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SECONDA RIUNIONE DEL COMITATO PROPONENTE  
Corso di Laurea Magistrale Classe LM82 – STATISTICA PER DATA SCIENCE 

 
VERBALE 

 
La riunione del Comitato Proponente si apre alle ore 17:30 del giorno 15 Marzo 2022. 
L’odierna riunione fa seguito alla precedente riunione del Comitato Proponente, 
dove sono stati incaricati i Professori oggi presenti e delineati gli ordinamenti dei 
nuovi Corsi di Studio. Universitas Mercatorum ha intenzione di istituire per l’offerta 
formativa dell’a.a. 2022/2023 il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Statistica per 
Data Science.  
 
Sono presenti i seguenti Componenti del Comitato Proponente: 

➢ Prof.ssa Maristella Agosti  – già Professore Ordinario di Sistemi di 

Elaborazione delle Informazioni dell’Università di Padova; 

➢ Prof. Francesco Sanna – già Professore Ordinario di Statistica dell’Università 

di Roma “La Sapienza”; 

➢ Prof. Laura Martiniello – Professore Ordinario di Economia Aziendale 

dell’Università “Universitas Mercatorum”. 

 
È, altresì, presente: 
 

➢ Prof. Giovanni Cannata, Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum; 
➢ Dott.ssa Patrizia Tanzilli, Direttore Generale dell’Universitas Mercatorum; 
➢ Dott. Daniele Quadrini; 
➢ Dott.ssa Federica Mariggiò; 
➢ Dott. Francesco Di Giammaria. 

 
Il Rettore dichiara aperta la riunione che ha come ordine del giorno i seguenti punti:  

1. Valutazione delle modifiche apportate alla luce degli adeguamenti richiesti dal 
CUN: approvazione dei documenti “Piano di studio” e “Descrittori di Dublino – 
Dettaglio”; 

2. Procedure di Accreditamento: timing per successiva chiusura ANVUR. 
 
 
PUNTO 1 

Il Prof. Cannata illustra brevemente ai Componenti presenti del Comitato di 
Indirizzo la documentazione di riferimento per il Corso di Laurea Magistrale in 
Statistica per Data Science – LM82. 
Visti gli adeguamenti apportati ai nuovi Corsi a seguito del parere espresso dal 
Consiglio Universitario Nazionale (CUN), il Comitato Proponente si esprime come di 
seguito: 
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- La Prof.ssa Agosti si complimenta per la struttura del corso e suggerisce di 
semplificare alcune terminologie presenti nel documento dei Descrittori di 
Dettaglio per favorire una maggiore fruizione e comprensione anche ai non 
esperti in materia nonché rendere più interessanti e comprensibili per gli 
studenti le tematiche affrontate all’interno del corso. 

- Il Prof. Sanna evidenzia come la  struttura del corso sia molto consistente e ben 
organizzata, suggerisce di “italianizzare” il corso modificando i nomi degli 
insegnamenti dall’inglese all’italiano (se non universalmente diffusi come Big 
Data o Data Science) considerando l’erogazione del corso in lingua italiana.  

- La Prof. Martiniello interviene concordando pienamente con la variazione dei 
nomi degli insegnamenti dall’inglese all’italiano complimentandosi per come 
sia stato sviluppato il corso.  

 
 

PUNTO 2 
 
A seguito dell’approvazione dei nuovi corsi da parte del Comitato, prenderà avvio la 
procedura di accreditamento e adempimenti per la successiva fase ANVUR. 
Dopo un’ampia discussione in ordine alla suddetta documentazione, i Componenti 
presenti del Comitato Proponente condividono sostanzialmente e all’unanimità, gli 
impianti dei predetti documenti. 
Infine il Comitato affida al Prof. Cannata il mandato di portare a termine la 
procedura operativa per la richiesta d’istituzione dei nuovi Corsi. 
 
Il Prof. Cannata ringrazia i componenti per l’impegno profuso e comunica che 
l’Ateneo raccoglierà tutte le informazioni proposte, interloquendo con il Comitato a 
mezzo mail per i futuri incontri e comunicazioni. Il Prof. Cannata chiude la riunione 
alle ore 18:00. 
 
 

IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 
(Prof. Giovanni Cannata) 

 


