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Scopri il valore nascosto dei dati

DIVENTA UN DATA SCIENTIST
Gli sbocchi professionali sono attuali e stimolanti: Data
Scientist e Business Analyst di organizzazioni leader nel
settore, che pianificano, implementano e monitorano
strategie di digital transformation, utilizzando i Big Data.
Sono previste numerose BORSE DI STUDIO messe a
disposizione dalle aziende partner, in aggiunta alle Borse
INPS.

Chiusura bando di ammissione:
15/01/2022
Inizio Corsi:
8 Febbraio 2022

Info ed iscrizioni
Segreteria organizzativa:
Simona Rippo
Tel: 06-72595942
segreteria@master-cesma.uniroma2.it
www.master-cesma.it

Aziende partner:

Nel XXI secolo la figura più ricercata
dalle aziende pubbliche e private è quella del
Data Scientist, uno scienziato dei dati capace di
trasformare in decisioni i Big Data, l’universo di
informazioni prodotte ogni giorno su scala mondiale.
Il Master di 2° Livello CESMA è il primo in Italia per la
formazione di Data Scientists altamente qualificati e
specificamente orientati ai settori Sales & Marketing,
IT, Telco, Finance & Banking.
Il Master nasce da una collaborazione avviata alcuni anni
fa tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e SAS,
azienda leader nel software statistico e negli analytics.

Il percorso didattico intenso,
teorico e pratico, e gli stage
remunerati permettono di formare
professionalità immediatamente
spendibili sul mercato del lavoro.

La formazione è multidisciplinare
Docenti di diverse discipline universitarie, di SAS, e
professionisti si alternano e collaborano nel fornire
gli strumenti teorici e applicativi per formare esperti
delle Business Solutions di SAS, di Python e R, con una
formazione pratica e teorica.

Il Master ha la durata di un anno:
quattro moduli didattici e stage
PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA:

da febbraio a metà luglio; frontale e full-time; orario: 9-13 e
14-16 (18) dal lunedì al venerdì.
Inizio Corsi: 8 Febbraio 2022.
Ogni partecipante verrà dotato di un notebook con i tools
necessari allo svolgimento della didattica.

Modulo Generale:
• Digital Marketing e Management
• Programmazione in Python
• Programmazione in SAS
• Advanced Statistical Reasoning
Modulo Analytics:
• Big data exploration & visualization
• Data mining & Machine Learning
• Artificial Intelligence & Deep Learning
• Integrazione fra SAS & Open Source
Modulo Social Media Analytics:
• Visual Text Analytics & Text Mining
• Sentiment analysis

STAGE:

Modulo Customer Experience:
• Marketing Automation
• Customer Intelligence

C h i s on o i promo to ri

Partecipazione alle Certificazioni:
• SAS base programming
• SAS Viya Machine Learning

da luglio a dicembre; 5/6 mesi di stage presso aziende
nazionali e internazionali in più sedi italiane.
Università degli Studi di
“Roma Tor Vergata”
L’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” svolge
un ruolo di primo piano nella
formazione e nella ricerca di
alta qualità. Il Dipartimento
di Economia e Finanza figura
ai primi posti di alcuni dei più
importanti ranking italiani
(VQR) e internazionali
(RePEc, Qs) per lo studio
dell’Economia, della Finanza
e della Statistica.
SAS
SAS è leader negli analytics.
Attraverso analytics innovativi,
software e servizi di business
intelligence e data management,
SAS, con oltre 83.000 installazioni
in tutto il mondo, aiuta le aziende
a prendere decisioni migliori in
tempi brevi.
Laboratorio Analisi
di Big Data
Gli studenti parteciperanno
al laboratorio di analisi di Big
Data organizzato insieme agli
esperti delle aziende partner
del Master, applicando le
tecniche di machine learning
a insiemi di dati reali.

www.master-cesma.it

P l a cement

Tutti gli studenti delle
edizioni precedenti
hanno potuto riscontrare
un’occupazione del 100%,
di cui la maggior parte
a tempo indeterminato.
Tutti esprimono piena
soddisfazione delle
posizioni ricoperte e della
qualità delle offerte che
continuano a ricevere.

Le aziende che hanno
investito sui nostri giovani:

Accenture Applied
Intelligence; Capgemini
Engineering; Banca
Farmafactoring;
Bid Company; Consoft
Informatica; CSP; Deloitte;
Enel; Engineering –
Ingegneria Informatica Spa;
Ernst & Young; Execute
Spa; Indra Company;
InfoEdge; Lutech; NTT
data;PayBack American
Express; Poste Italiane;
Prisma; Quixa; SAS; Soft
Strategy; SoftLab; Solve;
Sopra Steria; Renault;
Target Reply; Telespazio;
TIM; Think; Toyota; Uni
Tor Vergata; Jakala; Scai
Finance; ConTe; Amazon;
Oracle; American Express;
Eni; Sky; Trenitalia.

Laboratori di Analisi dei Dati
Testimonianze Aziendali
Laboratorio Soft Skills

Quali sono i requisiti per il Master?

Possono partecipare:
• I laureati in materie scientifiche
• Coloro che sono in possesso di diploma
di laurea magistrale, specialistica o
titolo equipollente, conseguito anche
all’estero e con buona predisposizione
per la statistica e l’informatica.

Costi e Borse di Studio
Il costo del Master è di 6.500€ più
146€ di tasse. Sono disponibili
numerose BORSE DI STUDIO messe
a disposizione dalle aziende partner,
attribuite dopo una valutazione dei
titoli e un colloquio con la direzione
didattica, gli esperti SAS e le
aziende partner.

OPEN DAY
26 novembre 2021 - ore 9:00
Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”
Facoltà di Economia
Aula Magna
Via Columbia, 2 - Roma

