Martedì 11 aprile, ore 7 antimeridiane
Stazione Termini di Roma.

I ragazzi del Master CESMA, con bagaglio al seguito, erano pronti e a ranghi serrati
per salire sul treno che li avrebbe portati a Milano: destinazione Forum SAS 2017.
Il viaggio per il capoluogo lombardo filò liscio
come l’olio; tra una partita a carte, biscuits
sharing, una o due foto di rito, si discuteva del
più e del meno, ma anche di aspettative sulla
giornata a venire, sulle lezioni del master, sulle
incertezze del futuro professionale.
Arrivati a Milano, nonostante il ritardo del Freccia Rossa rispetto alla tabella di
marcia, il professor Borra, in testa al gruppo, guidava a spron battuto la sua ciurma
verso il Mi.Co., sede del Forum; dopo la gincana metropolitana, i nostri futuri data
scientist riuscirono finalmente a varcare la soglia del “tempio” degli Analytics.
L’evento era già iniziato, i nostri erano però ancora in tempo per seguire la sessione
plenaria sul tema “Art, sport and business” in cui veniva dimostrato come gli
“analytics really drives everything”: qui infatti, la schermitrice Margherita Granbassi
e il cyborg artist Neil Harbisson
hanno

messo

l’avvenimento

in
del

risalto

giorno

e

soprattutto la commistione ormai
inscindibile tra uomo e nuove
tecnologie.

Stanchi ma non per questo privi di entusiasmo, gli studenti del master si sono
organizzati e suddivisi in sottogruppi (o, visto il contesto, dovremmo chiamarli
cluster): chi presenziava alle sessioni parallele offerte dal Forum sulle più svariate
tematiche di business; chi interessato alle dimostrazioni sui prodotti SAS in termini
di data governance, data visualization, advanced analytics; chi, a colloquio con i
numerosi partners SAS che partecipavano
all’evento – al fine di presentare la loro
azienda e le loro proposte – scopriva un
microcosmo fitto di opportunità e in grado
di assorbire la ancora esigua offerta di
lavoro rispetto alla domanda di skill
specifiche in questo ambito.
Nel pomeriggio, solo successivamente al pranzo pantagruelico e al meritato pit stop
sulle poltrone site nell’atrio del palazzo, i nostri ragazzi si sono riuniti per seguire e
dare sostegno alla sessione sul rapporto tra SAS e le università.
Il professor Simone Borra ha tenuto un discorso coinvolgente sull’importanza per i
giovani di una preparazione in
questo campo (che ha incluso una
smagliante riproposizione di un
passo dell’Amleto Shakespeariano)
e ha sottolineato con orgoglio
l’iniziativa presa dalla sua Università
nell’aver istituito un master ad hoc:
poteva

non

concludersi

applausi scroscianti?

con

La giornata al Forum SAS è così giunta al termine, trasformando in una strada più
delineata le incertezze sul futuro dei nostri analyst ancora in fieri: non vi
preoccupate ragazzi, perché, parafrasando Galeano, l’orizzonte sarà pur
irraggiungibile ma l’essenziale è camminare.

