici. 
 
Abilità comunicative 
L’insegnamento intende attivare nello studente le necessarie capacità comunicative e 
comportamentali nell’esporre le proprie idee e proposte, nonché le possibili soluzioni alle 
problematiche da affrontare. 
 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di esporre le proprie conoscenze sia in forma scritta che in forma orale, 
nonché di consultare la letteratura scientifica del settore per approfondire autonomamente gli 
argomenti del corso in relazione ad aspetti formali non approfonditi durante le lezioni. 
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Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. Alcuni richiami di Calcolo delle Probabilità. (lezioni previste n. 4) 
2. Funzioni generatrici e loro proprietà. (lezioni previste n. 4) 
3. Passeggiate aleatorie: distribuzioni, tempi di primo passaggio o ritorno, principio di riflessione e alcune conseguenze 
riguardanti i tempi di soggiorno. (lezioni previste n. 4) 
4. Catene di Markov: matrici di transizione, stati ricorrenti stati transienti, classificazione degli stati. (lezioni previste n. 4) 
5. Distribuzioni stazionarie, e loro legami con i tempi medi di ricorrenza. (lezioni previste n. 4) 
6. Conseguenze sulle passeggiate aleatorie. (lezioni previste n. 4) 
7. Processi stazionari, teorema ergodico e alcune conseguenze. (lezioni previste n. 4) 
8.  Martingale: generalità, teoremi di convergenza, e caratterizzazione. (lezioni previste n. 4) 
9.  Teorema opzionale e formula di Wald. (lezioni previste n. 4) 
10. Processi gaussiani: generalità, esempi, processo di Wiener e sue proprietà. (lezioni previste n. 4) 
11. Moto Browniano: esistenza, caratteristiche delle traiettorie, invarianza di scala, legge del logaritmo iterato, legge 
dell'arcoseno. (lezioni previste n. 4) 
12. Integrazione stocastica: integrale di Riemnn-Stieltjes, integrale di Ito. (lezioni previste n. 4) 
13. Formule di Ito e differenziali stocastici. (lezioni previste n. 3) 
14. Equazioni differenziali stocastiche: teorema di esistenza e unicità, metodi risolutivi nel caso lineare. (lezioni previste 
n. 3) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
 
 
 



 

10 
 

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    54 Videolezioni + 54 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 54 ore. 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 9 ore. 

Attività di autoapprendimento  162 ore per lo studio individuale. 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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Denominazione insegnamento METODI ESPLORATIVI PER L'ANALISI DI DATI 
Settore disciplinare SECS-S/01 
Anno di corso I Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante X 
Affine  
Altre attività  

Area di apprendimento Statistico 
Numero di crediti 9 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
Il corso illustra metodi statistici di apprendimento da dati empirici complessi. L’obiettivo principale 
è l’analisi di grandi database al fine di trovare pattern, associazioni, cambiamenti, anomalie e 
strutture di particolare interesse. Alla fine del corso il discente sarà in grado di individuare gli 
strumenti adeguati per l'analisi che deve svolgere e applicarli, sintetizzando e riportando in report 
e presentazione i risultati in modo efficace.  
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente potrà acquisire la conoscenza dei principali metodi e procedure statistiche per le analisi 
esplorative di data-set di grandi dimensioni. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di formulare correttamente un problema, scegliere soluzioni di analisi 
statistico-informatiche appropriate e tradurre i risultati in decisioni operative. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di tradurre in termini statistici una esigenza conoscitiva sorta in differenti 
campi applicativi, intervenire con attività di pulizia, riorganizzazione, analisi descrittiva e 
interpretazione, dei dati, ed elaborare e comunicare coerentemente i risultati delle proprie analisi. 
 
Abilità comunicative 
Lo studente sarà in grado di comunicare con chiarezza, sia agli specialisti che ai non specialisti della 
materia, i concetti, e le tecniche di analisi dei dati studiati, nonché di giustificare le scelte degli 
strumenti utilizzati per l’analisi, e comunicare i risultati con linguaggio appropriato. 
 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di esporre le proprie conoscenze sia in forma scritta che in forma orale, 
nonché di consultare la letteratura scientifica del settore per approfondire autonomamente gli 
argomenti del corso in relazione ad aspetti formali non approfonditi durante le lezioni. 
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Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. Analisi esplorativa dei dati (lezioni previste n. 7) 
2. Integrazione di dati da fonti diverse (lezioni previste n. 7) 
3. Rappresentazioni grafiche di dati multidimensionali (lezioni previste n. 7) 
4. Trasformazioni di variabili (lezioni previste n. 7) 
5. Web scraping (lezioni previste n. 8) 
6. Trattamento dei dati mancanti (lezioni previste n. 8) 
7. Metodi di classificazione e raggruppamento (lezioni previste n. 10) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
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Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    54 Videolezioni + 54 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 54 ore. 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 9 ore. 

Attività di autoapprendimento  162 ore per lo studio individuale. 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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Denominazione insegnamento METODI STATISTICI PER L'ECONOMIA E I 
MERCATI FINANZIARI  

Settore disciplinare SECS-S/03 
Anno di corso I Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante X 
Affine  
Altre attività  

Area di apprendimento Statistico applicata 
Numero di crediti 6 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
Lo studente acquisirà conoscenze e competenze necessarie ed utili alle attività professionali 
coinvolte nell'analisi dei mercati finanziari e della rischiosità degli stessi, al fine di programmare al 
meglio gli investimenti di portafoglio. L’obiettivo è far acquisire allo studente gli elementi teorici e 
pratici per un’analisi del sistema finanziario e del mercato finanziario offrendo gli strumenti 
necessari alle attività professionali. Inoltre, lo studente acquisirà conoscenza sui principali aspetti 
che caratterizzano tali sistemi e dovrà avere capacità di valutarne le caratteristiche peculiari. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente, al termine del corso, avrà acquisito gli strumenti e tecniche statistiche utili per l’analisi 
dei fenomeni finanziari nonché per la loro misurazione, stima ed interpretazione con utilizzo di 
opportuni software di calcolo ed analisi; sarà in grado di comprendere l’evoluzione del fenomeno 
finanziario e ricerca delle fonti statistiche del dato utile per approfondire analisi ed interpretazione. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di utilizzare in autonomia gli strumenti statistici per rispondere a quesiti 
di analisi finanziaria e di modellazione e previsione delle dinamiche a breve e lungo periodo 
avvalendosi anche del software free indicato. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di individuare le condizioni di applicazione della strumentazione 
proposta, leggere in modo corretto i risultati ottenuti e valutare le implicazioni degli stessi ai fini 
dell’analisi dei mercati finanziari. 
 
Abilità comunicative 
Lo studente sarà in grado di esporre le condizioni, gli strumenti ed i risultati delle analisi anche ad 
un pubblico non esperto sia tramite presentazione orale sia predisponendo opportuni report scritti. 
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Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di consultare le pubblicazioni statistiche ufficiali di fonte Istat, Oecd, 
Eurostat, Banca d’Italia, Borsa Italiana, etc. e le pubblicazioni scientifiche proprie del settore tramite 
analisi della relativa letteratura nazionale ed internazionale 
 
 
 
Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. Strumenti finanziari. Prezzi e rendimenti. Numeri indici dei mercati azionari ed utilizzo dei numeri indici in ambito 
finanziario e bancario. Modelli lineari e non lineari. Test completi di specificazione per modelli di analisi economica 
(specificazione funzionale, omoschedasticità, restrizioni, etc.). (lezioni previste n. 9) 
2. Serie storiche finanziarie; stazionarietà e volatilità. Richiami sui modelli Arima. (lezioni previste n. 9) 
3. Modelli Arch/Garch, modelli simmetrici ed asimmetrici con distribuzioni normali e non normali. (lezioni previste n. 
9) 
4. Garch multivariati e VaR. Strumenti finanziari (lezioni previste n. 9) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
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Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    36 Videolezioni + 36 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 36 ore 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 6 ore 

Attività di autoapprendimento  108 ore per lo studio individuale 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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Denominazione insegnamento PIANI DI CAMPIONAMENTO PER LE SCIENZE 
SOCIALI 

Settore disciplinare SECS-S/05 
Anno di corso I Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante X 
Affine  
Altre attività  

Area di apprendimento Statistico applicata 
Numero di crediti 6 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
Il corso ha come principale obiettivo lo studio delle fasi necessarie alla realizzazione di un’indagine 
campionaria complessa. Si punterà l'attenzione principalmente sulla scelta della migliore tecnica di 
campionamento in funzione degli obiettivi, della popolazione oggetto di studio e del grado di 
precisione desiderato. Inoltre, si proporrà un confronto fra pregi e difetti delle tecniche di 
campionamento usate. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente, al termine del corso, avrà acquisito il linguaggio proprio della disciplina per 
comprenderlo e utilizzarlo appropriatamente, nonché la conoscenza delle tecniche campionarie 
complesse per popolazioni finite. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di riconoscere la natura dei dati da elaborare, individuare i criteri di 
applicabilità delle tecniche campionarie complesse, utilizzare in modo coerente le tecniche 
campionarie, interpretare i risultati delle stime ottenute. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di fornire una chiave di lettura critica dei risultati ottenuti in relazione e 
al fenomeno studiato e alle metodologie utilizzate.  
 
Abilità comunicative 
Lo studente sarà in grado di redigere un rapporto scritto contenente l’obiettivo dello studio e la 
descrizione dei dati, dei metodi utilizzati e dei risultati, ed esporre oralmente quanto contenuto nel 
rapporto scritto facendosi comprendere dai destinatari dello studio, spesso non esperti in statistica. 
 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di consultare la letteratura scientifica internazionale sull'argomento, 
aumentare le conoscenze acquisite nel corso frequentando corsi di livello superiore, rielaborare 
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quanto appreso attraverso l’adattamento alle condizioni e ai limiti imposti dall’eventuale 
committente e dal tipo di problema da risolvere. 
 
 
 
Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. Richiami agli schemi di campionamento semplici (lezioni previste n. 6) 
2. Fondamenti delle indagini campionarie complesse. (lezioni previste n. 10) 
3. Il campionamento da popolazione finita. Principali piani di campionamento probabilistico: campionamento 
sistematico, casuale a grappoli e a due stadi. Stima della media, della proporzione e del totale. Determinazione della 
numerosità campionaria nei casi sopra citati. (lezioni previste n. 10) 
4. Tecniche campionarie e stimatori per campionamenti a probabilità variabili. (lezioni previste n. 10) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
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Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    36 Videolezioni + 36 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 36 ore 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 6 ore 

Attività di autoapprendimento  108 ore per lo studio individuale 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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Denominazione insegnamento RETI E OTTIMIZZAZIONE 
Settore disciplinare SECS-/06 
Anno di corso I Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante X 
Affine  
Altre attività  

Area di apprendimento Matematico applicata 
Numero di crediti 9 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
L’obiettivo dell’insegnamento è fornire le conoscenze teoriche e gli strumenti tecnico-professionali 
per familiarizzare con i principali concetti dell'analisi di rete e ottimizzazione, mediante 
un'introduzione ai principi di base e ai temi classici che dominano il lavoro teorico in questo ambito.  
Il programma consentirà allo studente di sviluppare le capacità necessarie ad avviare un processo 
di analisi, valutando scelte di natura strategica operativa. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente sarà in grado di definire e descrivere i modelli di ottimizzazione vincolata e non 
vincolata, nonché di identificare e discutere modelli di ottimizzazione convessa, lineare e quadratica. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di utilizzare il software GAMS per risolvere un problema di 
ottimizzazione, nonché di utilizzare il software R per descrivere le proprietà principali di una rete. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di analizzare un problema reale di ottimizzazione e scegliere il modello 
matematico appropriato, nonché di analizzare una rete reale attraverso la scelta di indicatori e 
misure appropriati. 
 
Abilità comunicative 
Lo studente sarà in grado di presentare i risultati in modo professionale attraverso grafici e fogli di 
calcolo. 
 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di condurre ricerche e analisi nel campo della scienza delle decisioni 
tramite modelli di ottimizzazione e modelli di rete. 
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Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. Descrizione degli obiettivi del corso. Ottimizzazione non vincolata. Condizioni del primo e secondo ordine. (lezioni 
previste n. 6) 
2. Introduzione a GAMS. Descrizione della IDE di Gams. Creazione di un progetto. L'istruzione SET. Dichiarazione via 
enumerazione di un SET. SET come indici. L'istruzione ALIAS. L'istruzione SCALAR e assegnazione di un scalare. 
L'istruzione DISPLAY. (lezioni previste n. 6) 
3. Rappresentazione dei dati. Vettori, matrici e vettori multidimensionali. L'istruzione PARAMETER e TABLE. Il file 
GDX. Input dati da un file GDX. Aggregation operators: SUM, PROD, ORD, CARD, SMAX, SMIN. The $-statement. 
(lezioni previste n. 6) 
4. L'istruzione VARIABLE. L'istruzione EQUATION. L'istruzione MODEL. L'istruzione SOLVE. Modelli Lineari (LP) e 
Non-lineari (NLP). (lezioni previste n. 6) 
5. Ottimizzazione vincolata con vincoli di uguaglianza. Condizioni del primo e secondo ordine. Ottimizzazione 
convessa. Problemi di Lagrange. Dualità e Dualità della Lagrangiana. (lezioni previste n. 6) 
6. Ottimizzazione vincolata con vincoli di disuguaglianza. Condizioni del primo e secondo ordine. SVM non-lineare e 
con soft margin. Il kernel trick. Kernel polinomiali e la radial basis function. (lezioni previste n. 6) 
7. Introduzione alle reti. Analisi descrittiva: grado, centralità, page rank, coefficiente di clustering. Distribuzione del 
grado, reti senza scala tipica, modello di Albert-Barabasi. Processi stocastici su reti. Modelli di campo medio. Il modello 
SIR. (lezioni previste n. 6) 
8. Rilevazione di comunità attraverso l'ottimizzazione della modularità. Simulated annealing, algoritmi genetici, ricerca 
taboo e ottimizzazione estrema per l'ottimizzazione della modularità. (lezioni previste n. 6) 
9. Il metodo infomap (lezioni previste n. 6) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
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Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    54 Videolezioni + 54 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 54 ore. 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 9 ore. 

Attività di autoapprendimento  162 ore per lo studio individuale. 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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Denominazione insegnamento BIG DATA MANAGEMENT 
Settore disciplinare ING-INF/05 
Anno di corso I Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante  
Affine X 
Altre attività  

Area di apprendimento Attività formative affini o integrative 
Numero di crediti 9 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
L'insegnamento si prefigge di definire i fondamenti e le nozioni teoriche e pratiche su modelli e 
tecnologie per il processamento e la gestione dei Big Data, illustrandone i principi e le regole. Agli 
studenti verranno fornite le competenze necessarie per inserirsi in contesti di lavoro all’interno di 
imprese con ruoli di Account Assistant, Social Media Specialist, Strategist e Content Creator.  
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente acquisirà le conoscenze del paradigma MapReduce e della tecnologia Apache Hadoop; 
nonché la conoscenza del paradigma TLAV e della tecnologia Apache Giraph. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di mettere in pratica le proprie conoscenze circa la gestione dei big data 
scrivendo programmi per le piattaforme Apache Hadoop e Apache Giraph; 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente, anche tramite il confronto con i casi di studio, potrà sviluppare la propria capacità di 
giudizio e di proposta in relazione all’analisi delle soluzioni che intende in determinate situazioni. 
 
Abilità comunicative 
L’insegnamento intende attivare nello studente le necessarie capacità comunicative e 
comportamentali nell’esporre le proprie idee e proposte, nonché le possibili soluzioni alle 
problematiche da affrontare. 
 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di consultare la letteratura scientifica del settore per approfondire 
autonomamente gli argomenti del corso in relazione ad aspetti formali non approfonditi durante le 
lezioni. 
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Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. INTRODUZIONE: Introduzione ai Big Data. Scaling up vs scaling out. Concetti basi per la gestione dei Big Data 
(lezioni previste n. 14) 
2. PARTE I: Modelli e tecnologie di programmazione per computazioni distribuite. Il modello MapReduce. La 
piattaforma Hadoop. Il modello Think-Like-A-Vertex. La piattaforma Giraph (lezioni previste n. 20) 
3. PARTE II: Modelli dei dati e tecnologie NoSQL. Principi base delle tecnologie NoSQL. Il teorema CAP e oltre. Key-
value stores. Column-family stores. Document databases. Graph databases. Apache Spark (lezioni previste n. 20) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
 

Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    54 Videolezioni + 54 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 54 ore. 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 9 ore. 

Attività di autoapprendimento  162 ore per lo studio individuale. 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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Denominazione insegnamento ECONOMETRIA 
Settore disciplinare SECS-P/05 
Anno di corso II Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante X 
Affine  
Altre attività  

Area di apprendimento Statistico applicata 
Numero di crediti 6 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
L'obiettivo principale di questo corso è fornire agli studenti una conoscenza pratica delle tecniche 
econometriche più utilizzate. Vengono trattati i concetti chiave della teoria statistica alla base di 
ciascun metodo, ma viene posta particolare enfasi sull'implementazione di ciascun metodo nelle 
applicazioni effettive. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente, al termine del corso, sarà in grado di comprendere l’approccio econometrico all’analisi 
dei dati nei suoi aspetti inferenziali e interpretativi. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di stimare, validare e interpretare modelli di regressione e classificazione 
a scopo previsivo, con particolare conoscenza delle problematiche inerenti l’applicazione di tali 
metodi a dataset di grandi dimensioni. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di identificare autonomamente quali sono le ipotesi di modellazione alla 
base di qualsiasi modello macroeconometrico strutturale. 
 
Abilità comunicative 
Lo studente saprà definire i concetti chiave in econometria, nonché spiegare le differenze chiave e i 
collegamenti tra concetti econometrici distinti ma correlati, come ad esempio l’"identificazione e 
inferenza statistica" ed i "risultati potenziali, realizzati e controfattuali". 
 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di consultare la letteratura scientifica del settore per approfondire 
autonomamente gli argomenti del corso in relazione ad aspetti formali non approfonditi durante le 
lezioni. 
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Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. Richiami di algebra matriciale: operazioni base, spazi vettoriali, inversione, differenziazione, proiezioni ortogonali. 
Interpretazione geometrica del metodo dei minimi quadrati (OLS) e proprietà algebriche. (lezioni previste n. 5) 
2. Modello di regressione lineare multipla, OLS come stimatore, minimi quadrati vincolati, test di ipotesi lineari. Cenni 
alle reti neurali. (lezioni previste n. 5) 
3. Selezione di modelli lineari: metodi stepwise, criteri d’informazione, cross-validation. (lezioni previste n. 5) 
4. Regolarizzazione nel modello di regressione lineare: LASSO, regressione ridge, reti elastiche. (lezioni previste n. 5) 
5. Il metodo della massima verosimiglianza. I tre test classici. (lezioni previste n. 5) 
6. Modelli per variabili discrete: logit e probit per dati binari, estensioni a modelli per dati ordinali e multinomiali. 
(lezioni previste n. 5) 
7. Support vector machines. (lezioni previste n. 3) 
8. Metodi ad albero, foreste casuali, bagging, boosting. (lezioni previste n. 3) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
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Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    36 Videolezioni + 36 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 36 ore 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 6 ore 

Attività di autoapprendimento  108 ore per lo studio individuale 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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Denominazione insegnamento ANALISI DI DATI LONGITUDINALI 
Settore disciplinare SECS-S/04 
Anno di corso II Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante X 
Affine  
Altre attività  

Area di apprendimento Statistico applicata 
Numero di crediti 6 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
L'obiettivo dell'insegnamento è di introdurre lo studente all’analisi di dati longitudinali (dati di 
durata e dati panel) in ambiti disciplinari diversi. Questo corso introdurrà strumenti e modelli di 
analisi per i dati raccolti negli studi di follow-up.  
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente, al termine del corso, avrà sviluppato una buona conoscenza degli argomenti trattati e 
sarà in grado di utilizzare consapevolmente gli strumenti acquisiti. Avrà inoltre compreso i 
fondamenti logici per poter effettuare delle analisi sui dati longitudinali. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di padroneggiare i fondamenti logici dei modelli per dati di durata (anche 
detti modelli di sopravvivenza), dei metodi di stima parametrici e semi-parametrici, dell’inclusioni 
di covariate che variano nel tempo, dei modelli con destinazioni multiple. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di discutere criticamente circa la verosimiglianza completa e parziale in 
svariati casi applicativi, per modelli in tempo continuo e discreto. 
 
Abilità comunicative 
Lo studente avrà acquisito la capacità di interpretare i risultati delle stime dei modelli trattati e sarà 
in grado di comunicarli efficacemente a un pubblico esperto e non esperto. 
 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di consultare la letteratura scientifica del settore per approfondire 
autonomamente gli argomenti del corso in relazione ad aspetti formali non approfonditi durante le 
lezioni. 
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Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. Introduzione ai dati longitudinali, misura Sintesi di Analisi di dati longitudinali. (lezioni previste n. 6) 
2. Modellare la risposta media (analisi dei profili di risposta, le tendenze parametrici e semi-parametrici). Curve di 
crescita, gli effetti lineari misti modelli. (lezioni previste n. 6) 
3. Introduzione all’analisi dei dati di sopravvivenza: Definizioni, il troncamento, funzione di sopravvivenza. (lezioni 
previste n. 6) 
4. Estimate Hazard e confronto di curve di sopravvivenza. regressione di Cox. (lezioni previste n. 6) 
5. Nozioni di base della statistica bayesiana. Metodi di simulazione per inferenza (Monte Carlo, Markov Chain Monte 
Carlo). (lezioni previste n. 6) 
6. Introduzione alla WinBUGS. Esempi (lezioni previste n. 6) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
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Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    36 Videolezioni + 36 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 36 ore 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 6 ore 

Attività di autoapprendimento  108 ore per lo studio individuale 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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Denominazione insegnamento WEB DATA ANALYTICS 
Settore disciplinare ING-INF/05 
Anno di corso II Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante  
Affine X 
Altre attività  

Area di apprendimento Attività formative affini o integrative 
Numero di crediti 9 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
Il corso si propone di fornire una panoramica di base dell’analisi intelligente di dati sul web e le 
tecnologie di base dei moderni sistemi di opinion mining, sentiment analysis ed emotion detection 
from text. Tra gli argomenti verranno affrontati: progettazione e realizzazione di sistemi di 
Information Retrieval, tecniche automatiche di analisi del testo, tecniche di classificazione di dati di 
tipo testuale, modelli di gestione della conoscenza strutturata, fondamenti di opinion mining e 
sentiment analysis, standard rilevanti per la rappresentazione dei dati e della conoscenza. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze necessarie per comprendere e affrontare 
varie questioni relative all'analisi intelligente di dati presenti sul Web. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente acquisirà la capacità di analizzare le tematiche relative all’analisi intelligente di dati 
web, con particolare riguardo ai dati di tipo testuale e proporre soluzioni progettuali per la gestione 
e l'analisi dei dati in tali contesti. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di analizzare e valutare soluzioni per la gestione di grandi quantità di 
testi, nonché di progettare sistemi di analisi dei dati avanzati in grado comprendere la semantica dei 
documenti.  
 
Abilità comunicative 
Il corso svilupperà la capacità dello studente ad affrontare i problemi e trovare soluzioni sulla base 
delle conoscenze acquisite durante il corso.  
 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di "interrogare" in modo integrato le proprie conoscenze-competenze per 
risolvere i problemi affrontati. Gli studenti saranno guidati ad una conoscenza più approfondita e 
critica dei sistemi di Web Data Analytics. 
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Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. Introduzione al corso: Il Web - Il problema dell'Information Retrieval - Data e Information Retrieval - Un Web 
comprensibile alle machine - Il Web Semantico (lezioni previste n. 4) 
2. Information Retrieval - IR Systems -IR Models - Information Retrieval Classica - Modelli basati sugli insiemi. Modelli 
algebrici alternativi - Modelli probabilistici alternativi - Retrieval di testo strutturato - Modello Cranflield - Metriche di 
retrieval (lezioni previste n. 4) 
3. Classificazione dei testi - Algoritmi non supervisionati. Algoritmi supervisionati - Selezione delle caratteristiche o 
riduzione di dimensionalità - Metriche di valutazione - Organizzazione delle classi - Costruzione di tassonomie (lezioni 
previste n. 4) 
4. Indicizzazione e ricerca sul web - Indici Invertiti - Web Crawling - Tassonomia di Crawlers - Crawlers focalizzati e 
algoritmi correlati. Estrarre conoscenza dal Web e dai Social Networks (lezioni previste n. 4) 
5. Introduzione al linguaggio Python - Usare l'interprete Python - Numeri - Stringhe - Liste - Strumenti per il controllo 
del flusso - Definizione di funzioni - Strutture dati - Tuple e sequenze - Sets - Dizionari - Input e Output (lezioni previste 
n. 10) 
6. Python per l'elaborazione dei testi - Uso della libreria NLTK - Accedere a corpora e risorse lessicali - Elaborare testo 
grezzo - Categorizzare ed etichettare parole - Apprendere come classificare testi (lezioni previste n. 10) 
7. Estrarre informazioni dal testo - Analizzare la struttura di una frase - Costruire grammatiche basate su caratteristiche - 
analizzare il significato delle frasi (lezioni previste n. 6) 
8. Introduzione al Sentiment Analysis e alla individuazione delle emozioni nei testi - Applicazioni dei Sentiment 
Analysis. Generazione del lessico dei Sentiment - Approccio basato sul dizionario - Approccio basato sul corpus - Fatti 
desiderabili e indesiderati. Tecniche di individuazione delle emozioni dal testo. Classificazione dei Sentiment nei testi 
(lezioni previste n. 6) 
9. Soggettività della frase e classificazione dei Sentiment - Classificazione della soggettività - Classificazione dei 
Sentiment della frase - Trattare le frasi condizionali - Trattare le frasi sarcastiche - Soggettività e classificazione dei 
Sentiment in più lingue - Uso delle informazioni sul discorso per la classificazione dei Sentiment (lezioni previste n. 6) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
 
 



 

33 
 

 
Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    54 Videolezioni + 54 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 54 ore. 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 9 ore. 

Attività di autoapprendimento  162 ore per lo studio individuale. 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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Denominazione insegnamento DIRITTO DEI MEDIA DIGITALI 
Settore disciplinare IUS/01 
Anno di corso II Anno 
Tipologia di attività formativa Base  

Caratterizzante  
Affine X 
Altre attività  

Area di apprendimento Attività formative affini o integrative 
Numero di crediti 6 
Eventuali propedeuticità Nessuna 

Metodologia di insegnamento In teledidattica 

  
Obiettivi formativi per il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti 
 
L’insegnamento si prefigge lo scopo di fornire allo studente sia una panoramica degli argomenti 
connessi alla tematica del legame tra diritto e media, con enfasi sul diritto privato e sulle norme che 
regolamentano il sistema dell’informazione nelle sue varie declinazioni, sia l’obiettivo di attrezzare 
lo studente per affrontare le implicazioni giuridiche che discendono da alcuni temi fondamentali, 
quali il rapporto tra democrazia e digitalizzazione e tra quest’ultima e la privacy, la semplificazione 
e la razionalizzazione dell’attività  attraverso i big data e il modo di concepire i servizi digitali  alla 
luce del principio del digital first. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente acquisirà conoscenze circa il rapporto tra diritto e nuove tecnologie con specifico 
riferimento al settore della comunicazione digitale, avrà acquisito piena consapevolezza delle più 
significative implicazioni giuridiche connesse alla creazione, rielaborazione e diffusione di contenuti 
in formato digitale. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
A termine del corso, lo studente avrà acquisito la capacità di analizzare infrastrutture, strumenti e 
casi della comunicazione in ambiente web dal punto di vista giuridico, di individuare i soggetti 
coinvolti e i corpi normativi e regolatori rilevanti. 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente sarà in grado di formulare un giudizio autonomo circa le strategie di approccio alla 
gestione dei problemi giuridici connessi all'uso di strumenti e piattaforme di informazione e 
comunicazione sul web, anche evidenziando i livelli di responsabilità attivabili e le alternative 
disponibili. 
 
Abilità comunicative 
Durante il corso, lo studente avrà sperimentato e testato alcune modalità espressive, che 
consentiranno loro di gestire in autonomia la comunicazione sugli argomenti e le problematiche 
proprie del corso. 
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Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di consultare la letteratura scientifica del settore per approfondire 
autonomamente gli argomenti del corso in relazione ad aspetti formali non approfonditi durante le 
lezioni. 
 
 
 
Programma didattico (per macro aree + numero lezioni previste) 
1. L'infrastruttura fisica e logica dei media digitali e le ricadute sul piano giuridico. Il governo della rete internet: attori, 
regole, procedure. La Net Neutrality, concorrenza e regolazione. La garanzia giuridica dell'accesso alla rete. (lezioni 
previste n. 9) 
2. La libertà di informazione ed i suoi limiti nell’era di internet. La libertà di informare: l’ambiente digitale comporta 
limiti diversi? La libertà di essere informati: che ne è del pluralismo? I tentativi di regolamentare la cd. disinformation. 
(lezioni previste n. 9) 
3. L’articolazione delle responsabilità in rete e la centralità degli Internet service provider. La rilevanza dell’infrastruttura 
logica e tecnologica nel sistema di articolazione delle responsabilità. (lezioni previste n. 9) 
4. Modelli di disciplina: USA e UE. La disciplina italiana di recepimento: articolazione della responsabilità e applicazioni 
giurisprudenziali. La regolamentazione della responsabilità degli utenti da parte delle piattaforme di socialnetworking. 
(lezioni previste n. 9) 

 
Modalità di raccordo con altri insegnamenti (indicare le modalità e gli insegnamenti con i quali 
sarà necessario raccordarsi) 
Nessun raccordo 

Modalità di esame ed eventuali verifiche di profitto in itinere  
 
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.  
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. 
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente 
deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. 
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione 
delle nozioni teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni 
teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono 
l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l’autonomia 
di giudizio maturati dallo studente. 
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni 
dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-
tivity report, studio di casi elaborati) proposti dal docente o dal tutor. 
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Modalità di iscrizione e di 
gestione dei rapporti con gli 
studenti 

L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti 
mediante la piattaforma informatica che permette 
l’iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la 
partecipazione a forum e tutoraggi, il download del 
materiale didattico e la comunicazione con il docente.  
Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste 
attività. 

Attività di didattica erogativa (DE)    36 Videolezioni + 36 test di autovalutazione  
Impegno totale stimato: 36 ore. 

Attività di didattica interattiva 
(DI) ed e-tivity con relativo feed-
back al singolo studente da parte 
del docente o del tutor 

 Redazione di un elaborato 
 Partecipazione a una web conference 
 Svolgimento delle prove in itinere con feedback 
 Svolgimento della simulazione del test finale 

Totale 6 ore. 

Attività di autoapprendimento  108 ore per lo studio individuale. 

Libro di riferimento  Dispense del docente. 
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