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ANALISI DEI DATI

DATA SCIENCE, Impressioni di futuro
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ANALISI DEI DATI: COSA SERVE ALLE 
IMPRESE, COSA SERVE ALLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Machine Learning, Intelligenza Artificiale, 
Mining, Statistica, Modelli di

simulazione: cosa c’è di vecchio nel nuovo, 
cosa c’è di nuovo nel vecchio
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ARCHIVIAZIONE, DISSEMINAZIONE E 
RIUSO DEI DATI:

A CHE PUNTO SIAMO?

Uno sguardo all'indietro per andare avanti
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TRA INFORMATICA, STATISTICA, SCIENZE 
SOCIALI ED ECONOMICHE, CHE STRADA HA 

PRESO LA SCIENZA DEI DATI
Ai tempi nostri, con lo sviluppo recente delle 
macchine per il calcolo automatico e con il 

crescere della quantità d’informazione da gestire, 
l’informatica si affianca alla statistica e il lavoro 

sui dati diventa terreno di collaborazione e 
confronto tra le due discipline. A mescolare il 
terreno delle competenze ci si mette pure la 
materia prima, i dati. I dati, non avendo un 
senso di per sé, lo acquisiscono nell’ambito 

conoscitivo in cui vengono generati e trattati che 
dunque bisogna conoscere
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Chi ha partecipato all’indagine

Spunti provenienti dal mercato del lavoro e 
dall’offerta di formazione

I fabbisogni delle aziende  in ambito ICT a 
Torino

La strada della scienza dei dati

La scienza dei dati percepita

Impressioni di futuro
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Chi ha partecipato all’indagine
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Spunti provenienti dal mercato del lavoro e 
dall’offerta di formazione
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Il settore ICT
Nel 2018 il valore aggiunto del settore ICT in Italia ha raggiunto i 62
Miliardi di euro (una bella fetta se si considera che per il complesso
delle imprese industriali nel 2017 il valore aggiunto era di 779 Miliardi
di euro) con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente

Il 91,7% del valore aggiunto totale ha origine dalle attività di servizio,
di cui più della metà proviene da attività di programmazione,
consulenza, data processing, portali web.

Tra il 2016 e il 2018 il settore ICT in Italia ha aumentato la sua base
occupazionale di 31.000 addetti (+4,8%), per un totale di occupati
pari a 677.000 unità

Le imprese manifatturiere si presentano più orientate a investire nel
digitale, ad eccezione di alta velocità, cloud, mobile, big data dove
prevale il terziario (percentuali comunque vicine e di poco superiori al
50%).
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L’offerta di formazione

Il mantra è sempre lo stesso: “Pochi laureati, frequenti
abbandoni scolastici, bassi livelli di istruzione e di competenze
tra i giovani e gli adulti…C’è bisogno di una salto di qualità che
acceleri gli attuali troppo lenti e a volte ondivaghi progressi nei
principali indicatori che danno il segno della qualità e
dell’adeguatezza del Sistema di istruzione e formazioone nel
nostro Paese…” (53° rapporto Censis sulla situazione sociale del
paese, 2019)

In particolare:
Le vacancies di professionalità ICT possono solo in parte essere
coperte dal sistema di formazione terziaria, se i totale dei
laureati in discipline scientifiche con contenuti Digital non
raggiunge attualmente le 40.000 unità (Censis, 2018)
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«Al di là degli squilibri strutturali e territoriali di un’offerta troppo
concentrata sui percorsi accademici per poter interessare una
platea più ampia di studenti, è soprattutto la perdita di valore del
titolo di studio superiore che fa male al paese: un titolo che non
rende abbastanza dal punto di vista economico, non crea mobilità
sociale, non trova sbocchi lavorativi adeguati e sta
progressivamente perdendo il suo peso sociale», rapporto Censis,
2018

Ne consegue tra l’altro che (rapporto Censis, 2019 ):
✓ più della metà degli emigranti italiani (e dal 2015 se ne vanno 

in 100.000 ogni anno) ha un’età compresa tra i 18 e i 39 anni
✓ che un terzo degli emigranti italiani con almeno 25 anni ha una 

laurea 
✓ dal 2013 la quota dei laureati che si trasferiscono all’estero è 

aumentata
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Nel primo trimestre 2020, da Milano a Palermo, le 
imprese offriranno oltre 1,1 milioni di opportunità 
lavorative. Di queste, però, il 30,6% - circa 355mila 
posizioni - rischiano seriamente di rimanere “vuote” per 
mancanza di candidati. Tra i giovani il “mismatch” è 
ancora più alto e raggiunge picchi del 65% (specialisti in 
scienze informatiche, fisica e chimica) e sono 
praticamente “introvabili” tecnici, diplomati e Its; 
laureati nelle discipline «Stem». 
Tra le nuove professioni, legate soprattutto 
all’innovazione e al 4.0, sono richiestissimi (e difficili da 
reperire) data scientist e data analyst, ingegneri con 
preparazione digitale, operai specializzati, chimici, 
esperti in marketing, modellisti di capi di abbigliamento, 
addetti alle lavorazioni dei prodotti alimentari, solo per 
citarne alcuni (Sole 24 ore, 03/02/2020, Unioncamere)
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Fin dal 2012 Master Adabi ha inteso rispondere alle richieste 
del mercato del lavoro ed alle esigenze di digitalizzazione che 
ancora nel momento attuale le imprese esprimono. Soprattutto 
allargando lo spettro dei requisiti di studio ammissibili: non 
solo le lauree in materie considerate tradizionalmente 
scientifiche (fisica, informatica, matematica, chimica, 
ingegneria, ecc.), ma anche lauree economico sociali ed 
umanistiche. L’interdisciplinarietà di cui tutti parlano è stata 
realizzata dal Master Adabi. Non solo: anche la collaborazione 
tra privati e Università è stata non solo perseguita, ma è 
diventata l’asse portante della didattica nel master. 
Allargando il campo degli addetti ai lavori a soggetti non 
tradizionalmente coinvolti si è potuto contribuire ad ovviare a 
carenze croniche registrate sul mercato del lavoro: la 
mancanza di figure provenienti dalle lauree scientifiche e 
tecniche, rimediando così almeno in parte ad una strozzatura 
dell’offerta di laureati competenti nel digitale   lamentata dalle 
aziende del settore ICT.
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CITTADINI, IMPRESE E ICT, Istat, Gennaio, 2019

Nel 2018 continua a crescere la diffusione delle
tecnologie ICT nel nostro Paese anche se rimane
un gap rilevante rispetto agli altri paesi Ue sia per
le imprese sia per i cittadini.

https://www.istat.it/it/archivio/226240
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Specialisti ICT nelle imprese
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2018



MASTER ADABI 24



MASTER ADABI 25

◼ È ampio il divario tra grandi e piccole imprese nel

livello di digitalizzazione misurato dall’indicatore

composito Digital intensity indicator: che, per livelli

almeno alti di digitalizzazione, è pari al 12% (all’11% nel

2017) per le piccole imprese e raggiunge il 44% tra le

grandi (47% nel 2017).
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Le famiglie

Il 68,5% delle persone di 6 anni e più si è connesso alla Rete negli
ultimi 12 mesi (65,3% nel 2017) mentre il 52,1% accede tutti i
giorni (47,6 nel 2017). I giovani restano i più grandi utilizzatori di
Internet (oltre il 94% dei 15-24enni) ma la diffusione comincia ad
essere significativa anche tra i 65-74enni, che nell’ultimo anno
passano dal 30,8% al 39,3%.
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I fabbisogni delle aziende  in ambito ICT a 
Torino
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La strada della scienza dei dati
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Molte descrizioni della Scienza dei dati fanno riferimento ad un

mix di procedure, di tecniche e discipline. Il diagramma riportato

descrive la situazione in modo esaustivo:



MASTER ADABI 36

Riducendo e modificando il diagramma la Scienza dei Dati risulta
essere un mix di scienze intransitive (metodologiche o
“universali”: informatica, statistica), scienze transitive (sostantive
o specifiche: Economia, Sociologia, Fisica, ecc.). Quelle che
servono a risolvere i problemi della vita reale
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Wiener (N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the
Animal and the Machine, 1948) presented cybernetics as a synthesis
of work in digital computing, information theory, and feedback
control. As such, it represented a new kind of science, devoted to
immaterial elements such as ‘bits’ of information rather than the
material substances that define traditional sciences like physics,
chemistry, and biology. Again, in contrast to the traditional
organization of knowledge, cybernetics was strongly interdisciplinary.
The Macy conferences brought anthropologists, sociologists,
psychologists, and psychiatrists together with natural scientists,
mathematicians, and engineers, and claims were made for
cybernetics as a universal superscience capable of accommodating
all of the disciplines

Da questa prospettiva sembrerebbe che la Scienza dei Dati sia
definibile all’incirca allo stesso modo in cui Wiener descrisse la
cibernetica, la progenitrice della Computer Science



MASTER ADABI 38

Dunque la Scienza dei Dati in quanto condivide almeno in
parte la definizione riportata è fortemente interdisciplinare.
Lo stesso si potrebbe dire della Scienza dei dati
considerando invece la Statistica. Anche la Statistica si
applica egualmente bene a molti campi del sapere, in
quanto usa i numeri, un’entità altrettanto astratta del bit.
Ma la scienza dei dati è anche specifica e transitiva in
quanto si deve legare ad una materia: la natura specifica
della Scienza dei dati sta proprio qui, nel fatto che non può
esistere senza un campo applicativo. Dunque la scienza dei
dati ha pretese opposte alla cibernetica, la scienza dei dati
reclama un campo di applicazione per esistere



MASTER ADABI 39

Una prima risposta all’interrogativo posto nel titolo di questo
seminario è alla fine abbastanza banale: la scienza dei dati
per mantenersi in equilibrio dovrà in primo luogo aggiornare
le proprie procedure in relazione a quanto succede in una
delle sue parti costitutive, l’informatica e la statistica. Lo sta
facendo? Un indicatore di quanto avviene sta nella sempre
più alta sovrapposizione delle tecniche utilizzate in
informatica e in statistica che nella scienza dei dati trovano
un terreno comune: cluster analysis, alberi decisionali, reti
neurali, deep learning superano le singole vecchie ripartizioni
disciplinari proponendone una nuova sintesi nella scienza dei
dati. Si incontreranno certamente difficoltà, ma il processo è
questo
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La seconda risposta viene dalla considerazione dell’altro 
elemento costitutivo della Scienza dei Dati: le scienze 
transitive e i problemi da affrontare.
Guardando le cose dal punto di vista degli oggetti di studio
si è assistito nel corso del tempo a un progressivo
appropriarsi dell’analisi dei dati e in particolare degli
analytics da parte delle discipline: così abbiamo che l’analisi
dati è diventata epidemiologia per i medici, econometria per
gli economisti, psicometria per gli psicologi, sociometria per
i sociologi, ecc. In questo processo le procedure specifiche
dell’analisi dati hanno perso progressivamente autonomia
diventando ancelle al servizio della disciplina di riferimento.
Esse hanno anche specializzato qualche volta linguaggi
almeno in parte diversi, per cui i medici usano indicatori che
non usano gli economisti, i sociologi usano indicatori che non
usano i medici e gli psicologi indicatori che non usa
nessun’altro.



MASTER ADABI 41

Capovolgendo il discorso la Scienza dei Dati ritrova una
propria dimensione autonoma, collegando i contenuti delle
discipline ai savoir-faires specifici di una nuova professione
che da qualche tempo ha trovato anche un nome, la
professione del Data Scientist
Da questo punto di vista la risposta all’interrogativo posto in
questo seminario è che la Scienza dei Dati sta andando
verso una maggiore autonomia specializzando procedure
proprie non più riferibili unicamente alla statistica,
all’informatica, alla disciplina, al problema, ma alle
competenze che si sviluppano utilizzandole insieme.
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La scienza dei dati percepita
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Impressioni di futuro
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