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SMID% è% il% corso% di% laurea% triennale% in% Statistica!
Matematica% e% trattamento% Informatico% dei% Dati%
del% Dipartimento% di% Matematica% dell’Università%
degli%Studi%di%Genova%
!

Le% prime% storie% sono% datate% 2011,% anno% del% decennale%
del% corso% di% laurea,% alcune% sono% state% aggiornate% al%
2016.%%

Tutte% le% storie% sono% disponibili% alla% pagina% web%
http://www.dima.unige.it/SMID/storie% insieme% ad%
eventuali%aggiornamenti%ed%aggiunte.%%%

Alcuni% laureati% SMID% hanno% proseguito% con% gli% studi%
magistrali% in% Italia% o% con% un% master% all’estero,% altri%
hanno% intrapreso% una% carriera% lavorativa% subito% dopo%
gli%studi%triennali.%%
!

• I l %profilo%dei%laureati%italiani,%con%informazioni%sul%percorso%
di%studi,%è%disponibile%su%
http://www.almalaurea.it/universita/profilo%

• la%condizione%occupazionale%su%
https://www.almalaurea.it/universita/occupazione%

• si%veda%anche%http://www2.almalaurea.it/cgiK
php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione%%
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Dopo la laurea in SMID, ho scelto di proseguire gli studi iscrivendomi alla Laurea 
specialistica in Scienze Statistiche ed Economiche, percorso Mercati Assicurativi e 
Finanziari, presso l’Università di Milano-Bicocca. 
 
Attualmente lavoro in tale settore come promotore finanziario di Finanza e Futuro Banca, a 
Genova. Mi occupo di previdenza complementare, assicurazioni ramo vita e di investimenti 
nel mercato finanziario. Nel mio lavoro è importante avere una buona conoscenza tecnica 
degli strumenti finanziari, per poter creare un portafoglio diversificato che riduca il rischio 
massimizzando i rendimenti secondo le esigenze dei clienti. Per costruire e mantenere un 
“portafoglio clienti” occorre una buona abilità commerciale tanto nel proporre gli strumenti 
finanziari, quanto nel sapersi proporre al cliente come consulente di fiducia.  
 
Non ho orari di ufficio prefissati; infatti passo la maggior parte del tempo con i clienti e sono 
in ufficio solo per compilare i contratti e fissare appuntamenti. Dati il mio percorso di studi e 
le mie inclinazioni, preferisco e trovo più stimolanti gli aspetti del mio lavoro strettamente 
legati alla consulenza rispetto a quelli più “commerciali”, anche se questi sono 
probabilmente i più importanti. 
 
Ritengo che i corsi universitari più utili per il mio lavoro siano Risk Management e Serie 
Storiche, che ho seguito a Milano; mentre tra quelli di Smid potenzialmente il più utile è 
Teoria delle Decisioni, che potrebbe essere applicata alle tecniche commerciali e quindi 
nell’indirizzare la scelta del cliente verso il prodotto desiderato. I corsi di SMID di statistica 
metodologica sono stati una buona base per seguire con massimo profitto i corsi di 
statistica economica alla specialistica. 
 
Agli studenti di SMID, e non solo, consiglierei un corso di vendita o di teatro o di 
comunicazione perché, indipendentemente dal futuro ambito lavorativo, ci sarà sempre un 
prodotto che bisogna cercare di vendere: sé stessi. Se non si riesce a farlo, non si ha 
l’opportunità di applicare le conoscenze acquisite, forse faticosamente, negli anni 
universitari. 
 
Fare il pendolare durante gli studi specialistici non si è rivelata una scelta vincente né per 
me né per un altro compagno di SMID e quindi lo sconsiglio a chi sceglie di proseguire gli 
studi con una laurea specialistica in un’altra città. 
 
 

Laurea smid 2004/5                                                                                           15 aprile 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

Già dal liceo ho sviluppato una certa attitudine al ragionamento e quindi alle materie scientifiche, le altre 
richiedevano una metodologia di studio più mnemonica e poco logica, meno adatta a esaltare le mie 
capacità. Tuttavia al termine degli studi liceali non avevo ancora le idee chiare su quale percorso 
universitario intraprendere. Poiché sono una persona pratica ho deciso di iscrivermi a SMID perché pur 
essendo un corso basato su concetti matematici mi è sembrato il giusto mix tra teoria e applicazione alla 
realtà.    

Il corso si focalizza sull’applicazione di metodi statistici a dati reali, utilizzando varie tecniche supportate da 
software molto richiesti nelle varie realtà lavorative.   

Nel periodo di studio ho affrontato diverse sfide su argomenti che durante le superiori non avevo mai 
affrontato, come programmazione, probabilità e statistica; ma, con il supporto fondamentale dei professori 
sempre disponibili per l’ennesima spiegazione, sono riuscito, non senza difficoltà, a superarle. SMID, 
naturalmente, non mi ha fornito tutte le “ricette” per affrontare ogni tipo di problema, ma mi ha aiutato a 
costruire una forma mentale elastica e abituata al ragionamento.  

Al terzo anno mi sono particolarmente appassionato alle applicazioni della statistica nel nuovo mondo 
ancora parzialmente inesplorato del Data Mining, cioè lo sviluppo di algoritmi e modelli applicabili a grandi 
moli di dati per estrapolarne informazioni. Al momento della scelta del tirocinio volevo cimentarmi in 
un’analisi di questo tipo. 

Non trovando stimolanti le proposte sul territorio, e volendo migliorare la conoscenza di una lingua 
straniera ho aderito al progetto Erasmus Placement. Mi è stata offerta l’opportunità di fare un’esperienza 
di tirocinio della durata di cinque mesi nella città di Rotterdam, in Olanda, presso una compagnia di 
assicurazioni nel campo navale. Questa esperienza, iniziata a marzo 2014, è stata molto stimolante e non 
mi ha formato solamente come “scienziato dei dati”, ma soprattutto mi ha permesso di conoscere nuove 
culture e aprire la mente.  

Il progetto affidatomi, sul quale si è sviluppata anche la mia tesi, riguardava la costruzione di un modello di 
predizione che consentisse alla compagnia di avere una prima informazione sulle nuove navi da assicurare. 
Esso si basava sui dati storici che la società aveva accumulato nel corso degli anni e che non aveva mai 
utilizzato in questo modo.  

In seguito, al termine del mio periodo di tirocinio, la compagnia assicurativa mi offrì un contratto di lavoro 
per completare e sviluppare meglio il progetto del tirocinio. Così rimasi in Olanda fino a febbraio 2015. 



Mi sono laureato a Marzo 2015, con una tesi inerente il tirocinio che ho svolto a Rotterdam e, dopo una 
“meritata vacanza”, a settembre mi è stato proposto dalla mia correlatrice un colloquio di lavoro presso 
DELOITTE ERS, società del network Deloitte che si occupa del supporto alla revisione contabile effettuando 
controlli sui sistemi informatici delle aziende soggette a audit, con particolare attenzione all’antifrode e 
consulenza su vari campi utilizzando tecniche di data analysis e data mining.  

Superato il colloquio, nel quale sono state fondamentali le conoscenze acquisite durante il corso di laurea e 
la buona conoscenza dell’inglese, sono stato assunto per uno stage di sei mesi con possibilità di successiva 
assunzione. Proprio in questi giorni ho avuto la lieta notizia del passaggio anticipato, dopo solo tre mesi, al 
contratto a tempo indeterminato.    

La mia esperienza nel mondo del lavoro è ancora agli inizi, ma grazie alla formazione ricevuta posso 
ritenermi fortunato e soddisfatto di poter applicare nel mondo reale le conoscenze acquisite durante gli 
studi. 

 

La statistica è una scienza che viene applicata negli ambienti più svariati, per questo è in continuo sviluppo 
e il suo avanzamento nella realtà attuale necessita di nuovi studenti e scienziati che possano scoprire nuove 
applicazioni. 

 

Laurea SMID 26.03.2015      Domenica, 27 Dicembre 2015 



 

 

Andrea Mazza 
Business Analyst 

Volere è potere 
 

“Volere è potere”: questa frase mi ha sempre 
accompagnato nella vita e sono sicuro 
continuerà a farlo. La mia carriera universitaria 
ne è un esempio e, continuando a leggere, 
capirete che grazie a SMID ho potuto fare 
tante cose… pertanto non potevo iniziare la 
mia storia se non con questa frase! 
 
Sono venuto a conoscenza di SMID quasi 
casualmente, grazie al salone ABCD di 
Genova: Matematica mi attraeva, ma mi è 
sempre sembrata troppo teorica; Informatica 
manca di quel contatto umano che andavo 
cercando. Un ibrido tra le due era la soluzione 
giusta, e l’ho trovato in SMID!  
 
A distanza di tre anni posso affermare che ho 
fatto la scelta giusta, credetemi. Sapevo che il 
settore BigData stava crescendo in maniera 
esponenziale e che la mia passione per il 
mondo economico-finanziario poteva essere 
coltivata a patto di avere un ottimo background 
teorico, ma mai avrei pensato di impiegare 
così poco tempo per realizzare i miei progetti. 
 
Credo che nella vita una componente legata 
alla fortuna e al caso sia necessaria, ma 
ritengo altresì che la fortuna e il caso debbano 
essere in qualche modo “cercati e voluti”. Dopo 
due anni e mezzo di lezioni, esercizi, scritti, 
orali, voti sul libretto, avevo voglia di mettermi 
alla prova nel mondo del lavoro, con un 
tirocinio che mi soddisfacesse e permettesse 
di provare a me stesso che ce la potevo fare, 
non solo in ambito accademico…  
 
… e quando cerchi qualcosa, e la desideri 
fortemente, in qualche modo arriva: le mie 
lettere a grandi aziende per un internship 
all’estero (tirocinio + erasmus) non vennero 
neanche lette. Vengo a sapere che una grande 
azienda di assicurazioni, SwissRe Corporate 
Solutions, cercava un profilo simile al mio per 
un tirocinio di 6 mesi presso l’ufficio di Genova. 
Ho preparato quel mio primo ed unico 
colloquio più a fondo del più difficile esame 
universitario, non volevo fallire questa 
possibilità! Sono entrato a lavorare per 
un’azienda enorme, circa 15000 dipendenti in 

tutto il mondo, come data analyst in un settore 
a me totalmente sconosciuto: assicurazioni 
marittime. 
 
I primi mesi sono stati difficili: ho un’ottima 
base teorica grazie alla preparazione di SMID, 
ma non sapevo nulla di assicurazioni 
marittime. Nei primi mesi la cosa che ho 
realmente percepito sulla mia pelle è che 
avevo la capacità di adattarmi e di imparare 
qualcosa di nuovo. Penso che questa dote sia 
la miglior caratteristica che ho maturato 
durante gli studi triennali: una forma mentis 
che permette di trovare soluzioni a problemi 
apparentemente non noti, ma che scomposti 
diventano risolvibili. 
 
Dopo sei mesi di tirocinio in SwissRe, gli ultimi 
esami preparati la sera da non frequentante e 
una tesi in cui ho sviluppato un modello 
Bayesiano per migliorare la previsione del 
futuro mercato marittimo, è arrivata la 
chiamata più importante: SwissRe mi ha 
offerto un contratto di un anno e mezzo con 
possibile estensione a tempo indeterminato 
presso i suoi uffici centrali a Zurigo!  
 
E quando dico che ci vuole una componente di 
fortuna, eccovi serviti: a Zurigo c’è 
un’importantissima università in campo 
scientifico, il famoso ETH, che vanta tra i suoi 
alumni il numero più alto di premi Nobel tra tutti 
gli atenei nel mondo. Ho fatto domanda di 
ammissione, pur sapendo che in molti fanno 
domanda e in pochi sono ammessi. Poco dopo 
ho ricevuto una lettera che mi invitava ad 
inviare i restanti documenti necessari per 
l’iscrizione perché di lì a poco avrei iniziato il 
master in Data Science! 
 
Scrivo questa lettera immerso in questa nuova 
avventura elvetica. Non so dove mi porterà, 
ma so bene che SMID ha segnato una svolta 
importante per definire cosa vorrò fare e chi 
vorrò diventare in futuro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurea SMID a.a. 2014/2015                                                  
                       Zurigo, 23 gennaio 2016 



!

Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico, è arrivato il momento della “grande” decisione: 
“a quale corso universitario iscriversi?” Dopo molte ricerche avevo deciso di iscrivermi a 
matematica perché volevo cambiare ambito e ampliare la mia preparazione. Dal sito web 
dell’Università di Genova ho scoperto che oltre al corso di matematica, era proposto anche un 
corso in statistica e ho deciso di iscrivermi. Di certo all’inizio non è stato facile, io che parlavo tanto 
bene inglese e francese, non sapevo neanche cosa fosse un integrale. Ma con l’aiuto dei 
compagni ho superato le prime difficoltà e ho portato a casa i miei primi voti.  
 
Il corso di laurea SMID è molto completo e fornisce una base ottima per continuare gli studi in 
ambiti legati alla statistica. Fornisce anche competenze informatiche, e conoscere il software SAS 
è molto importante in quanto molto richiesto. L’insegnamento curricolare che ho apprezzato di più 
è stato il corso di probabilità nonostante sia stato anche quello in cui ho riscontrato più difficoltà 
(tra compitini e esami sarò stata bocciata circa 5 volte…) Nonostante ciò, alla fine sono riuscita a 
studiare bene la materia e ad apprezzarla. Per acquisire i crediti del tirocinio curricolare, ho avuto 
la possibilità di svolgere sei mesi di lavoro presso la compagnia assicurativa RSA e di scrivere una 
tesi sulle tecniche attuariali per l’assicurazione contro i danni. Da quell’esperienza, congiuntamente 
al consiglio della professoressa Rogantin, ho indirizzato i miei studi successivi all’ambito delle 
scienze attuariali (statistica applicata all’assicurazione).  
 
Mi sono iscritta all’Università degli Studi di Trieste e non ho avuto troppe difficoltà ad ingranare, 
nonostante gli esami fossero solamente orali. Ciò dimostra che la preparazione fornita da SMID è 
valida per affrontare lo studio delle materie attuariali. Ho avuto la possibilità inoltre, di svolgere un 
tirocinio curriculare per la compagnia di riassicurazione Swiss Re grazie ad un contatto ottenuto 
tramite i docenti di SMID che diffondono le opportunità di stage e lavoro che ricevono dalle 
aziende. È stata un’esperienza importante. Nonostante fossi a Genova, ho potuto lavorare con 
colleghi in sede a Zurigo e rispolverare così il mio inglese. Alla fine del tirocinio il mio responsabile 
mi ha scritto una lettera di presentazione da allegare al curriculum. Mi ha fatto molto piacere 
perché dimostra che il mio lavoro è stato apprezzato.  
Al momento sto scrivendo la tesi sul calcolo della riserva sinistri attraverso modelli che si basano 
sul numero e gli importi di pagamento. Un profilo come il mio è richiesto in ambito assicurativo sia 
nel ramo danni sia nel ramo vita e anche nei fondi pensione.  
 
Da settembre ho cominciato a inviare il mio curriculum alle compagnie assicurative e sono stata 
contattata per diversi colloqui l’ultimo dei quali ha avuto esito positivo. Quindi nel giro di 4 mesi, e 
ancora prima di laurearmi, sono riuscita a trovare lavoro, e soprattutto il lavoro per cui ho studiato. 
Il prossimo obiettivo sarà studiare per superare l’esame per l’iscrizione all’albo degli Attuari e 
questo darà sicuramente una mano alla mia carriera futura. 
 
La preparazione statistica è molto apprezzata soprattutto ora che stanno emergendo figure 
professionali come il data scientist, definita dall'economista Hal Ronald Varian «la professione più 
sexy del futuro». Il corso di SMID dà sicuramente la possibilità di continuare i propri studi in questa 
direzione, visto che molti atenei stanno proponendo lauree magistrali per formare questo tipo di 
figura professionale. 
 
In conclusione, consiglio vivamente il corso di studi SMID a tutti coloro che apprezzano l’aspetto 
applicato della matematica e che vogliono costruirsi una base generale solida da cui partire per 
specializzarsi nell’ambito che si preferisce (finanziario, economico, attuariale, biomedico, 
informatico…) 
 

Laurea SMID a.a. 2011/2012                             08 gennaio 2016 



Quando mi sono iscritto all’università, SMID non esisteva ancora, pertanto dal momento che  mi 

piaceva “giocare con i numeri” scelsi matematica. Ben presto mi accorsi però che era, 

soprattutto nei primi anni, un corso di laurea caratterizzato da un approccio allo studio 
troppo teorico rispetto alle mie inclinazioni. Quando nacque SMID colsi al volo l’occasione 

e cambiai corso di laurea. 

 
Pur essendo presente nei corsi una forte componente di matematica teorica, apprezzai la 

naturale concretezza della statistica e il fatto che la maggior parte delle lezioni fosse 

accompagnata da esercitazioni su esempi reali o comunque realistici.  
 

Mi laureai a novembre 2004 e decisi di continuare a studiare. La solidità dell’insegnamento 

ricevuto e la conseguente possibilità di scegliere secondo i propri interessi molti dei corsi 

della specialistica, mi permisero di raggiungere in breve tempo il traguardo: a marzo 2006 mi 
laureai a Padova in Statistica e Informatica. 

 

Realizzai immediatamente che gli statistici sono una “preda” piuttosto ambita nel mercato 
del lavoro: iniziai a lavorare subito dopo la laurea grazie ad un progetto nato da una 

collaborazione tra l’università di Genova e la provincia di Genova (progetto De.Ci.Di.) e, a 

giugno dello stesso anno, fui contattato dal mio attuale datore di lavoro (Banca Carige) che 
mi propose uno stage finalizzato all’assunzione. 

 

La Carige è una banca con un core business classico, ovvero un istituto finanziario il cui 

principale lavoro è quello di raccogliere soldi attraverso conti correnti, obbligazioni o altro al 
fine di prestarli a sua volta a clienti che ne facciano richiesta, siano essi persone o aziende. 

I rischi che deve quotidianamente affrontare tale struttura sono molteplici e spaziano da 

problematiche più tangibili (quali rapine o truffe) ad altre meno definite (come, per esempio, il 
rischio reputazionale, ovvero la possibilità che l’azienda venga ritenuta meno affidabile, da 

clienti o investitori). 

 

Negli ultimi anni, complice la crisi, si sta cercando di standardizzare a livello europeo i 
controlli e i limiti relativi alle differenti tipologie di rischio per le banche. Inoltre la maggior 

parte dei rischi non sono certi e facilmente definibili, ma sono oggetto di stime e 

previsioni. Questi sono due dei motivi per cui gli statistici sono spesso richiesti da banche 
e istituti finanziari per la creazione e la gestione di modelli previsivi e/o per analizzare i dati. 

 

Uno degli ambiti principali in cui ho lavorato è il rischio di credito, relativo al pericolo della 
banca di non riuscire a rientrare in possesso dei soldi prestati ai clienti. In pratica, si cerca 

di stimare la rischiosità dei soggetti ai quali viene fatto un prestito e di individuare quelli 

che hanno maggiore probabilità di non restituire il debito. Per mezzo di modelli statistici si 

cerca quindi di creare una scala di rischiosità in base alla quale poter confrontare la 
clientela. Con la definizione di regole sempre più precise (principalmente tramite gli accordi di 

Basilea, il primo datato 1988) tale valutazione ha assunto nel tempo un peso sempre 

maggiore nella banca, dal punto di vista informativo (reportistica), decisionale (livelli di 
autorizzazione e differenziazione dei tassi) e di bilancio (il capitale che la banca deve 

mettere da parte per compensare le perdite previste). 

 

Un secondo ambito di grande attualità, sul quale sono attualmente impegnato, è la valutazione 
del rischio di liquidità, ovvero l’eventualità che una banca non sia nelle condizioni di far fronte 

agli impegni di pagamento previsti o imprevisti: tale rischio non era stato correttamente 

valutato dalla banca inglese Northern Rock, i cui clienti nel 2007 contribuirono a mandare 
in bancarotta  prelevando in massa i propri risparmi. In questo caso il compito dello 

statistico è quello di controllare quotidianamente, tramite modelli previsionali, la situazione 

della banca e di verificarne la stabilità in caso di scenari negativi (per mezzo dei così detti 
“stress test”). 

 

Visto il costante cammino verso la standardizzazione di controlli e procedure a livello europeo, 

è probabile che il mercato del lavoro richiederà sempre più persone che abbiano le capacità per 
raccogliere le informazioni, gestire i dati, creare modelli esplicativi e previsionali, ed infine  

interpretarne i risultati. Questo identikit sembra corrispondere in larga parte alla figura dello statistico. 

 
 

20 aprile 2011                                                                                                             Laurea smid 2004/5 
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Valentina Arriu 
 

Valentina Arriu                      Laurea SMID 2006/7                        giovedì 14 aprile 2011 

Lavoro presso  l’azienda Spin Wave Silicon Photonics  Integrated Nanosystens S.r.l., nata nel 2006, che si occupa di scouting 

tecnologico legato al mondo dell’ICT e produzione software gestionali “Tailor Made” . 

Sono in quest’azienda dal dicembre del 2009 con la qualifica di impiegata e First Assistant della divisione ICT‐R&D (Research 

&  Development)  con  contratto  a  tempo  indeterminato.    Questa  divisione  sviluppa  software  su  misura  negli  ambienti 

Microsoft  Windows  (Server,  Desktop,  Mobile)  sfruttando  le  più  recenti  e  consolidate  tecnologie  disponibili  sul  mercato, 

principalmente Microsoft, e utilizzando risorse umane che vantano un know‐how proprietario ultraventennale. 

Prima ero  impiegata presso un’azienda di  import‐export di  fiori, ma non ero soddisfatta della mia occupazione. Ho quindi, 

recuperato  il  nominativo del mio attuale  responsabile  alla divisione R&D da un elenco di  aziende presso  le quali  fare uno 

stage, consegnatomi in precedenza dall’università francese STID. Dopo averlo contattato, mentre mi informava di aver chiuso 

l’attività personale, essendo diventato socio della SpinWave, mi proponeva di candidarmi per un posto di  lavoro all’interno 

della  nuova società. A seguito di un colloquio attitudinale sono stata assunta.  

Il  lavoro che svolgo attualmente è davvero interessante. E’ di stampo informatico e programmo in C#. La mia preparazione 

universitaria mi è servita per molti aspetti della mia carriera lavorativa, anche se uso poche volte le nozioni che ho appreso 

sia a SMID che a STID. La mia giornata lavorativa tipo non esiste; posso solo dirvi che lavoro da casa, non ho un orario fisso, 

devo  fare  almeno otto ore durante  la  giornata  e  devo  essere disponibile  in  determinati  orari  poiché  sono  la  responsabile 

dell’Help Desk per i nostri clienti. Sono molto soddisfatta del mio lavoro: è stata un’opportunità unica in quanto, non solo mi 

permette di apprendere ogni giorno aspetti nuovi dell’ICT, ma anche perché mi consente di variare continuamente ambiti e 

applicazioni. Diciamo che non mi annoio mai! 

Mi piacerebbe aumentare il mio know‐how sui temi ICT,  imparare a gestire ogni tipo di situazione con i clienti aiutandoli a 

risolvere  buona  parte  dei  problemi  gestionali  attraverso  i  software  che  sviluppiamo,  implementare  autonomamente  e 

integralmente  un  applicativo  ed,  infine,  avere  anche  uno  stipendio  che  cresca  in maniera  proporzionale  alla mia  crescita 

professionale. 

Concludo raccontandovi brevemente la mia esperienza universitaria sia a Mentone che a Genova.  

Ho  iniziato  l’università  di  STID  a Mentone  nel  2004.  Il  primo  anno  è  stato  traumatico  perché non  conoscevo  così  bene  la 

lingua  francese e  la maggior parte degli  insegnanti  e delle  lezioni erano  in  francese! Di otto  italiani  che eravamo al primo 

anno,  fui  l’unica  promossa.  Inoltre  durante  il  secondo  e  il  terzo  anno  ero  l’unica  studentessa  italiana  in  tutta  l’università, 

questo mi  è  stato  di  stimolo  ad  impegnarmi maggiormente  nello  studio  e  nell’acquisizione  della  padronanza  della  lingua 

francese.  Per ottenere la doppia laurea italo‐francese ho frequentato un semestre a SMID e per circa tre mesi sono stata a 

Genova. Sono due realtà molto diverse. La formazione fornita dalla laurea francese è in statistica informatica, mentre quella 

italiana  è  in  statistica matematica.  Inoltre  i  corsi  a  Genova  erano  seguiti  da  poche  persone  e  soltanto  alcuni  avevano  la 

frequenza obbligatoria. Di conseguenza potevamo essere seguiti molto da vicino dai docenti e avere un rapporto privilegiato 

con loro.  

Appena  laureata  dall’università,  tramite  SMID mi  fu  inviata  una  proposta  di  stage  per  l’azienda ACTELION, multinazionale 

farmaceutica  con  sede  ad  Imperia.  Seguii  questo  stage,  ben  remunerato,  per  sei  mesi;  tuttavia  ho  preferito  iniziare  ad 

accumulare esperienze lavorative perché in Italia lo stage non viene equiparato al lavoro subordinato. 

Personalmente  posso  affermare di  aver preferito molto di  più  l’esperienza  con  l’università  STID di Mentone  in quanto ha 

un’organizzazione, una disciplina, un metodo completamente diverso rispetto a quello dello SMID di Genova per esempio la 

frequenza obbligatoria a tutte le lezioni, l’obbligo di certificato medico in caso di assenza, verifiche settimanali, applicazione 

pratica nel pomeriggio delle lezioni apprese al mattino.  



!

 

 

La scelta di iscrivermi al corso di laurea in SMID è nata poco prima di diplomarmi. Non sapevo 
dell’esistenza di questo corso di laurea finché non me ne parlò un mio amico iscrittosi l’anno 
precedente. Una volta viste le attività ed il percorso di studi che proponeva, non ho avuto esitazioni a 
sceglierlo: non sono molti infatti i corsi di laurea che offrono una varietà di materie come SMID, dalla 
matematica all’informatica, dalla programmazione alla statistica. Essendo indeciso tra matematica e 
informatica ho pertanto reputato SMID la giusta via di mezzo, senza dimenticare la sua formazione 
decisamente professionalizzante. All’epoca infatti non sapevo ancora se avrei continuato con la 
laurea specialistica o se mi sarei fermato dopo la triennale. 

Alla fine ho scelto di proseguire, e dopo essermi laureato in SMID, ho conseguito la laurea 
specialistica in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali presso l’Università di Padova. 
Successivamente ho svolto uno stage di otto mesi presso il Centro Studi Explora di Padova, durante 
il quale ho lavorato su un progetto commissionato dal Ministero dell’Interno riguardante il consumo di 
sostanze stupefacenti nella popolazione italiana in età attiva e per il quale mi sono servite le 
conoscenze di base della statistica, apprese già nel corso della triennale.     

Mi sono quindi trasferito a Milano, dove ho lavorato un anno e mezzo per SAS Italia, una delle più 
importanti aziende di software statistici. Ero impiegato nella Customer Intelligence, in altre parole 
svolgevo il ruolo di consulente presso aziende clienti che usano SAS. Per un incarico di questo tipo 
la laurea in SMID è, a dir poco, fondamentale: le basi che vengono fornite aiutano tantissimo a capire 
il funzionamento del programma, sicuramente non immediato per chi non lo ha mai usato. Me ne 
sono reso conto all’inizio della mia esperienza durante le quattro settimane di corso per il 
conseguimento della Masterclass, una sorta di licenza di primo livello per programmatori SAS: 
contrariamente agli altri partecipanti non ho avuto difficoltà nell’apprendere i meccanismi del codice, 
grazie alle basi fornitemi durante i tre anni di SMID.  

Da tre anni e mezzo lavoro invece per la CSD, adesso acquisita da IMS Health, multinazionale che 
cura analisi di mercato in ambito farmaceutico. Mi sono occupato del monitoraggio mensile di alcuni 
studi quali Osteoporosi e Antinfiammatori Intestinali, per poi prendere in mano a partire da Febbraio 
2014 il Sistema Respiratorio, un mercato di vasta entità ed in continua evoluzione. I dati sono relativi 
alle terapie prescritte da un panel di circa 900 medici di base; vengono estratti da Oracle ed elaborati 
– ovviamente – tramite SAS, a dimostrazione di come questo software sia uno dei più potenti ed 
utilizzati da aziende di svariati settori.  

La laurea in SMID è pertanto veramente preziosa per coloro che si troveranno ad usare il SAS in 
ambito lavorativo, e sono sempre di più le aziende che richiedono la conoscenza di questo software. 
È per questo motivo che consiglierei i ragazzi interessati alla statistica e all’informatica di iscriversi a 
questo corso di laurea, unico in Italia che in soli tre anni dà una formazione professionale veramente 
importante arricchita da solidissime basi teoriche di matematica e di calcolo delle probabilità, sempre 
utili non solo in ambito lavorativo, ma anche nella quotidianità. 

Laurea SMID 2005/6                                                        18 aprile 2011, aggiornato 17 dicembre 2015 



!

!

Giacomo'D’Angelo'e'gli'altri'
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Sono stato chiamato ad Accenture a Milano poco dopo la laurea in SMID e, 
dopo un corso pagato in Java ho affrontato un colloquio tecnico. Accenture si 
occupa di consulenza quindi per adesso ho lasciato da parte la statistica. Il 
mio cliente è ENI GAS & LUCE e il mio team ne gestisce la fatturazione. Sono 
stato proposto per frequentare corsi e conseguire la certificazione in SAS 
perché  il cliente vuole un numero di certificazioni. Sono in attesa di sapere se 
sono ammesso al corso. Di solito affidano queste cose a personale con più 
esperienza, ma anche a SMID ho seguito un corso di SAS e l’ho usato in 
diversi altri insegnamenti.    
Divido un appartamento con Massimiliano Scarlasetta (conosciuto alle 
superiori e compagno di corso a SMID). Massimiliano ha più o meno 
affrontato il mio stesso percorso e, sempre tramite ACN (come familiarmente 
chiamiamo Accenture), lavora, credo, per l’editore Rcs MediaGroup (quello 
della Gazzetta dello Sport) e si occupa della gestione della distribuzione dei 
giornali.  
A grandi linee è tutto! Si lavora tanto ma si impara anche. Personalmente mi 
sto specializzando in Oracle e nel linguaggio procedurale di SQL (anche 
questo già visto in parte a SMID), Scarlasetta nel mondo Java. 
 
Ops, dimenticavo di raccontare l’inizio. Sinceramente ho scelto SMID un po' 
casualmente... arrivato in quinta avevo le idee piuttosto confuse, il compagno 
Bruzzone (altro laureato SMID, adesso in Svezia per un master in Big Data) 
mi convinse a partecipare con Beniamino Hadj-Amar (attualmente dottorando 
in big data a Oxford dopo la laurea SMID) alla conferenza dei 10 anni dalla 
nascita di SMID. Tornammo tutti e tre convinti a frequentare questo corso. 
 
 
 
Laurea SMID a.a. 2013/2014                       13 gennaio 2016 
 



 

 

 

 

 

 

Lavoro per il Gruppo IB in qualità di assistente consulente. Sono entrato in azienda come tirocinante 
SMID, avevo trovato io stesso, nel marzo 2008, questa opportunità. Ho seguito un corso a Milano, 
propedeutico all’assunzione, finanziato da GiGroup e Accenture in informatica; precisamente i 
programmi C++, SQL e Java, che già avevo studiato a SMID, ma che dovevo approfondire. 

Nato nel 1983, Gruppo IB ha subito nel corso degli anni una notevole trasformazione, che gli ha 
consentito di diventare una delle aziende più significative sul territorio nazionale in materia di  soluzioni 
di Asset Management. In particolare progetta e realizza interventi di miglioramento nel Maintenance e 
Operation attraverso una visione globale, integrata e sistemica, contribuendo a incrementare l'efficienza 
dell'intera struttura organizzativa e gestionale dei propri clienti. 

Come consulente seguo contemporaneamente più clienti e più progetti. Non ho una giornata lavorativa 
tipo, in quanto un consulente nell’arco della medesima giornata può dover creare un nuovo database, 
aggiornare una versione del programma InfoSHIP (sul quale fornisco consulenza al mio parco clienti 
ampliatosi recentemente), modificare o creare una nuova stampa, oppure ricevere telefonate 
direttamente dal cliente al fine di risolvere il problema posto. A volte è sufficiente una risposta al 
telefono, talora devo, invece, collegarmi tramite desktop remoto ai server in produzione. 

La laurea in SMID mi aiuta districarmi con semplicità nel mio lavoro quotidiano perchè, oltre alle nozioni 
informatiche che mi servono, ho imparato a giostrarmi in più campi (del resto la statistica può essere 
applicata in qualsiasi contesto); di conseguenza non ho difficoltà a destreggiarmi nella risoluzione di più 
problemi in un breve lasso di tempo o anche contemporaneamente. Per fortuna, al momento, non ho 
ancora trovato aspetti negativi nel mio lavoro; invece quelli che mi affascinano di più, sono costituiti dalle 
trasferte a bordo di navi per spiegare il funzionamento del programma InfoSHIP. Manipolare 
direttamente database in produzione dei clienti è l’aspetto più impegnativo del mio lavoro :in questi casi 
un minimo errore potrebbe essere disastroso! Gli aspetti meno impegnativi sono i corsi di 
aggiornamento: al confronto delle lezioni a SMID sono una passeggiata! 

Per svolgere il mio lavoro occorre una buona conoscenza di SQL, dei linguaggi di programmazione più 
comuni e del pacchetto office. Queste competenze mi sono state tutte fornite da SMID, quindi direi che 
la preparazione fornita da SMID è molto importante nel mio lavoro. La mia scelta di intraprendere il 
corso di laurea SMID fu determinata dalla forte componente informatica necessaria al giorno d’oggi per 
rendere operativa la statistica. La scelta del mio lavoro è stata determinata, invece, dalla vicinanza del 
posto di lavoro alla mia residenza (Rapallo) e dalla possibilità di viaggiare. Più che una scelta, è stata 
una fortuna! Al momento sono in attesa di un contratto a tempo indeterminato, ed in futuro vorrei 
diventare socio dell’azienda. 

Gli aspetti del corso di laurea che ho maggiormente apprezzato sono l’applicazione della statistica 
mediante l’utilizzo del software SAS e l’uso continuo del pc per la stesura di relazioni e calcoli. 

 

 

Laurea SMID 2008/09                                                                                                        16 maggio 2011 
 
L’attesa per il contratto a tempo indeterminato è terminata il 23 maggio 2011. Congratulazioni a Roberto! 



 

 

 

Mi è sempre piaciuta la matematica: occorreva capire e non era necessario leggere troppo. Altre materie richiedevano un 

maggiore sforzo mnemonico e di studio individuale, che mi è meno congeniale. Questo è stato riassunto da tutti i miei 

professori con la frase “è intelligente, ma non si applica abbastanza”. Ero comunque decisa a intraprendere gli studi 

universitari. Lingue o Matematica? Il cinque stentato d’inglese mi suggerì di visitare il DIMA ospitato in una struttura 

futuristica con degli strani ascensori diagonali. Io sono una persona pratica e l’idea di scervellarmi a dimostrare risultati 

già dimostrati secoli fa non mi stuzzicava molto. Espressi quest’opinione al nostro accompagnatore che mi segnalò un 

corso di laurea di recente attivazione, più pratico dove non era richiesta la dimostrazione dei teoremi! Questa frase bastò 

per convincermi, fu così che mi iscrissi a SMID. Lui però mentì! Le dimostrazioni ci sono, anche se meno rispetto al 

cugino corso di laurea in Matematica.  

 

SMID significa tanti numeri e tanto computer. Significa imparare e saper applicare tecniche di analisi statistica e di 

predizione adatte ai fenomeni in studio ed evitare miliardi di calcoli a mano. La statistica è ovunque ma si può 

suddividere in due grandi categorie: economica e medica.  

 

Quando mi sono iscritta, SMID aveva solo tre anni e nessuno si era ancora laureato. Era mia modesta ambizione 

trovare un lavoro in cui le mie conoscenze fossero indispensabili e che quindi fosse molto ben retribuito! Al momento 

della scelta del tirocinio volevo anche ‘ritrovarmi faccia a faccia’ con dei dati grezzi dai quali ‘tirare fuori qualcosa’.  

 

L’analisi dei dati “tristi” della medicina non mi era mai piaciuta. Ma come tirocinio mi proposero l’analisi del database del 

registro italiano delle milze operate in laparoscopia. Volendo laurearmi il prima possibile, accettai. Il progetto era in 

collaborazione con un chirurgo che voleva promuovere una certa tecnica operatoria. L’impatto con l’ambiente della ricerca 

fu molto stimolante, in particolare il sapere di essere parte attiva nei processi decisionali per la verifica dell’efficacia di un 

nuovo farmaco o tecnica medica. I miei studi rivelarono che statisticamente per la degenza post operatoria la tecnica 

operatoria proposta non era migliore dell’esistente, ma fu comunque pubblicato un articolo con il mio nome.  

 

Mi laureai a Marzo, con uno studio di meta-analisi sulla sclerosi multipla. Mi affacciavo sul mondo del lavoro con un 

curriculum che grazie anche solo agli studi triennali mi presentava con svariate competenze. Non superai il primo 

colloquio di lavoro, perché non sapevo usare uno specifico software statistico! A luglio feci un colloquio presso il reparto 

Oncologia del Galliera dove cercavano una persona per la gestione degli studi clinici. Era richiesto di aiutare i pazienti a 

seguire le procedure stabilite. L’idea del contatto con il malato, per di più oncologico, non mi allettava per niente. Ma 

quando a settembre, mentre ero al mare con amici, mi invitarono per un colloquio con il primario, andai.  

 

Adesso sono quasi due anni che lavoro nell’ufficio di sperimentazioni cliniche della Struttura Complessa dell’E.O. 

Ospedali Galliera, come Data Manager. Il compito mio e dei miei colleghi è di aiutare il medico a progettare e condurre 

uno studio clinico, dalla stesura del protocollo di ricerca, all’organizzazione della raccolta e dell’archiviazione dei dati, alle 

pratiche burocratico amministrative necessarie per fare ricerche sull’essere umano. Questo lavoro è bellissimo; non ho 

mai un giorno uguale all’altro. Mi relaziono con medici e infermieri, tengo la contabilità del farmaco sperimentale, 

consegno i campioni da processare da un reparto all’altro, organizzo le spedizioni del materiale, mantengo i contatti con 

altri ospedali italiani e internazionali, consulto i ragazzi del settore informatico per creare gli automatismi che semplifichino 

le procedure dello studio. Inoltre ho altri compiti, non sempre piacevoli, come assicurarmi che i pazienti abbiamo 

compreso le finalità e le conseguenze della loro partecipazione allo studio clinico, sostenerli nel loro percorso 

organizzando gli esami e le visite con gli specialisti, ed infine aiutarli a risolvere i quesiti clinici cosa che, data la 

patologia, non sempre è facile. Da pochi mesi mi occupo anche di creare database, pulire i dati grezzi ed effettuarne 

l’analisi statistica. 

 

Le competenze fornite da SMID sono molto richieste nel mondo del lavoro, tutti i laureati SMID che ho conosciuto hanno 

trovato un lavoro inerente i propri studi a distanza di pochi mesi dalla laurea. Molti hanno anche conseguito la laurea 

specialistica, per esempio in Biostatistica, per imparare ad analizzare e a rispondere a quesiti di uno specifico settore.  

 

Concludo dicendo che il valore aggiunto del corso SMID sono le persone che lo hanno reso possibile, i Professori che 

hanno costruito un corso di laurea sulla base delle richieste da parte delle aziende e che lo hanno portato sino a questo 

decennale! Speriamo nelle numerose prossime iscrizioni e nella creazione di corsi di laurea specialistica anche a Genova 

magari create come interfacoltà con Economia e Medicina.  
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Laureata nel febbraio 2008, non ho subito trovato un lavoro “stabile”. Ho sperimentato varie applicazioni della 
statistica: sono passata dalla biostatistica alla statistica descrittiva (ho applicato esattamente ciò che avevo 
studiato a SMID), e alla programmazione (per la quale ho dovuto studiare, ma con uno sforzo minimo grazie alle 
basi fornite da SMID). 
 
Nell'aprile del 2008 sono entrata in contatto con una docente del Dipartimento di Scienza della Salute 
dell’Università di Genova (DISSAL) e sotto la sua guida ho cominciato a lavorare come consulente statistico. Per 
motivi di ricerca, trasparenza e monitoraggio sanitario, la raccolta di dati medici negli ultimi anni è notevolmente 
aumentata. Questo richiede un’accurata raccolta d’informazioni sui pazienti, sui decorsi delle patologie e 
sull’efficacia dei farmaci. Il compito dello statistico consiste nell’elaborazione dei dati forniti dal personale medico 
allo scopo di fornire argomenti statistici per confermare o confutare l’ipotesi formulata dal medico stesso; ad 
esempio sull’efficacia di una terapia o la dipendenza di una malattia da certi fattori. Nella maggior parte dei casi 
tali studi sono pubblicati su riviste specializzate, resi disponibili online e presentati, anche con l'ausilio di poster, a 
congressi internazionali. 
 
Nell’arco di due anni, ho lavorato con nefrologi, allergologi, infettivologi, con una specializzanda in “suicidologia” e 
anche con un veterinario! 
 
Nel 2009 sono stata chiamata da un tribunale del nord-Italia a fare una Consulenza Tecnica d'Ufficio. Nell'ambito 
di un procedimento giuridico un giudice per le indagini preliminari (GIP) può richiedere una consulenza esterna. A 
noi è stata richiesta una consulenza per un caso penale: la famiglia di un deceduto aveva intentato causa alla 
ditta per cui quest’ultimo lavorava. L’ipotesi di accusa consisteva nell’imputare la responsabilità della sua morte 
alla presenza di polveri cancerogene sul luogo di lavoro. Di conseguenza, oltre ad aver effettuato studi di tipo 
descrittivo sull'intero personale della ditta, abbiamo verificato se l'incidenza di quella particolare tipologia di 
tumore fosse più alta tra il personale assegnato al reparto in esame rispetto a quella italiana. Prestare giuramento 
in tribunale è meno plateale di quanto appare in televisione, ma è essenziale per garantire di non divulgare mai i 
nomi delle parti in causa e di dire la verità, solo la verità e tutta la verità! 
 
Nel 2010 ho svolto una consulenza di quattro mesi per il Comitato delle Pari Opportunità dell'Università di 
Genova. Ho eseguito un’analisi descrittiva su tutti i dati relativi al personale Docente (Ricercatori, Associati e 
Ordinari) e al personale Tecnico Amministrativo dell'Ateneo di Genova allo scopo di verificare la parità uomini-
donne nella carriera universitaria a Genova. La relazione finale è stata pubblicata sul sito online dell’ateneo 
genovese. 
 
Oggi, a distanza di tre anni, ho trovato finalmente un lavoro più stabile (anche se CoCoCo, con la speranza di un 
rinnovo!) nel ramo della Biotecnologia. Questo campo, decisamente in espansione, concerne lo studio delle 
strutture di molecole e proteine; in particolare studia le loro interazioni. Il grosso problema è che i dati vengono 
raccolti in banche dati disponibili online ciascuna delle quali contiene decine di migliaia di informazioni e non è 
stato ancora trovato un metodo di routine per gestirle. Al momento i Bioinformatici, e quindi anche io, scrivono 
programmi (principalmente nel linguaggio Perl) sia per aprire le pagine web di queste banche dati, estrarne 
informazioni su molecole farmaceutiche, proteine o interazioni fra esse, sia per elaborarle allo scopo di creare dei 
file che contengano solo le informazioni di interesse. Ovviamente per me si prospetta particolarmente 
interessante lavorare sull’analisi delle informazioni scaricate. 
 
Voglio condividere due considerazioni: mentre molti miei colleghi lavorano e studiano contemporaneamente, io ho 
interrotto gli studi specialistici. Nonostante questa mia scelta, penso che una laurea specialistica sia utile. Infatti 
sia per la consulenza in  tribunale che per il mio attuale lavoro ho fatto affidamento su due degli esami sostenuti a 
Milano-Bicocca, nel corso di Laurea specialistica in Biostatistica e statistica sperimentale. La seconda 
osservazione riguarda la scelta fra lavoro autonomo e nel pubblico impiego. Il primo è ben pagato, anche se si 
inseguono letteralmente i “soldi”: basti pensare che, a distanza di un anno e mezzo, non ho ancora ricevuto il 
compenso per la consulenza in tribunale. Per contro, il lavoro di consulenza a contatto con i medici e il mio attuale 
lavoro presso l’IST di Genova, sebbene retribuiti molto meno, sono fonte di grande soddisfazione: vedere i miei 
lavori pubblicati e sapere che anche solo “aggiungendo una goccia d'acqua al mare” ho contribuito alla ricerca mi 
ripaga, con gli interessi, degli sforzi fatti.  
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Eravamo rimasti al lavoro di bioinformatica all’IST terminato nel 2012… 
 
Dopo una pausa di due anni per maternità ho deciso di riprendere a lavorare. Iscritta a diversi siti internet, mi è 
arrivata per mail la comunicazione della pubblicazione di un bando per una borsa di studio al Galliera, unico 
requisito: laurea SMID. Vinto il concorso, ho cominciato a lavorare al Registro Italiano dei Donatori di Midollo 
Osseo (IBMDR) come data manager e statistica. 
 
L’IBMDR è l’unica struttura in Italia che si occupa della ricerca di donatori volontari non consanguinei per il 
trapianto di midollo osseo. Una delle nostre principali responsabilità è la tracciabilità della ricerca. Questo implica 
una grande quantità di dati da gestire, incrociare e da analizzare. Il mio lavoro consiste quindi in controlli di routine 
affinché tutti i dati siano registrati in modo corretto, nell’estrarre informazioni relative a donatori, pazienti, trapianti, 
etc…da diversi database, analizzarle e successivamente elaborare presentazioni per congressi nazionali e 
internazionali.  
 
La parte più bella di questo lavoro è la collaborazione con i miei colleghi. Sebbene le ricerche seguano sempre lo 
stesso iter, ogni ricerca è diversa e di conseguenza sono diverse le informazioni registrate. Per una corretta 
analisi quindi mi devo correlare con i biologi ‘search coordinator’, con gli amministrativi che si occupano della 
parte burocratica e con gli informatici che registrano i dati e generano le tabelle. 
 
 
 

Posso fare un appello ??? 
 

Più di 1500 pazienti italiani ogni anno entrano in ricerca e, a causa delle infinite differenze genetiche, cercare in 
tutto il mondo e trovare un donatore compatibile che gli doni il midollo osseo e gli salvi la vita è molto difficile. 
 
Abbiamo bisogno di voi: tutti i ragazzi che volessero informarsi possono andare sul sito dell’IBMDR e consultare 
le aree ‘Iscrizione’ e ‘Per i donatori’ 
 

http://ibmdr.galliera.it/iscrizione 
 

GRAZIE 
 



 

 

Ho conseguito la laurea triennale in SMID nel settembre 2010 e ho deciso di 
continuare il mio percorso di studi iscrivendomi alla Facoltà di Ingegneria 
Matematica (con indirizzo di studi statistico) presso il Politecnico di Torino. 

Mi sono laureata al PoliTo nel novembre 2012 e poco dopo ho trovato lavoro 
come borsista presso l'Istituto di Biofisica del CNR (Centro Nazionale delle 
Ricerche) a Genova. Questa esperienza è stata di breve durata, infatti dopo 
sei mesi sono stata assunta presso una piccola azienda di Genova 
specializzata in consulenza di B.I. (Business Intelligence). Il lavoro che mi 
era stato offerto era molto interessante, ma non prettamente statistico, così 
non ho mai smesso di cercare  altre opportunità lavorative. 

Nel dicembre 2014 ho ricevuto una email da alcuni docenti di SMID, con cui 
si cercava un analista programmatore in SAS per un’azienda con sedi a 
Genova e Savona e ho deciso di inviare il mio curriculum vitae. 

Pochi giorni dopo aver fatto il colloquio sono stata assunta presso Valos s.r.l., 
un'azienda che offre servizi di statistica e di programmazione SAS per trial 
clinici. Appena ho iniziato a lavorare ho fatto una piacevole scoperta: una 
parte dei miei colleghi ha conseguito, come me, la laurea in SMID e gli altri 
in Matematica. 

Sono molto soddisfatta di questa mia nuova esperienza e posso dire di essere 
fortunata sia per quanto riguarda il lavoro, che si presenta molto stimolante e 
gratificante, sia per quanto riguarda l'ambiente lavorativo, che, oltre ad essere 
molto giovane, è anche unito. 
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Nell’anno 2005, dopo il conseguimento della laurea in SMID, mi sono trasferito a Milano per proseguire 

gli studi con una Laurea specialistica in Biostatistica presso l’Università Milano‐Bicocca. Determinante 

per questa scelta è stato il corso di Metodi Statistici in Biomedicina studiato durante il triennio.  

Già  al  primo  anno  di  specialistica  ho  iniziato  a  lavorare  come  borsista  nella  stessa  università,  e  il 

rapporto  si  è  prolungato,  con  vari  tipi  di  contratti,  fino  ad  oggi.  Dal  primo  giorno  di  lavoro mi  sono 

occupato di ricerca in ambito farmaco‐epidemiologico. Ho a disposizione i database automatizzati della 

Regione Lombardia che contengono informazioni (ovviamente rese anonime) sugli assistiti del Servizio 

Sanitario Nazionale residenti in Lombardia. Questi comprendono l’anagrafe, l’archivio delle prescrizioni 

farmaceutiche  e  l’archivio  delle  schede  di  dimissione  ospedaliere.  Attraverso  l’analisi  di  questi  tre 

database si possono indagare molteplici aspetti tra cui il più importante è sicuramente studiare l’effetto 

di alcuni farmaci sulla salute dei pazienti. 

Oltre al mio lavoro all’Università ho anche lavorato come consulente per aziende farmaceutiche, istituti 

di salute pubblica come l’Istituto dei Tumori e altri istituti di ricerca. 

Parallelamente  a  queste  esperienze  ho  conseguito  la  laurea  specialistica  nel  2009.  La  laurea  SMID  è 

stata  una  buonissima  preparazione  per  affrontare  gli  studi  specialistici  ed  il  lavoro.  Si  è  rivelata 

sorprendentemente completa e formativa. Infatti, dalla limitata esperienza mia e di altri laureati SMID 

miei coetanei, ho avuto l’impressione che conseguire una laurea specialistica e trovare lavoro sia stato 

molto più facile per noi che per laureati in statistica in altre università. 

Lavorare  nell’ambito  della  materia  per  cui  si  è  studiato  è  una  gioia  che  pochi  laureati  si  possono 

permettere.  E’  questa  la  cosa  che mi  rende  più  felice  quando  al mattino mi  reco  sul  posto  di  lavoro. 

Purtroppo neanche il nostro ambito si sottrae alla crisi finanziaria e agli scempi fatti dal nostro governo, 

per cui i contratti sono sempre a tempo determinato e senza contributi pagati, ma almeno non mancano 

mai!    Non mi  è mai  capitato  di  incontrare  colleghi  di  SMID  e  della  specialistica  ancora  senza  lavoro. 

Questo è sicuramente un aspetto importante da valutare al momento della scelta della laurea triennale. 

Il  consiglio  che  darei  a  chi  deve  scegliere  il  percorso  di  studi  è  di  valutare  molto  bene  gli  sbocchi 

lavorativi  e  di  specializzazione  offerti  dalla  laurea  triennale.  La  laurea  SMID  permette  di  lavorare  in 

ambito economico, aziendale, di marketing, demografico, biostatistico, sperimentale, informatico e molti 

altri ancora… Non ci sono altre lauree che offrono panorama di scelta altrettanto ampio! Inoltre, il corso 

SMID è particolarmente indicato per chi, come me, ha una mentalità matematica e fa del ragionamento, 

non sicuramente della memoria, la propria arma vincente. 
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Quando'mi'sono'iscritto'a'SMID'ero'molto'entusiasta,'ma'anche'molto'timoroso.'Prima'dell’iscrizione'ero'indeciso'
tra' Matematica,' Informatica' ed' Ingegneria' e' la' scoperta' di' SMID' fu' illuminante.' Il' corso' di' laurea' combaciava'
perfettamente'con'i'miei' interessi:'un'misto'di'matematica'pura,'matematica'applicata'e'di' informatica.'Tuttavia'
conservavo' alcuni' dubbi' perché' mi' trovavo' di' fronte' ad' un' corso' di' studi' di' recente' attivazione' e' atipico' nel'
panorama' nazionale.' Inoltre,' avevo' dei' timori' circa' la' valutazione' che' il' mio' titolo' di' studi' avrebbe' avuto' sul'
mercato'del'lavoro,'poiché'la'statistica'come'disciplina'autonoma'non'ha'ancora'un'ruolo'ben'definito'in'Italia.'

Ho'comunque'affrontato'con'entusiasmo'gli'studi'universitari,'appassionandomi'sempre'
più' agli' argomenti' che' studiavo;' ben'presto'mi' sono' interessato' in'maniera'particolare'
alla'biostatistica'e'ho'chiesto'di'svolgere'il'tirocinio'all'Ospedale'Galliera,'dove'ho'lavorato'
su'analisi'di'dati'di'sopravvivenza'in'radioterapia'oncologica.'

Dopo'la' laurea'triennale,'sono'partito'per'Padova'per'gli'studi'specialistici,'pensando'di'
tornare' a' Genova' una' volta' terminata' l’università.' Nella' mia' tesi' ho' considerato' il'
trattamento' di' dati' di' microarray,' uno' strumento' utilizzato' per' studiare' dati' di'
espressione' genica,' cioè' per' misurare' il' grado' di' attività' di' un' gene' in' un' organismo.'
Tramite'questo'strumento'si'confrontano'situazioni'diverse,'per'esempio'pazienti'sani'e'
malati'al'fine'di'individuare'eventuali'cause'genetiche'delle'malattie.'

Verso' la' fine' del' mio' percorso' specialistico,' invece' di' tornare' a' Genova' come' avevo'
preventivato,' ho' cominciato' a' cercare' una' borsa' di' dottorato' all'estero' e' ho' anche'
partecipato'ad'alcuni'concorsi'in'Italia.'La'scelta'di'andare'all’estero'non'è'facile:'non'mi'è'
stato'facile'trovare'una'borsa'di'dottorato'nella'specializzazione'di'mia'scelta'in'un'paese'
francofono'e'tantomeno'è'facile'lasciare'il'proprio'paese.'Ho'vinto'una'borsa'di'Dottorato'
a'Padova,'dove'il'dottorando'è'incoraggiato'a'trascorrere''un'lungo'periodo'all’estero.''Ho'
deciso'quindi'di'restare'a'Padova.'Ho'cominciato'il'dottorato'nel'2010:'al'momento'lavoro'
su' un' progetto' che' riguarda' Frailty' Models' e' MultiSState' Models,' che' sono'
generalizzazioni' ed' estensioni' di' modelli' per' l'analisi' di' sopravvivenza.' Vogliamo'
integrare'i'due'metodi'di'indagine'in'modo'da'consentire'una'corretta'analisi'dei'dati'di'
studi' clinici'multicentro' in' oncologia,' dove' l’indagine' non' è' rivolta' soltanto' ai' tempi' di'
attesa'antecedenti' ad'un'evento'di' interesse,'quali'decesso'e'guarigione' (i'più' comuni),'
ma'anche'ad'altri'eventi'intermedi,'quali'recidive'locali'o'comparsa'di'metastasi.'

Attualmente'mi'trovo''in'Belgio,'a'LouvainSlaSNeuve,'dove'porto'avanti'questo'progetto'in'
collaborazione' con' un' gruppo' di' ricerca' che' si' occupa' di' Frailty' Models' e' analisi' di'
sopravvivenza' a' livello' più' generale.' In' Belgio' ho' “rispolverato' “' il' francese' appreso' a'
Mentone,'durante' il'percorso'SMIDSSTID,'e'ne'sto'migliorando' la'conoscenza,' insieme'a'
quella' della' lingua' inglese,' la' cui' padronanza' è' fondamentale' per' chi' opera' all’interno'
dell’università.'

Il'mio'percorso'di'studi'mi'ha'offerto,'e'mi'sta'offrendo'tuttora,'la'possibilità'di'integrare'
conoscenze' di' stampo' prevalentemente' matematicoSmetodologico' ad' altre' più'

biomediche,' computazionali' ed' applicative.' In' futuro,' una' volta' terminato' il' dottorato,' spero' di' lavorare' come'
statistico'nel'mondo'della'ricerca'biomedica.'

I'problemi' complessi' che' si'pongono'quotidianamente' in' tantissime'discipline'possono' trovare' risposte' sempre'
più'accurate,'grazie'ad'un’alta'disponibilità'di'dati'e'alla'maggiore'capacità'computazionale'dei'sistemi'informatici.'
Servono' però' solide' basi' teoriche' per' comprenderli' ed' analizzarli,' unite' a' tanto' senso' pratico.' Trovo,' di'
conseguenza,'che'la'figura'dello'statistico'sia'una'delle'più'moderne,'in'quanto'a'cavallo'tra'competenze'teoriche'e'
attenzione'ai'problemi'pratici.''

11'maggio'2011'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Laurea'SMID'2006/07'

'

'



Riassumo'in'breve'aggiungendo'un'aggiornamento'al'2016'

Federico(Rotolo(,(Laurea'SMID'2007'

LM'Scienze'Statistiche,'Demografiche'e'Sociali'Padova'2009'

PhD'in'Scienze'Statistiche''Padova'2012''

2016'Ricercatore'in'metodologia'biostatistica'presso'l'Istituto'Nazionale'di'Sanità''e'Ricerca'
Medica'(INSERM),'Villejuif'GrandSParis'(Francia)''

27'prodotti'scientifici'in'riviste'internazionali' '

'

…'ma'ad'oggi'il'mio'prodotto'più'importante'è'Marco'nato'nell’ottobre'2015,'grazie'Giulia.'
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Imparare Sapere Fare 
 
Sono neolaureata 2015 e quindi, per definizione, sono giovane e ho tutta la vita davanti. 
Ho già un lavoro fisso e due figli, coetanei dei miei compagni universitari. 
Qualche anno fa, dopo oltre 20 anni di lavoro informatico-gestionale, sia nel settore privato che in 
quello pubblico, decisi che era tempo di cambiare.  
Naturalmente per fare "cose" nuove bisogna sapere cose nuove e ho capito che, nel mio caso, per 
avere maggiori soddisfazioni lavorative era necessario rimboccarsi le maniche e studiare. 
 
Io volevo conoscere nuovi strumenti per ottenere maggiori informazioni dai database che usavo nel 
mio lavoro, poter fare proiezioni, previsioni: le statistiche non sono solo numeri, i dati sono 
informazioni su persone, vite, ambienti,... e sapendoli leggere si possono poi assumere decisioni, 
organizzare, pianificare, prevenire. 
 
Avrei potuto seguire una decina di corsi organizzati da varie aziende/società/enti, ma un corso di 
laurea ha il vantaggio non indifferente di dare un titolo di studio, riconoscibile, spendibile, 
codificato e con un percorso di studio organizzato. 
 
Il corso SMID aveva il giusto mix di teoria e pratica: utilizzo di software dedicati, tanta bella 
statistica e la parte matematica, che un po' mi preoccupava per averla abbandonata da tanti anni. 
 
Come è andata? 
In effetti la parte matematica è stata mooolto impegnativa, ma non impossibile, e comunque è una 
base importante. 
Lavorando, e avendo qualche impegno familiare - seppur ridotto al minimo indispensabile, sono 
stati necessari 5 intensi anni. 
Ho avuto così la possibilità, seguendo parzialmente le lezioni, di conoscere ben tre coorti di 
studenti, che qui voglio ringraziare per la preziosa collaborazione. 
Li ho visti evolversi, anche grazie a docenti che riescono ad ampliarne gli orizzonti fino ai livelli 
mondiali, così da poter cogliere le migliori opportunità di crescita professionale e formativa. 
 
È stato molto interessante, utile e, talvolta, divertente, imparare ad utilizzare la statistica nei vari 
ambiti. È veramente multidisciplinare, e ciò è molto importante per avere una lunga vita 
professionale, al riparo dalla crisi di un settore specifico. 
 
Lo rifarei? Sì, ma non intendo proseguire con ulteriori corsi universitari. Questo non esclude certo 
approfondimenti ed ulteriori studi, da effettuare però con tempistiche più rilassate. 
 
Ho già compiuto, durante il corso ed anche per la tesi, diversi studi con i dati dell'ente locale per 
cui lavoro. Il mio obiettivo è riuscire a variare continuamente le attività, individuando le 
informazioni meno ovvie e, utilizzando le tecniche appropriate, fornire al management risultati 
utili, chiari, meglio ancora se inattesi. 
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Paola Cattaruzza  
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Nella  scelta  di  un  corso  di  laurea  che  potesse  interessarmi,  indecisa  tra Matematica  e  Fisica,  rimasi 

colpita dalla proposta di una mia carissima amica per un corso di cui non avevo ancora sentito parlare; 

aveva un nome altisonante che mi incuriosì molto. Il corso si concentrava su argomenti di Statistica e 

Calcolo della probabilità. Prima di allora non conoscevo il mondo della statistica e le sue applicazioni, 

ma  dopo  qualche  ricerca  su  internet  mi  resi  conto  che  era  una  materia  che  mi  sarebbe  piaciuto 

approfondire. 

A distanza di un anno dalla laurea sono molto soddisfatta della mia scelta. Anche se durante il percorso 

di  studi  ho  dovuto  affrontare  esami  che,  per  le  difficoltà  incontrate  a  superarli, mi  hanno  indotto  a 

pensare il contrario.  

Ora  lavoro  come  collaboratrice  a  progetto  nell’ufficio  di  Statistica  della  Camera  di  Commercio  della 

Spezia, dove ho svolto il mio tirocinio universitario. Sarei dovuta rimanere solo due mesi e invece sono 

ancora  qua.  Il  mio  lavoro  consiste  nel  seguire  il  progetto  avviato  dalla  Camera  di  Commercio  della 

Spezia  per  la  creazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  delle  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  per  le 

piccole e medie  imprese,   e per  le  famiglie  spezzine  residenti  in comuni con più di 5.000 abitanti.  In 

particolare indaghiamo le tariffe praticate per il servizio di smaltimento rifiuti, per il servizio idrico, per 

l’energia elettrica e per il gas. Per l’indagine su energia elettrica e gas è stato estratto un campione di 

imprese  alle  quali  sottoporre  un  questionario  con  alcune  domande  relative  ai  consumi,  ai  costi  di 

fornitura  e  al  servizio  (informazioni  che  per  motivi  di  privacy  i  fornitori  non  possono  rendere  note 

nonostante l’anonimato dell’analisi), in modo da creare dei profili di consumatori tipo. Oltre a questo 

progetto,  sono  impegnata  nell’elaborazione  di  dati  di  vario  tipo  sulla  provincia  e  sulle  imprese  e mi 

occupo delle indagini statistiche che deve compiere la camera. 

Non ho avuto nessun problema nell’affrontare questo tipo di lavoro. Anche se, in un primo momento, 

c’erano molte cose che non conoscevo sul lavoro delle Camere di Commercio e in materia di tariffe, le 

basi fornitemi dal corso di studi mi hanno aiutato a superarle facilmente. Mi trovo molto bene sia dal 

punto di  vista  lavorativo  che personale; mi  sento  fortunata ad aver avuto una bella occasione  come 

questa poiché oggigiorno il mondo del lavoro, soprattutto per i neolaureati, è sempre più complicato.  

Molte  variabili  intervengono  nella  scelta  di  un  corso  di  laurea.  Io  ritengo  importantissimo  fare  una 

scelta  corrispondente ai propri  interessi e aspirazioni  senza  farsi  influenzare da giudizi  altrui. Questo 

corso di laurea è impegnativo, ma la fatica può essere ben ricompensata!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scommesse'
Sportive!



 
Dopo la maturità scientifica conseguita nel lontano 1983 ho voluto assolvere subito gli obblighi militari. 
Raggiunto il congedo (1985) mi iscrissi a Matematica, ma durante gli studi venni assunto (1987) a tempo 
pieno con contratto formazione lavoro (due anni) presso quell'Agenzia Ippica (scommesse sui cavalli)  
dove già, sin dai tempi del liceo, facevo l'avventizio (sportellista a chiamata). Interruppi gli studi, con 
grande dispiacere di mia Mamma. L'anno seguente mi sposai con Laura e nacque Matteo. 
Fortunatamente alla scadenza del contratto venni confermato a tempo indeterminato con la qualifica di 
direttore. Nel 1994 nacque Simone.  
 
Poi, nel 1999, con la legalizzazione delle scommesse sportive, realizzai il mio primo sogno (un'Agenzia 
di Scommesse), fondai quella società che partecipò con successo al bando di gara indetto dal CONI per 
l'assegnazione della relativa concessione e così aprii una nuova Agenzia e divenni 'dipendente di me stesso'. 
Nonostante l'esperienza nel settore il cambiamento non fu facile.  
Fare il bookmaker oltre che l'amministratore non era proprio semplice. Descrivere, analizzare ed 
interpretare i tanti dati che mi si presentavano ogni giorno era difficile. 
 
Oltre a conoscenze pratiche avevo bisogno anche di conoscenze teoriche. 
  
Con la riforma universitaria del 2001 (laurea triennale) decisi di riprendere gli studi interrotti 15 anni prima. 
Matematica o Informatica? La risposta mi si presentò una mattina di novembre. I corsi erano già iniziati, 
la scadenza per l'iscrizione era molto vicina ed io non avevo ancora preso una decisione (nonostante la 
lettura completa dell'infinito manifesto degli studi).  
Quella mattina mi svegliai e trovai il Secolo XIX sul tavolo, copia in omaggio a domicilio, sfogliandolo 
lessi "SMID" statistica matematica e trattamento informatico dei dati a Genova, solo a Genova. Ecco 
cosa cercavo. Strappai la pagina e in 5 minuti (non esagero) mi iscrissi all'insaputa di tutti, parenti e amici, 
fino alla Laurea. (Lo dissi solo a Laura. Dopo tre mesi, mettendomi alle strette, ho dovuto confessarLe 
chi fosse la mia 'Amante'.) 
 
Il 18 Gennaio 2005 fu la realizzazione di un'altro sogno, Dottore in scienze matematiche, Dottore in 
SMID. 
 
Oggi, grazie a SMID, amministro la mia Azienda con linearità e sempre attento a curare la 
professionalità. Utilizzo la statistica ed il calcolo della probabilità (e i relativi software) sia per la gestione 
ordinaria dell'Azienda che per le scelte decisionali. Gestisco due Punti Snai nel centro di Genova, punti 
"Giochi e Scommesse".  
Il lavoro mi impegna mediamente 40 ore settimanali, ho la mattina libera (inizio alle h.12 "circa"), lavoro 
in un ambiente estremamente tecnologico a contatto con il pubblico. Inoltre sono anche iscritto al 
secondo ed ultimo anno di Laurea Magistrale in Biostatistica e Statistica Sperimentale (scienze 
statistiche) presso l'università di Milano Bicocca. Sono tutt’ora impegnato al raggiungimento di nuovi 
obiettivi. 
 
Con l'ampliamento ancora in corso del panorama dei giochi (online e non) voluto dallo Stato in futuro 
ci sarà bisogno di 'addetti ai lavori' con una marcia in più. Cioè Matematici o Statistici o meglio 
ancora Statistici Matematici, cioè SMID's. 
 
Scritto il 28/3/2011, giorno del mio 48mo compleanno.  

 



 
Un breve aggiornamento al 2016: 
 
Sono stato referente aziendale per un tirocinio Smid su raccolta e analisi dati fattori di rischio 
associati al gioco d'azzardo problematico  
 
Il 25/03/2015 ho realizzato un altro sogno: sono Dottore Magistrale in Scienze Statistiche, ho 
infatti conseguito la laurea magistrale in Biostatistica e Statistica Sperimentale presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
.... e sono sempre impegnato al raggiungimento di nuovi obiettivi.  
 
Nella tesi di laurea magistrale ho elaborato un modello statistico per profilare i giocatori 
d’azzardo. Alcune informazioni sono uscite sulle news.  
 
http://giochiescommesse.ansa.it/Articolo/66615-5 
http://www.ligurianotizie.it/da-uno-studio-il-giocatore-dazzardo-e-
disoccupato/2015/05/12/160923/ 
http://www.ansa.it/liguria/notizie/2015/05/12/giocatore-azzardo-ligure-disoccupato_46565723-
e9d0-4e21-9f05-7b8811a1275b.html 
http://genova.virgilio.it/notizielocali/argomento/?argomento=corrado%20dosi 
http://www.jamma.it/cronache/il-50-dei-giocatori-dazzardo-e-disoccupato-64214 
http://rivierapress.it/25351/ 
http://www.play4biz.com/italia/news-italia/national-it 
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Mi sono laureata nel 2008 in Statistica e Informatica presso l’Università di Padova, dopo la laurea in 
SMID conseguita nel 2006. Da sette anni lavoro a Milano presso Nunatac, attualmente sono senior 
analyst; lavoriamo come consulenti tipicamente in ambito Marketing o Rischio di Credito, e ci 
occupiamo di creare e gestire Datawarehouse e Database aziendali, ma anche di analizzare e 
modellizzare i dati in essoi contenuti. 
 
In questi anni ho imparato molto sugli strumenti informatici di SAS che ho usato, soprattutto Sas base 
ed Enterprice Miner. Professionalmente sono cresciuta soprattutto grazie alla parte operativa del mio 
lavoro, che ho avuto modo di svolgere presso diverse aziende appartenenti a vari ambiti: telefonia, tv, 
credito ed editoria. 
 
Immaginate di avere un’attività al dettaglio e quindi di poter interagire con i vostri clienti conoscendoli 
direttamente: se siete buoni venditori proponete ad ogni vostro cliente il prodotto che ritenete più 
interessante per lui; e, se avete la sensazione che un vostro cliente sia scontento della vostra attività, 
risvegliate il suo interesse con qualche offerta o attenzione particolare. Ecco, noi aiutiamo aziende con 
milioni di clienti a svolgere la medesima attività. Ovviamente non è possibile conoscere personalmente 
tutti i clienti, ma le aziende sono in possesso di una grande quantità di informazioni su di essi, 
contenute in database di ingenti dimensioni. Il nostro scopo è trarre dalla gestione e analisi di queste 
moli di dati, informazioni il più possibili utili per le scelte aziendali. 
 
Una-tantum ci occupiamo di analisi descrittive su temi specifici, ma siamo anche in prima linea nella 
parte modellistica del lavoro, durante la quale si stima la propensione di ciascun cliente all’acquisto e 
all’abbandono di nuovi prodotti o servizi, tramite la costruzione di appositi modelli previsivi, ad esempio 
tramite la regressione logistica imparata nel corso di Biomedicina a SMID. Successivamente 
applichiamo la conoscenza così acquisita interagendo con chi si occupa di veicolare promozioni. 
 
Nel nostro lavoro, solide conoscenze statistiche e un pizzico di fantasia sono necessari per adattarsi 
alle specifiche esigenze del cliente, per utilizzare dati non sperimentali evitando l'insorgenza di bias, e 
per costruire processi robusti che operino in maniera automatica e siano facilmente aggiornabili 
qualora si presentino nuovi bisogni. In particolare in questo aspetto del mio lavoro, mi sono state 
sicuramente molto utili le nozioni di statistica acquisite sia a Genova che a Padova. Altrettanto utili 
sono state le competenze acquisite in gestione dei dati, la conoscenza del linguaggio SQL e, non 
ultimo, le competenze di programmazione. Nel complesso mi piace molto il mio lavoro: ci troviamo di 
fronte a progetti sempre nuovi, con nuove problematiche e nuovi obiettivi, che ci permettono di dare 
sfogo alla nostra creatività per pensare e applicare nuove soluzioni. 
 
 
Laurea SMID 2005/6                                                             11 aprile 2011, aggiornato 10 gennaio 2016 
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Conseguita la laurea in SMID, ho deciso di proseguire gli studi con un master in Statistica presso 
l’Università di Warwick, nel Regno Unito. Ho avuto la fortuna di vincere una borsa di studio sia per il master 
sia successivamente per accedere al corso di dottorato in Statistica presso la stessa università.  

Dopo aver conseguito il dottorato nell’estate 2015, ho vinto una borsa di studio di un anno per lavorare 
come post-dottorando presso il Dipartimento di Statistica dell’Università Federale di Rio de Janeiro. Per la 
maggior parte del tempo faccio ricerca scientifica, cercando di risolvere problemi nuovi, definire modelli e 
discutere idee scientifiche con i miei collaboratori. A volte mi occupo anche dell’organizzazione di seminari 
e reading group, il cui scopo è facilitare lo scambio di idee e apprendere nuove teorie e applicazioni. 

La mia ricerca è principalmente teorica. Mi occupo di Statistica Bayesiana e Teoria delle Decisioni, 
argomenti che non si affrontano durante la triennale a Genova, ma che ho avuto modo di conoscere 
durante il master. Pur essendo la mia ricerca molto teorica, durante il dottorato sono entrato in contatto con 
varie applicazioni dei metodi che stavo sviluppando come ad esempio management di emergenze nucleari 
e food security, ossia il garantire che ogni persona in una determinata regione abbia accesso a risorse 
alimentari. Per il post-dottorato ho iniziato a occuparmi di teoria dei valori estremi, che studia eventi rari, 
come ad esempio catastrofi naturali o crolli finanziari, per i quali spesso ci sono pochi dati a disposizione. 

Come ricercatore la mia giornata lavorativa è molto flessibile e organizzo il mio lavoro come preferisco. 
Inoltre non solo questa carriera mi ha portato a vivere in nazioni straniere, e quindi a conoscere e 
comprendere culture molto diverse dalla nostra, ma anche a viaggiare per il mondo. Per partecipare a 
convegni scientifici, ho avuto la fortuna di visitare, oltre a diverse nazioni Europee, Australia, Stati Uniti e 
Messico!! Attualmente vivo in Brasile, ma tra un’anno mi trasferirò in chissà quale altre parte del mondo! 
Sicuramente quella accademica non è la carriera adatta per chi cerca stabilità, sia di vita che economica, 
subito dopo la laurea.  

Sono convinto che il metodo di studio che mi è stato insegnato a SMID durante la triennale mi sia tutt’oggi 
di grande aiuto. Nonostante il mio lavoro non si basi strettamente su argomenti affrontati a SMID, la solidità 
delle basi matematico-statistiche che mi sono state date ha molto agevolato il conseguimento del mio 
dottorato e conseguentemente la mia carriera. Inoltre sia i professori sia i miei compagni di triennale hanno 
continuato a sostenermi e ad essere strumentali per la mia carriera.  

Dato il costante aumento di grandi basi di dati negli ambiti più disparati e, contemporanemante, la 
realizzazione da parte della società civile dell’importanza del ragionamento probabilistico, sono convinto 
che la formazione che SMID offre sarà sempre più richiesta nel mercato del lavoro. Per questo il mio 
consiglio è di considerare SMID come parte del percorso di studi e solo in seguito specializzarsi nelle 
applicazioni che più si preferiscono. Penso che per me la scelta di studiare a SMID non sia stata così 
cattiva visto che ora mi trovo a Copacabana ed è appena iniziato il carnevale! 

 

Laurea SMID 2009/2010          22/01/2016 

   

Manuele Leonelli 
Il Carioca 
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L’idea di iscrivermi a SMID è nata per caso l’ultimo anno delle superiori quando un 
professore di Statistica dell’Istituto ci ha presentato il corso di laurea Triennale SMID. 

L’ipotesi di affrontare un corso universitario non rientrava, all’epoca, tra le mie priorità: 
ero più orientato a cercare un lavoro come Perito Elettronico piuttosto che ad 
intraprendere un percorso universitario. Sicuramente se il corso di laurea SMID fosse 
stato quinquennale non l’avrei mai intrapreso; tuttavia, dopo aver valutato la possibilità 
di concludere la mia carriera universitaria dopo tre anni, la mia scelta si è orientata in 
maniera decisa verso SMID.!

Ho conseguito la laurea Triennale nell’Ottobre del 2006 e pochi giorni dopo ho iniziato 
la Specialistica in Biostatistica a Milano-Bicocca, dove mi sono laureato nel Febbraio 
2009 con la votazione di 107/110. Sia durante la Specialistica che per i mesi 
successivi ho lavorato presso l’Istituto per la ricerca sul Cancro, dapprima come Data 
Manager e in seguito come Biostatistico. 

Durante il Dottorato in Biostatistica, conseguito presso l’Università di Genova nel 2013, 
ho potuto acquisire molte nozioni e abilità, e ho iniziato a collaborare a diversi progetti 
nel campo clinico.  

Oggi sono al 4° anno di Assegno di ricerca. Ho vinto una Fellowship messa in palio dal 
Registro Internazionale di Sclerosi Multipla (MSBase) e svolgo attività di ricerca non 
esclusivamente su modelli statistici applicati alla Sclerosi Multipla. Infatti collaboro 
anche con clinici di diversa estrazione. Questo mi permette di incontrare “problemi 
tecnici” di diverso tipo. Sono autore/coautore di un totale di 76 pubblicazioni 
scientifiche. Inoltre sono da diversi anni professore a contratto di Statistica Medica 
presso la Facoltà di Medicina della nostra Università. 
 
Ho scelto il settore statistico perché sono sempre stato un amante della matematica e 
perché vedevo, e vedo tuttora, la Statistica come un settore nuovo e trainante per una 
moltitudine di discipline. Mi sono avvicinato alla Biostatistica in un secondo momento 
grazie al mio interesse per la medicina, che però non mi ha mai interessato a tal punto 
da lanciarmi in una laura a carattere prettamente medico. L’unione delle due discipline 
che più preferivo mi ha quindi condotto verso il settore Biostatistico, dal quale ho 
ottenuto e spero di continuare a trarre molte soddisfazioni. 

Ritengo infine che la passione nel proprio lavoro sia determinante in particolar modo 
per un giovane che deve, e vuole, ancora crescere professionalmente. 

Laurea SMID 2005/6                               15 aprile 2011, aggiornato 17 gennaio 2016 



 

 

 

Ricordo  ancora  il momento  in  cui  decisi  come  avrei  proseguito  i miei  studi  al  termine  del 

Liceo.  Non  fu  una  scelta  facile.  Avevo,  ovviamente,  dei  dubbi  legati  al  futuro:  da  un  lato 

cercavo un corso di studi che mi permettesse di assecondare le mie inclinazioni accademiche, 

dall’altro cercavo un percorso di studi che mi fornisse le competenze necessarie per ottenere 

una posizione lavorativa soddisfacente (all’epoca non consideravo assolutamente la possibilità 

di restare all’interno dell’Università una volta laureato). 

Quando venni a conoscenza di SMID ebbi la risposta. Non avevo mai pensato che la Statistica 

potesse diventare  la  “mia” materia  (né  sapevo  esattamente  in  cosa  consistesse!).  Tuttavia  il 

corso di  laurea SMID sembrava offrire  tutto  il necessario per adattarsi alle mie esigenze: un 

forte componente Matematica (una materia che mi piaceva molto già al Liceo) e  Informatica 

(sono  sempre  stato  un  appassionato  di  computer)  e  che  sembrava,  inoltre,  offrire maggiori 

opportunità da punto di vista lavorativo rispetto ad un corso meno professionalizzante. 

Terminata  la  laurea Triennale  decisi  di  proseguire  i miei  studi  con  una  laurea  Specialistica. 

Nonostante  l’assenza  di  un  corso  di  laurea Magistrale  in  SMID  che mi  “costrinse”  a  lasciare 

Genova,  devo  dire  che  sono  molto  contento  della  scelta  di  essermi  iscritto  alla  Facoltà  di 

Scienze Statistiche di Padova. 

Grazie alle conoscenze matematiche e statistiche acquisite a Genova, ho potuto dedicare i due 

anni di Specialistica ad approfondire aspetti più applicativi della Statistica e, grazie anche alla 

complicità di una coinquilina biologa, ho fatto conoscenza con la “genomica”: un campo della 

biologia  molecolare  che  studia  composizione  e  funzioni  del  DNA  e  che,  data  l’immensa 

quantità di dati prodotti da ogni esperimento, utilizza  in modo preponderante  la Statistica e 

l’Informatica. 

Dopo un anno di borsa di studio al Dipartimento di Biologia, mi sono iscritto al Dottorato  in 

Statistica  sempre  a  Padova.  Per  la  mia  tesi  sto  attualmente  lavorando  allo  sviluppo  di  un 

modello statistico per trattare dati di sequenziamento del RNA. 

Il  Dottorato  è  un’esperienza  fantastica:  per  la  prima  volta  si  smette  di  essere  “solo”  uno 

studente e si comincia a capire  in cosa consista “fare ricerca”. Grazie al Dottorato inoltre sto 

vivendo una bellissima esperienza all’estero come “Visiting PhD Student” all’Università della 

California, Berkeley. 

Applicare  la  Statistica  alla  Biologia  è  molto  affascinante,  in  quanto  permette  di  lavorare  a 

stretto contatto con persone con una formazione accademica e professionale completamente 

diversa, quali biologi, fisici, matematici, ingegneri e naturalmente statistici:  studiare lo stesso 

problema  da  punti  di  vista  così  distanti  aiuta  a  pensare  in  maniera  non  convenzionale, 

ottenendo a volte soluzioni originali e innovative.  

 

laurea SMID 2004/5                                                                 14 aprile 2011 
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Ho scoperto l'esistenza della statistica quasi per caso: una presentazione durante le ore di lezione 
del liceo che ovviamente la mia classe non si poteva perdere! Fu così che scoprii un corso di laurea 
che insegnava a “trattare” i dati e a fare quei grafici e quelle tabelle che tanti lettori istintivamente 
evitano quando li vedono sul giornale. 
 
Mi sono iscritto così a SMID. Ho seguito il mio istinto e le care statistiche che indicavano, guarda 
caso, proprio lo statistico come figura professionale più richiesta nell'imminente futuro! 
 
È stata una bella esperienza, compreso il breve soggiorno a Mentone, dove mi sono “sudato” anche 
la licenza professionale francese. Dopo una breve parentesi lavorativa al San Raffaele di Milano per 
capire cosa fare nella vita, sono partito verso Padova per frequentare la laurea specialistica. Nel 
frattempo ho deviato verso la statistica sociale e mi sono appassionato alla progettazione di indagini, 
attività che tuttora svolgo anche se in un ramo diverso da quello sociale. 
 
Mi sembra ancora un po' prematuro fare un resoconto della mia vita dopo la laurea; tutto sommato 
sono ancora giovane, sono entrato a pieno nel mondo del lavoro da solo due anni, tre quarti dei quali 
passati a fare ricerca sociale all'interno dell'Università. La crisi non ha aiutato il mio ingresso nel 
mondo del lavoro; le proposte per fortuna non mi sono mancate, molte però erano offerte di stage o 
con compensi da fame. 
 
Alla fine sono riuscito a trovare un lavoro che mi appassiona e che mi gratifica: proprio ciò che 
cercavo. In questi due anni lavorativi ho capito che non si finisce mai di studiare, infatti, anche dopo 
l'Università, bisogna continuare a investire su se stessi e questo, spero, mi porterà a traguardi 
sempre migliori... chi vivrà vedrà! 
 
Porto sempre con me il bagaglio metodologico acquisito a SMID che spero di non perdere nel tempo. 
Il lavoro mi sta portando verso altri lidi, ma spero di poter tirare fuori al momento giusto le varie 
competenze che ho appreso durante mio percorso universitario. 
 
Per la mia piccola esperienza, il compito dello statistico molte volte consiste in primis nel far scoprire 
alla gente le proprie capacità. Molti pensano che la statistica sia tabelle e grafichetti, saper usare 
excel per intenderci. Il bello e il difficile vengono quando devi fare capire che dai dati, se interrogati 
bene, si possono estrarre molte altre informazioni. È lì che bisogna tirare fuori il proprio bagaglio di 
esperienze di statistico acquisite sia durante sia dopo gli studi.  
 
Per ora non ho ripensamenti. Il periodo economico e storico non è ideale per un giovane in carriera e 
forse altri percorsi mi avrebbero portato ad un'occupazione più sicura o con migliori margini di 
carriera. Non penso che la sola statistica dia grandi prospettive, il trucco penso consista nel 
contestualizzarla in un’applicazione spendibile nel mondo del lavoro e che possibilmente piaccia a 
chi la pratica. Io per adesso sono sulla buona strada. 
 
In bocca al lupo per la vostra futura carriera, 



Quattro anni dopo, è tempo di rivedere la mia storia. Ci siamo lasciati che ero ricercatore in statistica 
junior nel Veneto e ci ritroviamo che sono analista di mercato senior a Londra. Ecco com’è andata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mio percorso lavorativo dopo il conseguimento del titolo SMID è stato abbastanza travagliato ed è 
passato per quattro città: Milano, dove ho continuato lo stage presso il San Raffaele che avevo 
iniziato prima di laurearmi; Padova, città dove ho conseguito la laurea specialistica in Scienze 
Statistiche Demografiche e Sociali e ho lavorato per due anni all’Università di Padova come 
assegnista; Mestre, in cui ho mosso i primi passi nel settore privato, e infine Londra, mia attuale 
casa. 
 
Adesso lavoro per uno dei principali provider di telefonia fissa e mobile in Inghilterra, Virgin Media. 
Non ho mai incontrato né Richard Branson né Usain Bolt e devo andare a lavoro ogni giorno, 
nonostante ciò che Richard Branson ha comunicato ai media due estate fa! 
 
Il mio ruolo è quello di assistere il dipartimento di marketing per ottimizzare il modo in cui spendono il 
loro budget annuale, settare gli obiettivi a medio e lungo termini, e monitorare l’effetto dei vari canali 
di marketing sulle vendite. 
 
La differenza principale fra l’esperienza italiana e quella estera è… l’abbondanza di offerta lavorativa 
oltremanica. In Inghilterra mi posso focalizzare maggiormente su ciò che voglio fare, il che mi stimola 
di più in ambito lavorativo. I processi lavorativi sono molto più rigidi, ho le mie responsabilità e mi 
devo attenere a garantire l’esecuzione dei miei obiettivi, il che qualche volta è un po’ limitativo. 
 
In termini lavorativi la difficoltà maggiore è sempre la stessa: presentare nel modo più semplice 
possibile i risultati delle mie analisi a persone che non hanno un background matematico. 
 
Per questo il mio consiglio per le nuove leve è di studiare la teoria statistica per costruirsi delle basi 
solide, ma nello stesso tempo investire nella comunicazione. Sfruttare ogni esercitazione in cui 
bisogna presentare dei dati, leggere tanto e cercare di spiegare ai propri amici quello che si sta 
facendo: sono proprio loro i futuri potenziali ‘clienti’ cui si dovranno illustrare i risultati delle nostre 
analisi. 
 
 
 



 

 

Durante le scuole superiori pensavo di proseguire gli studi all’università, indecisa tra 

matematica e ingegneria gestionale. Non conoscevo SMID: la statistica mi aveva giusto 

sfiorato in qualche occasione; per esempio, in relazione agli exit poll delle elezioni o quando 

i mass media riportavano i risultati di qualche indagine di interesse sociale. Non mi ero resa 

ancora conto che la statistica, come del resto la matematica, è parte integrante della nostra 

quotidianità. 

Ho scoperto SMID in occasione della presentazione del corso di laurea in matematica, 

organizzato nella mia scuola superiore. La statistica catturò la mia attenzione: mi attraeva la 

possibilità di intraprendere un percorso di studi in ambito matematico, ma con aspetti 

fortemente applicativi. Inoltre, molte persone a me vicine, ritenevano il settore del 

trattamento dei dati in forte espansione e con molte opportunità di lavoro. 

I tre anni a SMID sono stati piacevoli e non hanno deluso le mie alte aspettative. Ricordo con 

particolare piacere lo stage all’Ufficio Statistico del Comune di Genova, che mi ha permesso 

di “assaggiare” il mondo del lavoro, avvicinandomi, inoltre, alle tematiche demografico-sociali. 

Al termine della laurea triennale, seguendo il consiglio di studenti che mi hanno preceduta, 

mi sono iscritta al corso di laurea specialistica in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali, 

dell’Università di Padova. Il mio percorso specialistico è stato decisamente meno matematico 

e più sociologico; in particolare con la tesi ho affrontato tematiche statistiche in relazione alle 

indagini sociali, ai questionari e all’analisi delle preferenze. Durante la tesi ho progettato e 

realizzato un’indagine per costruire un indicatore statistico che permettesse di associare a 

ciascun laureato un valore rappresentativo della propria utilità sociale, rispetto alle condizioni 

di occupabilità e qualità professionale. In tre occasioni successive sono stati intervistati, 

tramite questionari online, esperti italiani di massimo livello quali rettori, professori universitari, 

responsabili di nuclei di valutazione, rappresentanti di Confindustria. 

Al termine della laurea specialistica, un contratto di tre mesi all’Università fu l’occasione per 

riflettere sul mio futuro e per avvicinarmi al mondo della ricerca. La mia passione per lo studio 

unita alla possibilità di conseguire il dottorato sempre a Padova, città in cui ho trovato una 

dimensione personale molto soddisfacente, mi hanno spinto a partecipare al concorso per 

entrare nella Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche.  

Oggi sono al secondo anno del percorso di dottorato. Dopo un primo anno molto duro, 

impegnato con corsi nei quali mi sono stati forniti strumenti metodologici avanzati per 

intraprendere il percorso di ricerca, ho iniziato l’attività di ricerca vera e propria, con 

un’attenzione particolare allo studio della letteratura già presente sul tema che ho scelto. In 

particolare, sono alla "ricerca" di un metodo per stimare la probabilità che un oggetto sia 

preferito ad altri in assenza di confronti diretti, ma solo attraverso confronti indiretti.  

Ancora non so quale sarà il mio futuro al termine del dottorato, sicuramente mi piacerebbe 

restare nel mondo della ricerca, possibilmente in ambito accademico.   

      Laurea SMID 2005/6                                                                                       27 aprile 2011 
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ELISABETTA FERRARIS Laurea SMID a.a. 2009‐2010  

Titolo della tesi SMID “La conjoint analysis nelle ricerche di mercato”  

 

 

Mi chiamo Elisabetta Ferraris, dopo la laurea triennale in Smid ho deciso di intraprendere la laurea 

magistrale  a  Padova.  L’ammissione  alla  laurea magistrale  avviene  senza  alcun debito  formativo, 

ma occorre inserire nel piano di studi, tra gli esami a scelta, quello di analisi delle serie temporali. Il 

corso di laurea è suddiviso in tre curricula principali Economico, Informatico e Socio‐Demografico 

(quello Economico è a sua volta suddiviso in Azienda‐Economia e Finanza) che però portano tutti 

allo stesso titolo di  laurea. L’anno accademico è suddiviso in trimestri, gli esami sono in tutto 12 di 

cui  due  obbligatori  uguali  per  tutti  (Calcolo  delle  Probabilità  e  Statistica  Progredito),  alcuni 

obbligatori  per  il  proprio  curriculum,  altri  a  scelta  o  tra  un  box  caratteristico  del  curriculum    o 

completamente  liberi.  Io  ho  scelto  l’indirizzo  Socio‐Demografico,  gli  esami  obbligatori  mi  sono 

sembrati molto interessanti e utili ai fini lavorativi. Sono state trattate varie tecniche di statistica 

multivariata, analisi di dati longitudinali, dati di durata, sono stati utilizzi SAS, R e altri software per 

relazioni, lavori di gruppo e per gli esami stessi. 

Per quanto riguarda gli esami a scelta tra quelli del box del curriculum, l’organizzazione nell’ultimo 

anno è cambiata, non è più la stessa di quando ho dovuto scegliere io. Ora sono a disposizione sia 

esami prettamente di  stampo  sociale  (Sociologia  e  Politica  Sociale)  sia  esami più  statistici  (Data 

mining e Statistica Computazionale progredito).  Sono soddisfatta di come si sta svolgendo il mio 

percorso di studi e degli esami che ho scelto, il tutto è stato possibile anche grazie alla presenza di 

alcuni docenti molto disponibili che mi hanno supportato nella scelta degli esami da sostenere.  

I  tre  curricula  economici,  e  anche  a  quello  demografico,  sono  abbastanza  simili  tra  loro  per  gli 

argomenti trattati negli esami, cambiano semplicemente le applicazioni. Il curriculum informatico 

è forse quello che si discosta di più dagli altri anche se comunque le differenze non sono abissali. 

Sicuramente le basi acquisite nel corso della triennale sono ottime e permettono di intraprendere 

il  percorso  della  magistrale  senza  alcuna  lacuna  o  deficit.  Secondo  me  la  laurea  magistrale  a 

Padova  risulta  essere  un’ottima  possibilità  per  gli  studenti  di  Smid  per  continuare  gli  studi, 

rappresenta  un’opportunità  sia  per  approfondire  le  conoscenze  di  alcuni  settori  sia  per 

consolidarne  altre.  Dopo  la  laurea  magistrale  è  possibile  fare  il  dottorato  sia  qui  a  Padova  (a 

quanto  so molto valido)  sia all’estero,  ci  sono diversi  casi di  studenti della magistrale di Padova 

accettati  nelle  più  importanti  università  Europee.  Questa  laurea  magistrale  risulta  quindi  una 

buona scelta sia per chi vuole continuare gli studi sia per chi decide di immettersi nel mondo del 

lavoro. 
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MANUELE LEONELLI Laurea SMID a.a. 2009‐2010  

Titolo della tesi SMID “Integrazione di traiettorie di moti Browniani standard e frazionari” 

Titolo del progetto finale di Master “The phase transition behavior of random graphs”   
 

All’inizio del mio terzo anno di SMID, ho preso la decisione di continuare i miei studi all’estero. Su suggerimento della 

prof.ssa Riccomagno ho fatto domanda all’Università di Warwick, in Inghilterra.  

L’università di Warwick  si  trova nei  sobborghi della  città di Coventry, nella  regione delle Midlands: praticamente al 

centro  dell’Inghilterra.  Buona  parte  degli  studenti  vivono  nelle  città  di  Coventry,  Kenilworth  e  Leamington  Spa.  Il 

campus è in stile americano, ospita tutte le facoltà ed è possibile affittare una stanza nei dormitori. Nel campus sono 

anche presenti supermercati, bar e locali. 

Le modalità di ammissione al Master nel Regno Unito sono diverse da quelle italiane. Innanzitutto bisogna superare un 

esame  di  lingua  inglese  (non  facile).  Dopodiché  bisogna  compilare  una  lunga  domanda  di  ammissione  alla  quale 

allegare due lettere di referenza e un breve statement of interest: ossia un breve tema, nel quale si spiega perché si 

vuole  partecipare  al  master.  Le  domande  di  ammissione  vengono  solitamente  inviate  con  un  certo  anticipo 

(solitamente  febbraio/marzo).  Non  si  deve  però  essere  già  laureati  al momento  dell’invio  della  domanda:  è  infatti 

possibile  ricevere  un’offerta  di  ammissione  condizionata  al  fatto  che  ci  si  laurei  e  si  ottenga  il  certificato  di  lingua 

inglese entro la fine di agosto. 

A  inizio  ottobre  mi  sono  quindi  trasferito  per  iniziare  il  Master  in  Statistica  presso  il  Dipartimento  di  Statistica  di 

Warwick, della durata di un anno.  Il periodo didattico è diviso in tre terms. Nei primi due si frequentano le lezioni e si 

sostengono due esami, mentre nel  terzo  si  sostengono  i  restanti  esami. Durante  l’estate,  invece,  si  scrive  la  tesi  di 

laurea.  Il piano di studi è composto da due esami obbligatori e sei a scelta tra dieci proposti.  

I due esami obbligatori consistono in un ripasso generale di buona parte degli argomenti trattati alla triennale. Anche 

tra gli esami a scelta sono presenti argomenti già familiari a uno studente SMID, ma è tuttavia possibile sceglierne con 

argomenti  esclusivamente  nuovi.  Per  questo  motivo,  uno  studente  SMID  non  incontra  grandissime  difficoltà 

nell’affrontare  il master.  Sicuramente  la  lingua all’inizio  rappresenta uno  scoglio  importante da  superare, ma  con  il 

tempo ci si abitua. 

Il  Master  da  me  svolto  potrebbe  definirsi  di  statistica  metodologica  e  rappresenta  una  continuazione  abbastanza 

naturale di quanto fatto a SMID, con l’esclusione della parte informatica. È anche possibile scegliere qualche esame di 

probabilità  e  processi  stocastici  all’interno  degli  opzionali  (oltre  alle  scelte  inusuali).  Il  dipartimento  offre, 

congiuntamente  al  dipartimento  di  Matematica,  un  corso  chiamato  MASDOC,  che  consiste  di  un  anno  di  master 

integrato a tre anni di dottorato di ricerca, con un orientamento decisamente più matematico. 

Sono tuttavia anche da considerare gli aspetti finanziari. La vita nel Regno Unito è sicuramente più cara che in Italia e 

anche  le  tasse universitarie  sono  superiori.  Il  costo d’iscrizione al master  in  statistica è attualmente di  circa  seimila 

euro  (non  esistono  le  fasce  di  redditto  come  in  Italia).  È  però  possibile  vincere  delle  borse  di  studio,  con  le  quali 

finanziare gli studi.  

Le possibilità aperte dal Master sono numerose: è possibile proseguire sia con il dottorato di ricerca, sia nel mondo del 

lavoro.  Per quanto  riguarda  la  ricerca,  in dipartimento  sono presenti  docenti  che  si  occupano di  praticamente ogni 

aspetto della statistica, tra cui è possibile scegliere. 

A mio parere  il Master  di  Statistica  a Warwick non è molto diverso da una  laurea  specialistica  italiana,  per  quanto 

riguarda argomenti trattati e livello degli insegnamenti. Risulta però di fondamentale importanza se si vuole lavorare 

all’estero o proseguire con un dottorato di  ricerca,  in quanto, a mio parere, viene valutato  in maniera superiore da 

coloro  che  si  occupano  delle  ammissioni.  È  inoltre  una  grande  esperienza  di  vita  perché  ci  si  trova  in  una  realtà 

completamente diversa da quella alla quale si è abituati, dovendo parlare una nuova lingua e confrontarsi con persone 

di ogni parte del mondo.  

Maggio 2012 



!

!

   

 

 

 
 

 
 

Da Smid … 
 

Sono sempre stato portato per la matematica. Al momento della scelta del percorso universitario non 

avevo però chiaro quale corso di laurea intraprendere. La scoperta, tramite un manifesto appeso nella 

mia scuola, di SMID, un corso che accostava la matematica (e la statistica in particolare, che mi ha 

sempre affascinato) all'informatica mi ha prima incuriosito (anche per l'insolita lunghezza del nome) e poi 

conquistato, tanto che già in quarta sapevo che l'avrei frequentato. 

Le alte aspettative che nutrivo nei confronti del corso di laurea sono state ben ripagate: in particolare il 

fatto che fin dal primo anno si affrontino, oltre che corsi più teorici di livello ottimo, anche corsi con molte 

ore di laboratorio. La qualità dell'insegnamento è decisamente buona, grazie anche al numero "umano" 

di studenti. 

Ho apprezzato molto il fatto che vari corsi prevedessero come parte dell'esame dei progetti da portare a 

termine, il che dà anche lo spazio per migliorare le proprie capacità di lavorare in gruppo e misurarsi con 

l'attività non facile di comunicare i risultati delle analisi. 

Ho svolto il tirocinio, obbligatorio a SMID, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, nell'IEES Lab, 

dove, utilizzando Matlab, ho dovuto sistemare i dati relativi al consumo di energia elettrica per sviluppare 

delle procedure di previsione ad un orizzonte temporale di 24 ore tramite reti neurali.  I risultati del 

tirocinio, descritti nella tesi, saranno probabilmente pubblicati in un articolo scientifico. 

 

Mi sono laureato a Luglio del 2015, con un'ottima votazione. Poco più di un mese dopo, senza cercarla, 

è arrivata tramite Almalaurea la mia prima offerta di lavoro da una grossa azienda, offerta che 

consisteva nel seguire un corso di formazione sul linguaggio Java (che avevo già visto in 

Programmazione 2 a SMID), con qualche rimborso spese, in vista di un'assunzione. Considerato che 

non avrei potuto proseguire gli studi seguendo il corso, ho rifiutato l'offerta. A Novembre ho ricevuto una 

proposta simile, sempre tramite Almalaurea, anche quella rifiutata. 
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… a Stochastics & Data Science 

 

Sul dopo-SMID ho considerato diverse opzioni durante gli anni, ma alla fine ho optato per il corso di 

Stochastics and Data Science dell'Università di Torino, considerato anche il fatto che sarebbe iniziato la 

prima volta a Settembre 2015. All'inizio avevo un po' il timore che fosse una "fotocopia" magistrale di 

SMID: in realtà (scrivo queste cose dopo il primo semestre del corso) si vedono molte cose che a SMID 

si accennano solo (per esempio la statistica Bayesiana) e quello che si vede a SMID lo si approfondisce 

(e non si smette mai di imparare!). Inoltre già molte aziende si sono mostrate interessate ad accogliere 

gli studenti del corso per il tirocinio del secondo anno. Il che promette bene. 

 

Torino è una città a misura di universitari, mi sono trovato molto bene. Ha solo un difetto rispetto a 

Genova: non ha il mare, ma è un difetto a cui ci si abitua in fretta. 

 

Sempre a Settembre sono poi stato preso in prova al Programma Allievi del Collegio Carlo Alberto di 

Torino, un'istituzione di ricerca nell'ambito delle scienze sociali (economia, in particolare) che offre ad 

alcuni studenti degli atenei torinesi di partecipare a diversi corsi "PhD level". Vi partecipano anche i 

dottorandi e gli studenti dei master erogati dal Carlo Alberto. I corsi sono sia di Economia sia di 

Probabilità/Statistica: in ogni caso molto matematici. I corsi sono molto interessanti anche se tosti, 

considerato anche che si tengono durante la settimana: gli esami hanno un solo appello e la faculty è 

molto esigente con i risultati. D'altro canto le borse di studio che vengono date agli Allievi sono 

ragguardevoli e il placement degli alumni è davvero notevole. 

 

Sia a Genova sia a Torino ho soggiornato in collegi universitari. Mi è servito molto per conoscere tante 

persone e sensibilità diverse, oltre che a migliorare il mio carattere. In ogni caso credo sia importante 

vivere gli anni universitari non solo per la laurea, ma anche per tutto quello che una città universitaria 

con gente da tutto il mondo può dare! 

 

Per concludere, speravo che la statistica mi aprisse molte strade: me ne ha aperte talmente tante che 

spesso ho avuto, e credo avrò ancora, l'imbarazzo della scelta nello scegliere quale imboccare. Se 

volete anche voi avere il mio stesso imbarazzo, iscrivetevi a SMID! 

 

 

 

 

 

 

Laurea SMID a.a. 2014/2015                                                                                         24 dicembre 2015 



GIULIA ROTA Laurea SMID a.a. 2009‐2010  

Titolo della tesi SMID “Rilevazione di outliers attraverso la forward search” 

 

 

Durante gli anni in SMID ho maturato l'idea di non proseguire i miei studi nel campo specifico della statistica, 

decidendo invece di ampliare le conoscenze in matematica che andavo acquisendo durante la triennale. Perciò 

mi sono iscritta alla facoltà di Ingegneria Matematica presso il Politecnico di Torino.  

L'iscrizione al Politecnico per un laureato SMID è senza debiti. Ci si può iscrivere sia a settembre che a marzo, 

evitando così di perdere un anno se si consegue la laurea triennale nella sessione invernale. 

L'Anno Accademico è suddiviso in semestri seguiti da un mese circa di appello ciascuno, oltre alla sessione di 

appelli  di  settembre.  Tutti  i  corsi  sono  a  scelta:  vengono  presentati  agli  studenti  tre  tipi  di  piano  di  studio 

consigliati  (tra  cui  appunto quello  statistico) ma  si  possono mescolare  i  corsi  appartenenti  ai  diversi  piani  di 

studio,  rispettando  però  il  numero  di  crediti  previsto  per  i  corsi  di  tipo  "ingegneria".  Tuttavia  è  preferibile 

attenersi il più possibile a quelli consigliati. 

I corsi previsti per il piano di studi statistico trattano argomenti già affrontati a SMID, studiati da un altro punto 

di  vista.  Inoltre  ci  sono  corsi  di  economia,  di  biomedicina  e  di  statistica  ma  con  un'impronta  maggiore  di 

matematica rispetto a SMID. In media si seguono sette corsi all'anno, alcuni dei quali sono svolti interamente in 

inglese. Inoltre nel piano di studi è previsto il tirocinio da 6 o 12 crediti con la possibilità di farlo all'estero. Si ha 

la possibilità di andare in Erasmus a Losanna, unica meta prevista. 

Per quanto riguarda l'alloggio, Torino è una città che offre molto agli studenti: sono presenti numerosi collegi 

per borsisti e non e gli affitti sono alla portata dei più. La struttura del Politecnico è molto ampia, al suo interno 

oltre ad aule e laboratori ci sono molte sale studio (sparse in tutti gli edifici), copisterie, bar, posta ecc.  

In  conclusione,  a  parer mio  il  Corso  di  Laurea  in  Ingegneria Matematica  può  offrire molti  sbocchi  lavorativi, 

anche perchè  il numero di  iscritti è simile a quello di SMID.  Inoltre  i professori hanno moltissime richieste di 

lavoro da parte di aziende non solo torinesi.  

Per chi fosse interessato ad intraprendere il dottorato di ricerca, ci sono dei docenti che si occupano di diversi 

aspetti della statistica matematica. 
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