
L’università di Torino all’avanguardia sui “big data”
Fantini (Evo): “Torino scelta per la nostra azienda grazie a questo corso 
innovativo” 
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Torino è un polo di eccellenza italiano sui big data. Nel 2017 completeranno i 
propri studi i primi studenti del nuovo corso di laurea magistrale in Data Science, 
il primo in Italia: un corso interamente insegnato in inglese, per avere un mag-
giore richiamo internazionale. 

Il data scientist è una delle figure professionali più ricercate in Italia e nel mondo, 
come riportato da un recente studio presentato da Linkedin. Tanto che lo stes-
so ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha creato un gruppo 
di lavoro sui big data che ha riconosciuto “l’urgenza di integrare le competenze 
delle diverse figure professionali oggi esistenti, nell’attesa che i digital native si 
affaccino al mondo del lavoro” e “la previsione di percorsi formativi mirati come 
passaggio obbligato”. 

Ma nel frattempo questo processo si sta già realizzando. Sia le grandi aziende 
che le startup infatti hanno avviato la caccia ai laureandi in Stochastics and Data 
Science - il nome ufficiale di questo nuovo corso - e qualche studente ha già 
trovato un’opportunità di lavoro o di formazione, prima ancora di avere discus-
so la sua tesi. È il caso di Elena Pesce, 23 anni: progetta una tesi sugli impatti 
delle promozioni sulle vendite al dettaglio. “Ho scelto questo percorso di studi 
avanzati per completare quanto iniziato nel triennio in Statistica Matematica e 
trattamento Informatico dei dati (Smid, Genova) e padroneggiare così le compe-
tenze statistiche e informatiche necessarie ad applicare modelli analitici a dati 
reali - spiega la studentessa -. Il percorso magistrale offre un ampio bagaglio di 
approcci teorici e pratici, oltre a numerose occasioni di incontro con le aziende. 
E seguire un corso in inglese è un grande valore aggiunto”. 

A marzo Elena Pesce inizierà tirocinio formativo e progetto di tesi presso Evo 
Pricing - startup di predictive analytics - per analizzare l’impatto di promozioni 
multiple, cioè quando sono attive più offerte commerciali in parallelo. “Quello 
che sto imparando all’università è molto stimolante - aggiunge Elena - ma non 
vedo l’ora di confrontarmi con dati e clienti reali: non solo un’opportunità, ma 
anche una sfida tutta nuova”. 

Il corso magistrale in Stochastics and Data Science è stato avviato nell’anno 
accademico 2014/2015 e attualmente è in fase di completamento il primo 
ciclo di studi biennali. Nato grazie all’intuizione di un pool di accademici all’avan-
guardia guidati da Laura Sacerdote, Ordinaria di Probabilità e Statistica, ispiran-
dosi a modelli europei e statunitensi, si candida a diventare un fiore all’occhiello 
nel panorama internazionale. 

“L’offerta è multidisciplinare, interamente in inglese e infatti vanta un’ottima 
presenza di studenti e insegnanti stranieri. Per questo motivo abbiamo scelto di 
basare la nostra sede italiana a Torino, dopo essere nati a Londra” spiega 
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Fabrizio Fantini, fondatore di Evo Pricing, che non nasconde la sana contesa 
di queste figure professionali tra imprese di ogni dimensione. Si tratta della 
“prima offerta formativa di questo tipo in Italia” come si legge sulla presentazi-
one dell’Ateneo torinese: “matematica applicata, probabilità, statistica, machine 
learning e computer science sono competenze fondamentali per figure profes-
sionali emergenti in un’epoca con enorme disponibilità di dati, che permette-
ranno ai laureati di costruire e manipolare modelli matematici in condizioni di 
incertezza (stochastics) e analizzare datasets di grandi dimensioni e con strutture 
complesse (data science), sfruttando una profonda comprensione delle strutture 
matematiche sottostanti”. 

L’università vanta collaborazioni con enti di ricerca innovativi ed aziende; ad 
esempio Evo Pricing organizza regolarmente incontri e seminari dedicati agli 
studenti: “Già tre anni prima che Amazon annunciasse l’apertura di un centro di 
data science a Torino abbiamo intuito le grandi potenzialità di questo territorio” 
aggiunge Fantini, membro del comitato di indirizzo di questo nuovo corso di 
studi, insieme ad altri quindici componenti, da McKinsey a Intesa Sanpaolo.
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