
Fino al 15 gennaio è possibile partecipare alle selezioni per
l'Ammissione al Master CESMA, Customer Experience,

Statistics, Machine learning and Artificial intelligence -

realizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in
collaborazione con SAS - compilando la domanda on-line.

Sono 13 le borse di studio messe a disposizione dalle nostre
aziende partner (Accenture, NTT-Data, Soft Stratetgy,

Lutech, Target Reply Rome e Altran Part of Capgemini).
Inoltre il Master CESMA figura tra i progetti finanziabili da
parte di DTC Lazio, Centro di Eccellenza del Distretto
tecnologico Beni e Attvità Culturali.

COSA C'E' NEL TUO FUTURO?
PARTECIPA ALLE SELEZIONI
PER L'AMMISSIONE AL
MASTER CESMA E SCOPRILO!
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Il 24 Dicembre 2019 sono tornato dalla Cina , dove mi
trovavo per il programma di double degree offerto dal
corso di Business Administration di Tor Vergata . La
seconda laurea era in International Business . Il luogo
da cui sono tornato era Pechino .

Nei primi mesi del 2020 , mentre seguivo con
comprensibile interesse l ’evolversi degli eventi legati
alla pandemia , una cosa tra tutte mi ha lasciato
particolarmente perplesso : la generale distorsione
del paese Cina nei media italiani e il conseguente

fraintendimento del pubblico su cosa rappresenti e
che tipo di player globale sia il governo di Pechino .

Mi sono allora chiesto se e in che maniera fosse
cambiata la percezione media italiana nei confronti
della Cina e degli USA dall ’inizio della pandemia . 

Dato che non c ’era niente di pubblicato ho dovuto
trovare il modo di darmi una risposta , e dopo
settimane di studio matto e disperatissimo , ho finito
col produrre il lavoro riassunto qui di seguito .

Python, SQL e machine learning

Sono stati raccolti 9 milioni di tweet italiani dall ’inizio

dell ’anno alla fine di settembre , filtrati per una serie di
parole chiave legate alla Cina , agli Stati Uniti e al
coronavirus

Il processo è stato portato avanti facendo scraping
della piattaforma , con non pochi problemi ,
principalmente dovuti alla rimozione da parte di
Twitter dell ’endpoint non documentati utilizzato da
tutti gli scraper fino a quel punto .

Trovato un endpoint alternativo , 41 GB di file JSON
sono stati spostati su un database SQL con due

tavole , una per i tweet e un ’altra per gli utenti .
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CINA E STATI UNITI NELL’OPINIONE PUBBLICA
ITALIANA DURANTE LA PANDEMIA
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Sentiment analysis tra machine learning e big data



Successivamente si è passati alla fase di data cleaning , prima rimuovendo le voci superflue , e poi andando a

normalizzare il testo . Questa è stata la fase che ha richiesto più tempo : esistono infatti diversi modi di trattare il

testo , ognuno con i suoi pro e i suoi contro , è stato quindi necessario un compromesso accettabile in termini di
riduzione del rumore, preservazione delle informazioni e tempo . 

Convertiti i tweet in una lista di token , è stato necessario vettorizzare ogni documento e inserire il tutto in una
matrice sparsa , pronta per essere passata al classificatore allenato nello step successivo .

Nella fase di training sono state valutate diverse metodologie di bilanciamento del training dataset , di

vettorizzazione dei dati e di metodi di validazione . Sono stati selezionati in tutto dieci modelli di machine
learning iterando tra diversi iper-parametri .

I modelli migliori sono risultati essere : una Support Vector Machine ottimizzata tramite Stochastic Gradient
Descent e un modello basato sulla Logistic Regression . Quest ’ultimo è stato utilizzato per l ’analisi finale .

Tweet per volume e argomento
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Il primo grafico mostra il numero giornaliero di tweet

in base all ’argomento . La categoria neutral comprende
tutti quei messaggi sulla pandemia che non
menzionano nessuna parola chiave legata a Cina o
Stati Uniti (ossia tweet relativi perlopiù alla situazione
italiana).

I grafici adiacenti mettono in evidenza come
l’interesse per la Cina (espresso in numero di tweet

giornalieri) segua la sua curva epidemica , cosa che

invece non si verifica nel caso degli Stati Uniti , in cui il
volume di tweet riflette le discussioni intorno ad eventi
di cronaca americana .
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CAMBIAMENTO NELLA PERCEZIONE ITALIANA
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Nel caso della Cina , l ’iniziale peggioramento del
sentiment dipende dall ’essere stata la culla della
pandemia e dal fatto che , in Italia , i primi casi

registrati venivano direttamente da Wuhan . Tuttavia ,

appena Pechino è riuscita a stabilizzare la situazione
domestica , il governo cinese si è

 
attivato in una vigorosa serie di interventi d ’aiuto (e

di propaganda spicciola) fortemente pubblicizzati sui
media , riuscendo non solo a scrollarsi di dosso
l ’immagine di “Stato untore”, ma a guadagnarsi un
certo favore internazionale .
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Per rispondere alla domanda iniziale è stata calcolata
la polarizzazione di ogni tweet , definita come la

differenza tra la probabilità che questo abbia un
sentiment positivo e la probabilità che abbia un
sentiment negativo .

È emerso come la polarizzazione media su Twitter sia
generalmente negativa e come la

percezione italiana degli Stati Uniti sia leggermente

peggiorata , mentre quella nei confronti della Cina sia

andata progressivamente migliorando .

I motivi di un andamento di questo genere sono
delineati nei grafici seguenti .



Al contrario , gli Stati Uniti , sotto la guida dell ’allora

Presidente Donald Trump , si sono rivelati impreparati
a fronteggiare l’emergenza , e nell ’arco del 2020

numerosi eventi di politica interna ed estera hanno
contribuito a peggiorarne la percezione . L ’unico evento
che avrebbe potuto vincere l ’opinione pubblica

italiana , cioè la firma del memorandum contenente
una serie di misure per aiutare l ’Italia , è passato
sostanzialmente inosservato . L ’andamento erratico di
sentiment e polarity nello stesso periodo coincide con
una serie di dichiarazioni di sconcertante stupidità
dell ’ex presidente Trump . 
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Per concludere sono stati analizzati anche i maggiori
media italiani e i principali esponenti politici . Di

seguito i grafici a torta rappresentano la percentuale
di tweet positivi , negativi o neutrali quando
l ’argomento trattato è Stati Uniti o Cina , mentre il
grafico sottostante rappresenta la proporzione di
tweet relativi ai due paesi .

È interessante notare come gli esponenti del
Movimento 5 Stelle , così come Il Fatto

Quotidiano , abbiano una quota relativamente inferiore

di tweet con sentiment negativo sulla Cina rispetto ai
loro omologhi di altri schieramenti .
D ’altra parte questo non sorprende particolarmente ,

considerando la firma del memorandum sulla Belt and
Road Initiative cinese da parte dell ’ex vicepresidente

del consiglio , Luigi Di Maio . 

Sempre sui media è stato osservato come i giornali
Libero e La Verità abbiano cavalcato l ’onda

sensazionalistica del virus , concentrandosi e mettendo
in cattiva luce la Cina , col risultato di generare più

engagement su Twitter rispetto ai concorrenti più
moderati (in termini di risposte

e retweet). Stesso modus operandi è stato osservato
dal politico italiano più prolifico su Twitter , Matteo
Salvini , grande supporter di Trump e di conseguenza

avverso alla politica cinese .
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MEDIA E POLITICI ITALIANI

Per maggiori informazioni
alessandrodamico2020@gmail .com

 

ALESSANDRO D ’AMICO
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Uno degli aspetti più affascinanti di quell ’insieme di
tecniche e conoscenze che va sotto il nome di data
science è la capacità di fornire un paradigma completo
in grado di portare dall ’estrazione (più o meno
“creativa”) del dato alla sua trasformazione in
conoscenza . La capacità di legare questi due diversi
momenti all ’interno di un medesimo processo fornisce
infatti un ’opportunità di sperimentazione pressoché
illimitata a chiunque sia alla ricerca di lenti diverse
con cui poter osservare la realtà ed individuare segnali
e pattern che altrimenti resterebbero sfocati o
addirittura invisibili . In quest ’ottica , il progetto
sviluppato a cavallo dei corsi di programmazione
python e di text analyis del master CESMA fornisce
un ’esempio emblematico : agli studenti , divisi in
gruppi , è stato chiesto di raccogliere e ricostruire ,

attraverso lo sviluppo di adeguati script python , il

corpus di testi relativi alla discografia di tre diversi
gruppi rock nati in Inghilterra negli anni ’60
(rispettivamente The Beatles , The Rolling Stones e The
Who) e di applicare al dataset così ottenuto le
tecniche di text analysis ritenute più idonee a rivelare i
pattern informativi presenti .

 
La prima sfida posta di fronte al data scientist che si
volesse cimentare , al pari degli studenti CESMA ,

nell ’impresa di sviluppare un ’applicativo in grado di
ottenere , processare ed analizzare automaticamente
la discografia di un qualsiasi autore , è quella di

individuare chiaramente la base dati da cui voler
attingere . In questo caso l ’attenzione cade sulle decine
di siti web che raccolgono sulle loro pagine HTML i
testi delle canzoni degli autori più disparati : una

possibile strategia di raccolta delle informazioni è
quella di utilizzare uno dei tanti applicativi di
webscaping in grado di raccogliere le informazioni del

sito web individuato e costruire così il dataset
desiderato .
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DALL’ANALISI TESTUALE AL CONTESTO
SOCIO-CULTURALE: LE ROCK’N’ROLL BANDS E GLI

ANNI ‘60
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Osservando le word-cloud , sembra quasi di poter percepire gli echi di quel cambiamento e della rivoluzione

culturale che ha generato , gli anni della corsa allo spazio , del movimento hippy , dell ’assassinio di Kennedy e del
Muro di Berlino : i sixties , un decennio breve ante litteram che ha lasciato un segno indelebile nella cultura dei figli
di quegli anni . 

Dall ’altro lato , i risultati prodotti dall ’analisi delle corrispondenze lessicali (una tecnica di text mining
sviluppatasi in Francia a partire dagli anni ’80 e che si basa su analisi quantitative delle strutture lessicali

presenti nei testi) mostrano come The Who sia il gruppo che ha più marcatamente visto evolvere il proprio lessico
nel corso degli anni , al contrario di quanto avvenuto per Beatles e Rolling Stones , entrambi caratterizzati da una
certa “stabilità” nella scelta delle parole durante il corso degli anni (anche se non è superfluo notare come , nel
caso dei Beatles , questo sia almeno in parte dovuto al ridotto periodo di attività del gruppo). Come sicuramente (e
giustamente) ci farebbero notare i fan , questa relativa “monotonia” lessicale potrebbe fare da contraltare ad una
maggiore evoluzione per quanto riguarda le sonorità e gli aspetti più strettamente musicali , elementi ovviamente
non valutabili attraverso i dati qui utilizzati ma che , come spesso accade , potrebbero essere la base da cui partire
per ulteriori analisi . 

Questa breve applicazione dimostra come sia possibile attraverso opportune tecniche statistiche migliorare la
nostra capacità di mettere a fuoco lo sguardo alla ricerca di connessioni e similarità prima nascoste (come nel
caso della “poetica” dei sixties) e come , in questo caso , sia la melodia a fare la differenza !
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FIGURA 1. 
WORD CLOUD DEL CORPUS DEGLI WHO          

FIGURA 2. 
WORD CLOUD DEL CORPUS DEI BEATLES        

FIGURA 3. 
WORD CLOUD DEL CORPUS DEI ROLLING STONES     

Una volta ottenuto il dataset , ci si trova di fronte ad un
fatto noto a chiunque abbia familiarità con il web : i
testi di canzoni , così come la gran parte delle
informazioni presenti in rete , sono di tipo destrutturato
e necessitano di opportune tecniche di trasformazione
per essere poi impiegati da applicativi informatici per
la stima di modelli statistici . Ecco che allora si dovrà
scegliere come “tokenizzare” (ovvero ridurre ad unità

di senso) il corpus e come normalizzarlo , riducendo il
“rumore” dato dalle strutture ricorrenti del linguaggio
ed infine , quali tecniche applicare per estrarre le
informazioni ricercate .

 
Ma ritornando ai testi musicali , quali informazioni
potremmo concretamente ottenere? Le word-cloud
(Figura 1 , 2 e 3) prodotte dopo un opportuno pre-

processing dei dati relativi alle tre famose rock-band ,

ci mostrano con chiarezza un ’affinità lessicale che
potrebbe essere interpretata alla luce del medesimo
clima storico-culturale dal quale ciascun gruppo ha
attinto a piene mani : parole come “love”, “baby/girl”,
“dance”, “now”, “feel” “yes/yeah” (evocative di un

riconoscibile immaginario relativo agli ’60) compaiono
tutte tra i termini più frequentemente usati da ciascun
gruppo .

 

DARIO BAGNARO
ERIC FESTUCCIA
DAVID PROIETTI

VII Edizione Master CESMA
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Claudia Sartirana , SAS
Michele Crescenzi , Accenture
Michele Gentile , Soft Strategy
Matteo Massetti , Target Reply Rome
Amelia Vigliotti – Marta Carbonaro , Altran Part of
Capgemini
Fabrizio Cialani , LutechAlessandro Santi , NTT Data

Il 4 dicembre 2020 ha avuto luogo l 'Open Day della VIII
Edizione del Master CESMA Customer Experience,
Statistics, Machine Leearning, Artificial
Intelligence.
Dalle 9 ,00 alle 12 ,00 più di 200 persone si sono
collegate alla nostra piattaforma ZOOM !

L 'evento è stato aperto dal Prof. Furio Camillo - Alma

Mater Studiorum dell ’Università di Bologna , con un
interessante intervento su :“Il CRM psicografico
all’Alba del nuovo Rinascimento post covid:
profilazioni analitiche e nuovi paradigmi per la
comunicazione one-to-one”

A seguire :

Interventi Aziende Partner:

Dr . Matteo Testi - Deep Learning Italia
Prof . Roberto Rocci , Università di Roma “La
Sapienza”

Prof . Massimo Regoli , Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”

Ing . Fabrizio Padua - SAS
Prof . Simone Borra -  Direttore del Master

Marianna Di Palma , 

NTT Data
Davide Nardini , ASC27
David Proietti , Accenture
Marco Liverani , Altran Part of Capgemini
Raffaele Spataro , Soft Strategy

 
Interventi Docenti :

Presentazione della VIII edizione del Master :

Testimonianze ex-studenti : 

E se dopo aver partecipato al nostro OPEN DAY vuoi
anche partecipare alle prove di selezione per
l'ammissione al Master clicca QUI per scoprire
come!

SE NON SEI RIUSCITO A COLLEGARTI IL 4 DICEMBRE
PUOI FARLO ORA!

(CLICCA SULL'IMMAGINE)
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http://www.master-cesma.it/bando-di-ammissione-2020-21/
http://www.master-cesma.it/home/242-1486/open-day-master-cesma
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Il percorso è stato più lungo e irto di ostacoli , ma mai
siamo stati costretti a percorrerlo da soli …  
Insegnanti prima che professori , e persone prima che
lavoratori
 ... Altro ...

I NOSTRI RAGAZZI SONO DIVENTATI GRANDI!
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Dopo 5 mesi di didattica frontale (per lo più on-line) i ragazzi della VII edizione
sono ormai tutti in stage... e hanno deciso di raccontarci la loro esperienza
didattica e professionale ... in tempi di pandemia!
Ovviamente noi dell'organizzazione siamo orgogliosi di loro, per il coraggio
mostrato, per non essersi abbattuti e scoraggiati (troppo) e per la voglia,
comunque di andare avanti, credere nel loro progetto di vita e in un futuro
migliore. E, a giudicare dai loro commenti, sembra proprio che il loro obiettivo
sia stato pienamente raggiunto!

DARIO BAGNARO 
DATA SCIENCE INTERN - ACCENTURE

SOLANGE BRONZINI  
SECURITY - TIM

Chi l 'ha detto che la didattica a distanza
è così brutta? 
Io l 'ho presa come "un 'occasione"…
.godendomi questo scenario al termine
delle lezioni di deep learning :)
 ... Altro ...

http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/LASTDario_Bagnaro_commento.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Solange_Bronzini.pdf
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GABRIELE DI MITRI  
DATA SCIENCE INTER - ACCENTURE

FEDERICO CALDERINI  
DATA SCIENCE INTERN - ACCENTURE

GIANLUCA DI LEGGE
DATA SCIENTIST - SOFT STRATEGY

Sono riuscito a sopravvivere al ritmo di studio
richiesto dal professor Borra …
dalle 20 alle 22 ore giornaliere :-) … e per quanto
riguarda il futuro beh… Sono pronto a
tutto !
 ... Altro ...

Ritmi sostenuti ma anche confronto con docenti
e persone aperte al dialogo . Il prof
Borra incita al “lavoro , lavoro , lavoro”, ma anche
al divertimento con aperitivi , cene e bevute …. un
master per stomaci forti , in tutti i sensi !
 ... Altro ...

Il colloquio tra noi studenti e i professori ci
hanno permessi di trovare le migliori soluzioni
possibili per rendere le lezioni e lo studio più
fruibili e meno stancanti
 ... Altro ...

ERIC FESTUCCIA
DATA SCIENTIST - TARGET REPLY ROME

Il livello di insegnamento è molto
alto .
Il prof . Borra è una persona
eccezionale ! Ci mette il cuore e la
passione … sempre pronto a dare
consigli…. Gli studenti sono come figli
 ... Altro ...

I “Cesmini” sono famosi per essere gente tosta ,
che ti incutono timore solo a guardarli negli
occhi , gente che mai vorresti incontrare la sera
quando cammini da solo sulla strada buia per
tornare a casa
 ... Altro ...

SIMONE GAZZILLO
DATA SCIENTIST - ARHEA SRL

http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Federico_Calderini.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Gianluca_Di_Legge.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Gabriele_Di_Mitri.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Eric_Festuccia.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Commento_Master_Cesma_Gazzillo.pdf
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NICOLO' IANNARELLI
DATA SCIENTIST - LUTECH

Lo studio e il lavoro da casa può avere i suoi
vantaggi , come ad esempio dormire fino all ’ultimo !

Tra tutti gli schermi dei diversi PC la mia camera
sembra il covo high-tech di un hacker .
 ... Altro ...

MARCO LIVERANI
DATA SCIENCE INTERN - ALTRAN

PART OF CAPGEMINI

Il Master mi ha fornito i migliori strumenti per
lavorare come Data Scientist , grazie
soprattutto all ’eccellenza dei docenti
 ... Altro ...

RICCARDO MASCOLO
DATA SCIENTIST INTERN - SOFT
STRATEGY

I primi due mesi di stage sono stati difficili , ma ora sta
procedendo bene , grazie soprattutto ai colleghi che
sono stati molto bravi ad aiutarmi
 ... Altro ...

LUCA MONACELLI
SAS DEVELOPER - LUTECH

Un INVESTIMENTO , di un anno , su SÉ STESSI . 
Malgrado lockdown e crisi tutti noi abbiamo iniziato a
lavorare
 ... Altro ...

FLORI NAZERAJ
SAS DEVELOPER LUTECH

Studiare e lavorare da casa è stata una sfida per me ,

ma ho imparato a gestire meglio il tempo .

… Appena possibile ci dobbiamo rivedere … ho portato
tanta RAKI dall ’Albania
 ... Altro ...

http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Nicolo_Iannarelli.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Marco_Liverani.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Marco_Liverani.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Marco_Liverani.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Riccardo_Mascolo.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Marco_Liverani.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Luca_Monacelli.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Marco_Liverani.pdf
http://www.master-cesma.it/public/cesma/files/Flori_Nazeraj.pdf
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In queste tenebrose
camere, dove vivo giorni
grevi, di qua di là
m’aggiro per trovare
finestre […] - K. Kavafis
Questa esperienza è
stata una grande
opportunità che ha
aperto finestre proprio
nel momento in cui ne
avevo più bisogno
 ... Altro ...

GIULIA REALI
BUSINESS INTELLIGENCE JUNIOR
CONSULTANT -  INFOEDGE 

Ciò che ho appreso è il lasciapassare per
il mio futuro lavorativo . Grazie al prof .
Borra che ci ha sempre seguito e
supportato ! !

 ... Altro ...
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DAVID PROIETTI
DATA SCIENTIST INTERN -
ACCENTURE

TUTTO E' COMINCIATO QUI!

http://www.master-cesma.it/studenti-vii-edizione-2020/560-1360/proietti
http://www.master-cesma.it/studenti-vii-edizione-2020/560-1361/reali-
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 Master di II livello in Customer Experience &

Social Media Analytics – Facoltà di Economia – Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”

www.master-cesma.it
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GRAZIE A TUTTI I NOSTRI PARTNER!

Arrived
erci a

l

http://www.master-cesma.it/deep-learning-italia/
http://www.master-cesma.it/sas/
http://www.master-cesma.it/altran/
http://www.master-cesma.it/lutech/
http://www.master-cesma.it/accenture-analytics/
http://www.master-cesma.it/soft-strategy/
http://www.master-cesma.it/target-reply/
http://www.master-cesma.it/dtc-regione-lazio/
http://www.master-cesma.it/ntt-data/
http://www.master-cesma.it/

