
Non importa come li chiami (scienziati statistici, analisti dei dati, matematici applicati,…) gli statistici sono un gruppo eterogeneo di 
persone con una cosa in comune: usano la statistica per trarre preziose informazioni dai dati. 

Cosa fa lo Statistico? 

Fa la differenza! 
Gli statistici contribuiscono alla società in molti mo-
di, dal proteggere le specie in via di estinzione alla 
gestione degli impatti dei cambiamenti climatici, dal 
miglioramento dell’efficacia dei farmaci alle politi-

che adatte per ridurre la fame e le malattie. I modi in cui statistici 
rendono il mondo un posto migliore sono inimmaginabili! 

Si diverte! 
Opportunità di lavoro in statistica possono essere 
divertenti. Si potrebbe essere un statistico in stile 
‘Moneyball’ (film con B. Pitt del 2011) che aiuta le 
squadre sportive 

professionali nello scegliere i nuo-
vi giocatori della prossima stagio-
ne, o un membro del team di ana-
lisi dei dati per una campagna 
elettorale. L’àmbito è pieno di op-
portunità per lavorare su questio-
ni interessanti, in collaborazione 
con altre persone dinamiche e in-
telligenti. 

Soddisfa la curiosità! 
La statistica è una scienza. Ha a che fare col porsi 
domande sul mondo e col trovare risposte ad esse 
in modo scientifico. Se siete curiosi di sapere come 
funzionano le cose, fare lo statistico è un lavoro 
che non mancherà di tenere la tua curiosità viva e il tuo cervello 
sempre impegnato. 

Trova subito lavoro! 
Il 71% dei laureati triennali decide di iscriversi alla 
nostra Laurea Magistrale, mentre già il 27% trova 
lavoro. L’86% dei laureati magistrali, a un anno 

dalla laurea, già 
lavora! La domanda per gli sta-
tistici è in crescita, e così sono i 
loro stipendi. I laureati a Paler-
mo nel 2015, intervistati nel 
2016 a un anno dalla laurea e 
che risultano occupati, guada-
gnano in media 1082 euro 
netti al mese (1250€ per i lau-
reati magistrali).  

Prospettive di crescita dell’occupazione 2014-2024 

Siamo tutti statistici! 
Tutti noi, anche se inconsapevolmente, sfruttiamo la Statistica: il semplice utilizzo di Facebook, prevedere se il giorno dopo pioverà, se 
prendere un farmaco o meno, se scommettere su un risultato sportivo, utilizzare Shazam, Google e Siri. La Statistica è ovunque! La Statisti-
ca, infatti, è l’elemento fondante di qualsiasi altra scienza: le analisi finanziarie, l’efficacia dei farmaci, le cause e gli effetti della deforesta-

zione, il miglioramento di una procedura industriale, l’individuazione di un criminale, la performance e il valore di uno sportivo, gli effetti 

di una politica pubblica, l’attribuzione di un manoscritto a un autore, la datazione di un reperto archeologico, solo per citarne alcuni. 

La Statistica serve a tutti! 

 www.statistica.unipa.it 
 

 statistica@unipa.it 
 

 Stad e STAT Unipa 
 

stad_stat 



II Semestre 

MODELLI LINEARI (9) 

STATISTICA SOCIALE 1 (12) 

DEMOGRAFIA (6) 

SOCIOLOGIA (6) *  

EPIDEMIOLOGIA (6) * 

DIRITTO DELL’INFORMATICA 

E DEL TRATTAMENTO DEI DATI (6) * 

II Semestre 

STATISTICA MULTIVARIATA 

E COMPUTAZIONALE (6) 

ANALISI STATISTICA DEI 

COMPORTAMENTI  

ECONOMICI (6) * 

ANALISI DELLE SERIE 

SPAZIALI E TEMPORALI(6) * 

ATTIVITÀ A SCELTA (12) 

II Semestre 

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ (9) 

ECONOMIA POLITICA (9) 

ECONOMIA AZIENDALE (6) 

LABORATORIO DI R (6) 

I Semestre 

INFORMATICA (6) 

STATISTICA ESPLORATIVA (6) 

MATEMATICA (9) 

LINGUA INGLESE (6) 

I Semestre 

ALGEBRA LINEARE (6) 

INFERENZA STATISTICA (9) 

STATISTICA ECONOMICA 1 (9) 

BASI DI DATI (6) 

I Semestre 

STATISTICA SOCIALE 2 (15) 

STATISTICA ECONOMICA 2 (12) 

* INSEGNAMENTI OPZIONALI: SCEGLIERNE 1 PER OGNI ANNO 
 

TRA PARENTESI SI RIPORTANO I CFU 

L’Offerta Formativa 
Il percorso fino alla laurea 

INOLTRE: 

 TIROCINIO OPZIONALE 

 SIMULAZIONI DI CONSULENZE STATISTICHE 

 JOINT CERTIFICATION SAS©  

 LABORATORIO DI PYTHON 


