
IL CESMA RESTA A CASA,
MA NON SI FERMA!

CLASSROOM NEWS
 N e w s l e t t e r

La didattica online è ormai attiva a tutti i livelli, dalle
scuole primarie all'Università, passando anche per la
materna. Gli studenti del Master di II livello "CESMA"
dell'Università di Roma "Tor Vergata" si sono adeguati
alle disposizioni imposte dal Governo, affrontando
tematiche complesse direttamente online. Noi restiamo
a casa, ma non ci fermiamo mai!

DIDATTICA
ONLINE

  Vediamo come stanno

affrontando questo periodo i nostri

studenti

A p r i l e   2 0 2 0

I n s i d e  t h e  I s s u e

COVID19 E
STUDENTI

. La parola agli studenti

LA PAROLA
AL PROF.

BORRA
Lettera del Professor Borra a p.2 

# r e s t i a m o a c a s a

M a s t e r  C E S M A



Master CESMA
 

La VII edizione del Master CESMA è
partita a inizio febbraio con un team 
di 15 ragazzi e ragazze, neolaureati,
eterogenei per formazione, per
provenienza, per età, per esperienza, ma
con una caratteristica che li accomunava
tutti: la fortissima motivazione ad
accrescere le competenze nell’area del
Data Science.
Consapevoli del nostro motto “studiare,
studiare, studiare”, hanno fatto gruppo e
insieme hanno affrontato l’intenso
percorso del Master. Poi è arrivato il
COVID-19 e le lunghe giornate passate in
Facoltà a seguire le lezioni, a studiare, a
esercitarsi, si sono frammentate in
quindici stanze raccolte insieme da una
piattaforma on-line con i docenti
confinati all’interno di un rettangolo di
schermo.

 

 

Lo ammettiamo, inizialmente siamo
sprofondati in un senso di impotenza e
impossibilità, ma poi ci siamo ripresi
realizzando che proprio questa particolare
situazione metteva in risalto ancora di più
la rilevanza e la necessità di analizzare i
dati, di costruire modelli di previsione, di
utilizzare tecniche per l’analisi dei Big
Data.
Così ora affrontano il Master ancora più
motivati e con una crescente voglia di
mettere in pratica le loro competenze nel
mondo del lavoro, nella società.
Da qui è partita l’idea degli studenti di
realizzare questa newsletter, come
messaggio semi-serio alle imprese, agli
Enti pubblici e privati: Attenzione, stiamo
per arrivare!!
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IL PROF. BORRA SULL'EMERGENZA
COVIID-19 E LA DIDATTICA ONLINE:
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LUCA MONACELLI
Con il ridurre delle uscite è aumentato del tempo a mia
disposizione. Ho deciso di non buttarmi giù e continuare a fare
una vita il più normale possibile scandendo bene orari e
impegni, combinando sport e studio.
Il confronto con gli altri studenti è stata una parvenza di
normalità e mi ha permesso di trovare motivazione! 
Anche se non vedo l’ora di tornare alla normalità so che questi
due mesi sono stati sfruttati nel modo migliore!

ERIC FESTUCCIA
Mi mancano i miei colleghi e l’ambiente universitario,
ma per lo studio ero in “quarantena” già da due anni.

GIANLUCA DI LEGGE
Dopo una prima fase di assestamento ho re-iniziato ad
impegnarmi nello studio degli argomenti proposti e --
strano a dirsi -- con maggiore immersivitá di prima.
Mi auguro di ritornare presto ad una situazione di
normalità e spero che il mio sforzo e quello dei miei
colleghi venga riconosciuto.
Ps. Assai gradite sono le poesie del Professor Borra di
prima mattina. Da riproporre, anche non in quarantena!

GABRIELE DI MITRI
Durante questa quarantena sto passando così tanto
tempo davanti ad un computer che non pensavo
fosse umanamente possibile, o forse sto solo
sperimentando quella che sarà una costante
durante una normale giornata di lavoro.

GLI STUDENTI DEL CESMA E LA
QUARANTENA
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Il filosofo

Il salutista

Il tennista

l'ottimista
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SIMONE GAZZILLO
Se mi dovesse andare male con l’analisi dei dati, sappiate

che in questa quarantena ho imparato ad impastare e a fare
i risotti

 

MARCO LIVERANI
Passo le mie giornate fra le videolezioni, lo studio, del buon

esercizio fisico e la lettura per svagare un po' la mente. Certo
che l'ambiente universitario manca un po' lo stesso.

NICOLO' IANNARELLI
In un momento di noia da quarantena ho pensato “perché
non applicare le mie nuove conoscenze per costruire un
modello statistico in grado di prevedere il mio indice di
gradimento di un film?”. Spero di aver seguito a dovere le
lezioni, altrimenti mi tocca guardare film brutti.

FLORI
Quarantena uguale relax? Sbagliato! Quarantena
vuol dire "studio studio studio!"

GIULIO GAMBELLI
Chi lo dice che in quarantena ci si annoia?
Tra dolci, statistica e giardinaggio ho
deciso pure di laurearmi. Continuiamo a
crescere nell’attesa del ritorno alla
normalità!
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Il toscano

Il cuoco

Il gamer

Il calmo

L'interista
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DAVID PROIETTI
Un pizzico di fortuna individuale nella sfortuna
collettiva: poter studiare come estrarre informazioni
dai dati provenienti dal mondo che ci circonda e
combattere, così, l’isolamento in cui nostro malgrado
ci ritroviamo.
 

GIULIA REALI
Quello che stiamo vivendo in questo periodo è davvero surreale, fuori

dalla realtà che ciascuno di noi avrebbe mai potuto immaginare fino
a qualche mese fa. Le misure di lockdown impongono a tutti di

adottare specifici comportamenti di distanziamento sociale e ciò
rappresenta senz’altro una forte limitazione nell’interazione con le

altre persone. Tuttavia, dopo l’inevitabile smarrimento iniziale,
ritengo che l’esperienza del Master CESMA stia proseguendo

positivamente. Stiamo sperimentando e apprezzando le nuove
modalità di interazione virtuale con i docenti e con i colleghi del

corso. Paradossalmente, il tempo sembra volare…le lezioni e lo studio
contribuiscono a far trascorrere velocemente le giornate! Che dire…

non ci si annoia mai!!!

FEDERICO CALDERINI
Il momento storico che stiamo affrontando ha offerto la

possibilità di fermarsi un istante a riflettere, sul presente e sul
futuro, un lusso dato spesso per scontato. Mi piace ricordare

che sempre sorge il sole dopo una tempesta. La sfida è quella
di cogliere le opportunità, costruire qualcosa di grande, come
singolo e come società, per essere pronti a ad alzarsi vittoriosi

quando il sole tornerà a splendere. Positività. 
 

 

DARIO BAGNARO
L'anima anonima s'annoia ma studia, rimedia e ripudia chi
non s'ingegna ma mugugna per poi gettare la spugna.
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l'umbro

il laziale

Il campano

I'innamorata



SOLANGE BRONZINI
Giornate a volte lunghe che ci fanno sentire come Bill Murray il
giorno della marmotta, in una primavera più da vedere, che da
sentire, che sembra un insieme di quadri pieni di colori, ma nella
cornice delle nostre finestre. 
Il mio motto per sconfiggere la quarantena è "Need More Wine...in
Quarantine!"
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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!

La giurista


