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COMITATO DI INDIRIZZO 
Corso di Laurea Magistrale Classe LM82  

 Statistica e Data Science  
11 GENNAIO 2022 - ORE 16:30 

 
VERBALE 

Il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 15:30 si riunisce il Comitato di Indirizzo del Corso di 
Laurea Magistrale Classe LM82 – Statistica e Data Science. 
 
Sono presenti i seguenti Componenti del Comitato di Indirizzo: 
 Dott. Fabrizio Dalle Nogare - Direttore Affari Generali Fondazione Ugo Bordoni; 
 Dott. Marco Ricceri – Segretario Generale Eurispes; 
 Prof. Corrado Crocetta – Presidente SIS Società Italiana di Statistica; 
 Dott. Alessandro Arrigo - Chief Executive Officer StartUp Bakery; 
 Dott. Gianni Bonura– Presidente DUEXCENTO; 
 Dott. Matteo Mazziotta – Ricercatore ISTAT; 
 Dott. Alessandro Rinaldi – Dirigente Centro Studi delle Camere di commercio; 
 Dott. Gianfranco Ruta – Direttore di DINTEC S.c.r.l.; 
 Dott. Paolo Ghezzi – Direttore generale Infocamere 
 Dott.ssa Tiziana Tafaro – Presidente Ordine Nazionale degli Attuari. 

 
I Componenti del Comitato di Indirizzo oggi non presenti sono assenti 
giustificati: 
 Dott. Alessandro Gambino - Media Planning Manager Lottomatica; 
 Dott. Maurizio Milan – Presidente Associazione Italiana Formatori; 
 Dott. Fausto Fusco - HR Director di BIP. 
 

È, altresì, presente: 
 Prof. Giovanni Cannata, Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum; 
 Prof.ssa Maria Antonella Ferri, Preside dell’Universitas Mercatorum; 
 Dott.ssa Patrizia Tanzilli, Direttore Generale dell’Universitas Mercatorum; 
 Dott. Daniele Quadrini; 
 Dott. Alessandro Di Marco. 

 
I presenti sono stati invitati dal Prof. Cannata che presiede i lavori e coordina il Comitato. Il Prof. 
Cannata illustra brevemente ai Componenti presenti del Comitato di Indirizzo la 
documentazione di riferimento per il Corso di Laurea Magistrale Classe LM82 – Statistica e Data 
Science, di seguito elencata e inviata a tutti i componenti del Comitato di Indirizzo medesimo, a 
mezzo e-mail (e allegata al Presente Verbale di cui ne costituisce parte integrante): 

 
- Ordinamento; 
- Questionario di valutazione; 
- Slide “IL COMITATO DI INDIRIZZO DEI NUOVI CDS” 

 
In riferimento all’ultimo file allegato la Dott.ssa Tanzilli evidenzia il modello della progettazione 
formativa di Universitas Mercatorum - coerente con le norme ministeriale e con il sistema di 
Assicurazione Qualità di Ateneo, il ruolo del Comitato d’Indirizzo, le scadenze e gli obblighi 
ministeriali. 
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SCADENZA OBBLIGO 
MINISTERIALE RUOLO COMITATO DI INDIRIZZO 

 
 
 
 
17 GENNAIO 
2022 

Invio richiesta  al 
CUN  per 
l’approvazione  del 
Regolamento Didattico
 (RAD) 
completo di 
identificazione dei 
fabbisogni e della 
descrizione della 
declaratoria 
professionale 

 
 
 

 Verifica delle figure professionali identificate 
 Validazione dei fabbisogni 
 Identificazione di skill emergenti 

 
 
 
28 FEBBRAIO 
2022 

 
 
Invio all’ANVUR del 
dettaglio del Corso di 
Studio completo degli 
insegnamenti e dei 
contenuti innovativi 

 Partecipazione alla definizione degli insegnamenti 
da inserire nel manifesto degli Studi 

 Raccolta delle istanze in termini di contenuti distintivi 
da erogare nei singoli insegnamento 

 Proposte di insegnamenti a scelta 
 Proposte di progetti per l’Attività “Altri insegnamenti del 

mondo del lavoro” essendo vietato per un corso 
integralmente a distanza prevedere tirocini 

 Proposte di percorsi seminariali 
 
 
31 LUGLIO 2022 

Pubblicazione del 
Manifesto degli Studi 
(in caso di 
approvazione del 
corso) 

 Organizzazione di seminari 
 Incontro di “formazione alle istanze del mondo 

del lavoro” con i docenti strutturati del corso 
 Partecipazione alla definizione di linee di indirizzo per la 

didattica interattiva 
 

Come si evince dalla tabella il Comitato di Indirizzo accompagnerà il Corso fino alla 
istituzione per diventare, in seguito, l’organo di confronto stabile, anche in relazione 
ai futuri sviluppi accademici del corso. 
La Dott.ssa Tanzilli presentando il Corso di Laurea sottolinea come il lavoro fin qui 
portato avanti è stato guidato dalla volontà di rispondere alle esigenze del mercato 
del lavoro e di colmare il mismatch tra ciò che le imprese cercano e i CV dei 
neolaureati.  
La Dott.ssa Tanzilli dettaglia ai componenti l’ordinamento e gli strumenti utilizzati 
per lo svolgimento dei lavori e i profili professionali in uscita dal corso di studi. Nello 
specifico la figura professionale prevista in uscita è quella dell’”Esperto di Analisi e 
Gestione di Dati Complessi”, che 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. 
Il Prof. Cannata invita i componenti del comitato ad aprire la discussione tecnica. 
Il Prof. Crocetta conviene che il corso sia in linea con le esigenze del momento e delle 
necessità del mercato del lavoro, sottolineando come le figure in uscita siano 
estremamente richieste dalle imprese. 
Il Dott. Dalle Nogare si complimenta per il lavoro fin qui svolto e suggerisce di 
approfondire i temi di caratteri giuridico legati alla “Regolazione” (tutela privacy, 
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gestione dati ecc.). 
Il Prof. Cannata interviene facendo notare come l’insegnamento di Diritto Privato 
presente nell’ordinamento può essere declinato nei contenuti secondo questa 
necessità. 
Il Dott. Rinaldi comunica di non aver molto da aggiungere al lavoro svolto se non di 
porre attenzione anche sul tema dell’interdisciplinarietà e della comunicazione. 
La Dott.ssa Tafaro ringrazia per l’invito e conviene con i colleghi sulla grande 
richiesta di figure professionali uscenti da questo corso aggiungendo anche che, una 
volta laureato, lo studente di LM82 può far richiesta per la partecipazione all’esame 
di stato per diventare Attuario. La Dott.ssa Tafaro fa presente la sua disponibilità a 
collaborare con l’Ateneo per eventuali percorsi post-laurea. 
Il Dott. Ricceri apre il suo intervento ringraziando il Rettore per l’invito e ponendo ai 
presenti tre considerazioni: 
 importanza della gestione dei “Big Data”; 
 utilizzo dei “Big Data” al servizio della domanda e offerta nel pubblico 

impiego; 
 conoscenza normativa e codice etico (Es. Bilanci integrati). 

Il Prof. Cannata condivide a pieno le questioni poste in precedenza e chiede 
suggerimenti per inserire tali aspetti. 
Il Dott. Arrigo suggerisce di approfondire la parte dei “Dati non Strutturati”, ovvero 
tutti quei dati non numerici che ad oggi hanno acquisito un’importanza 
fondamentale, condividendo le posizioni espresse dal Dott. Ricceri. 
Anche il Dott. Bonura, dopo essersi complimentato per il lavoro, ritorna sul tema 
della comunicazione dei dati e sulla necessità di sviluppare tra gli studenti soft skill 
per migliorare le loro capacità di lavorare in team. 
 
Dopo un’ampia discussione in ordine alla suddetta documentazione, i Componenti 
presenti del Comitato di Indirizzo condividono sostanzialmente e all’unanimità, gli 
impianti dei predetti documenti. 
Il Prof. Cannata ringrazia i partecipanti per i preziosi spunti e li rimanda alla prossima 
riunione. Chiude i lavori alle ore 17:30. 

 
 

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

 
 

 
 



 

COMITATO DI INDIRIZZO 
Corso di Laurea Magistrale Classe LM82  

 Statistica per Data Science  
16 MARZO 2022 - ORE 15:30 

 
VERBALE 

Il giorno 16 Marzo 2022 alle ore 15:30 si riunisce il Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea 
Magistrale Classe LM82 – Statistica per Data Science. 
 
Sono presenti i seguenti Componenti del Comitato di Indirizzo: 
 Dott. Fabrizio Dalle Nogare - Direttore Affari Generali Fondazione Ugo Bordoni; 
 Dott. Marco Ricceri – Segretario Generale Eurispes; 
 Dott. Matteo Mazziotta – Ricercatore ISTAT; 
 Dott. Alessandro Rinaldi – Dirigente Centro Studi delle Camere di commercio; 
 Dott. Paolo Ghezzi – Direttore generale Infocamere 
 Dott.ssa Tiziana Tafaro – Presidente Ordine Nazionale degli Attuari. 
 Dott. Alessandro Gambino - Media Planning Manager Lottomatica. 

 
 

I Componenti del Comitato di Indirizzo oggi non presenti sono assenti giustificati: 
 Dott. Maurizio Milan – Presidente Associazione Italiana Formatori; 
 Dott. Fausto Fusco - HR Director di BIP; 
 Prof. Corrado Crocetta – Presidente SIS Società Italiana di Statistica; 
 Dott. Alessandro Arrigo - Chief Executive Officer StartUp Bakery; 
 Dott. Gianni Bonura– Presidente DUEXCENTO; 
 Dott. Gianfranco Ruta – Direttore di DINTEC S.c.r.l.. 

 
 

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. 

 
 
 

I presenti sono stati invitati dal Prof. Cannata che presiede i lavori e coordina il Comitato. 
Il Prof. Cannata espone sinteticamente ai Componenti presenti del Comitato di Indirizzo 
la documentazione di riferimento per il Corso di Laurea Magistrale Classe LM82 – Statistica 
per Data Science. 
 
Il Prof. Cannata illustra brevemente il documento e invita i partecipanti a formulare delle 
osservazioni puntuali sui documenti. 
 

Il Dott. Dalle Nogare prende la parola evidenziando quanto la parte giuridica sia necessaria 
per dare completezza ad un corso che non può prescindere da questa tipologia di conoscenze, 
anche in un’ottica di ambiente di lavoro, dei dati trattati e delle operazioni svolte.  

 
Il Dott. Dalle Nogare concorda che queste competenze sono molto apprezzate dalle aziende 
che necessitano di risorse aventi una formazione più ampia e strutturata. 



 

 
Il Dott. Rinaldi condivide la struttura del documento complimentandosi con i contenuti, 
suggerendo di inserire all’interno dei Piani di Studio anche elementi di Statistica Spaziale e 
fenomeni ambientali, per fornire agli studenti una rigorosa e aggiornata conoscenza 
introduttiva delle principali tecniche per l'analisi e la modellazione di dati spaziali con 
particolare riferimento ai fenomeni ambientali. 

 
Il Dott. Mazziotta interviene giudicando calibrato il percorso di studi intrapreso e 
particolarmente innovativo. 
 
Il Dott. Ghezzi concorda con quanto detto dal Dott. Mazziotta considerato che le aziende 
basano gran parte delle loro attività sui Big data e Data Science. Si ritiene per tale motivo 
soddisfatto di come sia stato strutturato il corso. 
 
Il Dott. Ricceri interviene sull’importanza dei “Big data” per i servizi pubblici dell’impiego e di 
quanto sia diventato funzionale ed indispensabile per l’incontro tra domanda e offerta sul 
Mercato del Lavoro, rappresentando un’innovazione metodologica molto importante e un 
punto chiave dell’efficientamento economico e produttivo. 
 
La Dott.ssa Tafaro interviene infine complimentandosi con la struttura e la completezza del 
corso, convenendo con i colleghi sulla grande richiesta di figure professionali formate da questo 
corso di laurea aggiungendo anche che, una volta laureato, lo studente di LM82 è abilitato per 
la partecipazione all’esame di stato per diventare Attuario. 
 
Dopo un’ampia discussione in ordine alla suddetta documentazione, i Componenti presenti del 
Comitato di Indirizzo condividono sostanzialmente e all’unanimità, gli impianti dei predetti 
documenti. 
 
Il Prof. Cannata ringrazia i partecipanti per la preziosa collaborazione e chiude la riunione 
alle 16:15. 
 
 

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