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For Today’s Graduate, Just one Word: Statistics 

Steve Lohr

The New York Times, 2009  

I keep saying the sexy job in the next ten years will be statisticians                        

Hal Varian  

Google’s Chief Economist, 2008 

“ ”

“ ”
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Scopri i Corsi di Studio. Vai sul sito:Scopri i Corsi di Studio. Vai sul sito:Scopri i Corsi di Studio. Vai sul sito:

h�p://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur h�p://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur h�p://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur 

Inserisci, come parola chiave, Inserisci, come parola chiave, Inserisci, come parola chiave, STATISTICASTATISTICASTATISTICA

MetodologicoMetodologicoMetodologico

BioBioBiomedicomedicomedico

EconomicoEconomicoEconomico
AziendaleAziendaleAziendale

Socio demograficoSocio demograficoSocio demografico

Informa.coInforma.coInforma.co

...con vari indirizzi...con vari indirizzi...con vari indirizzi
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Sbocchi occupazionali  

per i laurea� quinquennali in Sta�s�ca
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LaLaLa Sta�s�ca Sta�s�ca Sta�s�ca guida le nostre scelte, spesso anche in modo guida le nostre scelte, spesso anche in modo guida le nostre scelte, spesso anche in modo 

inconsapevole. Quo�dianamente, prendiamo decisioni inconsapevole. Quo�dianamente, prendiamo decisioni inconsapevole. Quo�dianamente, prendiamo decisioni 

importan� basandoci sulle informazioni che siamo sta� in  importan� basandoci sulle informazioni che siamo sta� in  importan� basandoci sulle informazioni che siamo sta� in  

grado di trovare ed interpretare. La grado di trovare ed interpretare. La grado di trovare ed interpretare. La Sta�s�caSta�s�caSta�s�ca ci aiuta in ci aiuta in ci aiuta in 

questo processo decisionale: ci insegna come questo processo decisionale: ci insegna come questo processo decisionale: ci insegna come osservare osservare osservare un un un 

fenomeno, come fenomeno, come fenomeno, come raccogliere i da�raccogliere i da�raccogliere i da� e come e come e come elaborarli elaborarli elaborarli per per per 

poi poi poi trasformarli trasformarli trasformarli nelle nelle nelle informazioni u�li informazioni u�li informazioni u�li ad ad ad operare  scelteoperare  scelteoperare  scelte...

LaLaLa Sta�s�ca Sta�s�ca Sta�s�ca è la scienza che aiuta a risolvereè la scienza che aiuta a risolvereè la scienza che aiuta a risolvere

tan�ssimi problemi pra�ci, da quelli più semplici tan�ssimi problemi pra�ci, da quelli più semplici tan�ssimi problemi pra�ci, da quelli più semplici 

lega� alla nostra vita quo�diana, a quelli più lega� alla nostra vita quo�diana, a quelli più lega� alla nostra vita quo�diana, a quelli più 

complessi che consentono alla nostra società di complessi che consentono alla nostra società di complessi che consentono alla nostra società di 

affrontare le sfide del progresso.affrontare le sfide del progresso.affrontare le sfide del progresso.

La  La  La  Sta�s�ca Sta�s�ca Sta�s�ca è la è la è la “““casse&a degli a&rezzicasse&a degli a&rezzicasse&a degli a&rezzi””” del del del 

ricercatore e del professionista, offre gli strumen�ricercatore e del professionista, offre gli strumen�ricercatore e del professionista, offre gli strumen�

indispensabili per la conoscenza a tu&e le scienze, indispensabili per la conoscenza a tu&e le scienze, indispensabili per la conoscenza a tu&e le scienze, 

dall'ingegneria alla sociologia.dall'ingegneria alla sociologia.dall'ingegneria alla sociologia.

La sua trasversalità consente agli La sua trasversalità consente agli La sua trasversalità consente agli Sta�s�ciSta�s�ciSta�s�ci di essere di essere di essere figure figure figure 

indispensabili indispensabili indispensabili tanto nelle imprese private, quanto nella tanto nelle imprese private, quanto nella tanto nelle imprese private, quanto nella 

pubblica amministrazione, nei centri di ricerca e nelle pubblica amministrazione, nei centri di ricerca e nelle pubblica amministrazione, nei centri di ricerca e nelle 

Università.Università.Università.
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Si “immerge” nei Si “immerge” nei Si “immerge” nei 

da� per descrivere da� per descrivere da� per descrivere 

la stru�ura del la stru�ura del la stru�ura del 

fenomeno indagato. fenomeno indagato. fenomeno indagato. 

Sviluppa ed u�lizza Sviluppa ed u�lizza Sviluppa ed u�lizza 

so�ware sta�s�ci.so�ware sta�s�ci.so�ware sta�s�ci.

Riassume i da� in  Riassume i da� in  Riassume i da� in  

tabelle e grafici  tabelle e grafici  tabelle e grafici  

facilmente comprensibili facilmente comprensibili facilmente comprensibili 

ed immediatamente ed immediatamente ed immediatamente 

u�lizzabili da chi deve u�lizzabili da chi deve u�lizzabili da chi deve 

prendere le decisioni.prendere le decisioni.prendere le decisioni.
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Proge�a le migliori Proge�a le migliori Proge�a le migliori 

strategie di analisi dei strategie di analisi dei strategie di analisi dei 

da� perda� perda� per comprendere i comprendere i comprendere i 

fenomeni reali,fenomeni reali,fenomeni reali,

applicando  i più recen�applicando  i più recen�applicando  i più recen�

metodi  sta�s�ci.metodi  sta�s�ci.metodi  sta�s�ci.

Lavora in gruppo con gli Lavora in gruppo con gli Lavora in gruppo con gli 

esper� dei processi esper� dei processi esper� dei processi 

studia� (economis�,   studia� (economis�,   studia� (economis�,   

aziendalis�, ingegneri,  aziendalis�, ingegneri,  aziendalis�, ingegneri,  

fisici, medici, sociologi, fisici, medici, sociologi, fisici, medici, sociologi, 

criminologi…).criminologi…).criminologi…).

5 

Per le imprese Per le imprese Per le imprese ––– I miei clien� sono soddisfa#? Come faccio ad I miei clien� sono soddisfa#? Come faccio ad I miei clien� sono soddisfa#? Come faccio ad 

aumentare le vendite? Il futuro di molte imprese dipende dal aumentare le vendite? Il futuro di molte imprese dipende dal aumentare le vendite? Il futuro di molte imprese dipende dal 

miglioramento della qualità dei prodo# e dei servizi offer�. Gli miglioramento della qualità dei prodo# e dei servizi offer�. Gli miglioramento della qualità dei prodo# e dei servizi offer�. Gli 

sta�s�ci lavorano per aiutare le imprese raggiungere ques�sta�s�ci lavorano per aiutare le imprese raggiungere ques�sta�s�ci lavorano per aiutare le imprese raggiungere ques�

obie#vi.obie#vi.obie#vi.

In medicina In medicina In medicina ––– Spesso occorre valutare l’efficacia di nuovi farmaci Spesso occorre valutare l’efficacia di nuovi farmaci Spesso occorre valutare l’efficacia di nuovi farmaci 

e terapie, confrontandoli con quelli comunemente u�lizza�. Gli e terapie, confrontandoli con quelli comunemente u�lizza�. Gli e terapie, confrontandoli con quelli comunemente u�lizza�. Gli 

sta�s�ci lavorano in gruppo con medici per proge�are gli sta�s�ci lavorano in gruppo con medici per proge�are gli sta�s�ci lavorano in gruppo con medici per proge�are gli 

esperimen� ed analizzare i da�.esperimen� ed analizzare i da�.esperimen� ed analizzare i da�.

Per la poli�ca e l’amministrazione Per la poli�ca e l’amministrazione Per la poli�ca e l’amministrazione ––– Quan� sono i Quan� sono i Quan� sono i 

disoccupa�? Cosa espor�amo in Cina? E cosa impor�amo? I disoccupa�? Cosa espor�amo in Cina? E cosa impor�amo? I disoccupa�? Cosa espor�amo in Cina? E cosa impor�amo? I 

crimini violen� sono aumenta� negli ul�mi mesi? Gli sta�s�ci crimini violen� sono aumenta� negli ul�mi mesi? Gli sta�s�ci crimini violen� sono aumenta� negli ul�mi mesi? Gli sta�s�ci 

elaborano informazioni che rappresentano una guida importante elaborano informazioni che rappresentano una guida importante elaborano informazioni che rappresentano una guida importante 

per i decisori pubblici.per i decisori pubblici.per i decisori pubblici.

Per la società Per la società Per la società ––– Come vivono le famiglie? Come sono ripar�� i Come vivono le famiglie? Come sono ripar�� i Come vivono le famiglie? Come sono ripar�� i 

compi� all’interno della famiglia? Come vivono i giovani d’oggi?         compi� all’interno della famiglia? Come vivono i giovani d’oggi?         compi� all’interno della famiglia? Come vivono i giovani d’oggi?         

Gli sta�s�ci collaborano con i ricercatori sociali per rispondere alle Gli sta�s�ci collaborano con i ricercatori sociali per rispondere alle Gli sta�s�ci collaborano con i ricercatori sociali per rispondere alle 

domande circa la società in cui viviamo.domande circa la società in cui viviamo.domande circa la società in cui viviamo.

Per l’ambiente Per l’ambiente Per l’ambiente ––– Gli studi sull’ambiente necessitano di da� sulla Gli studi sull’ambiente necessitano di da� sulla Gli studi sull’ambiente necessitano di da� sulla 

presenza e sulla localizzazione di impian� e di animali, sul livello di presenza e sulla localizzazione di impian� e di animali, sul livello di presenza e sulla localizzazione di impian� e di animali, sul livello di 

inquinamento e sui possibili effe# lega� a modifiche nel inquinamento e sui possibili effe# lega� a modifiche nel inquinamento e sui possibili effe# lega� a modifiche nel 

comportamento degli esseri umani. Ques� da� sono spesso comportamento degli esseri umani. Ques� da� sono spesso comportamento degli esseri umani. Ques� da� sono spesso 

incomple� o incer�, ma gli sta�s�ci contribuiscono a incomple� o incer�, ma gli sta�s�ci contribuiscono a incomple� o incer�, ma gli sta�s�ci contribuiscono a 

comprenderne il significato.comprenderne il significato.comprenderne il significato.
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��� Imprese del se1ore finanziario (Banche, Imprese del se1ore finanziario (Banche, Imprese del se1ore finanziario (Banche, 

Assicurazioni, Società di cer@ficazione)Assicurazioni, Società di cer@ficazione)Assicurazioni, Società di cer@ficazione)

��� Organizzazioni internazionali (Ocse, ONU, Fao, Eurostat, ….)Organizzazioni internazionali (Ocse, ONU, Fao, Eurostat, ….)Organizzazioni internazionali (Ocse, ONU, Fao, Eurostat, ….)

��� En@ di ricerca ed uffici studi (Istat, Banca d’Italia, CNR, Is@tuto En@ di ricerca ed uffici studi (Istat, Banca d’Italia, CNR, Is@tuto En@ di ricerca ed uffici studi (Istat, Banca d’Italia, CNR, Is@tuto 

Superiore di Sanità….)Superiore di Sanità….)Superiore di Sanità….)

��� Società di ricerca e di consulenza (Eurisko, Nielsen….)Società di ricerca e di consulenza (Eurisko, Nielsen….)Società di ricerca e di consulenza (Eurisko, Nielsen….)

��� Divisioni Ricerche di grandi aziende operan@ in campo chimico Divisioni Ricerche di grandi aziende operan@ in campo chimico Divisioni Ricerche di grandi aziende operan@ in campo chimico 

ed ingegneris@coed ingegneris@coed ingegneris@co

��� Is@tu@ biomediciIs@tu@ biomediciIs@tu@ biomedici

��� Società di informa@caSocietà di informa@caSocietà di informa@ca

��� Uffici di sta@s@ca degli En@ LocaliUffici di sta@s@ca degli En@ LocaliUffici di sta@s@ca degli En@ Locali

��� Pubblica Amministrazione (Ministeri, Questure, Unità Pubblica Amministrazione (Ministeri, Questure, Unità Pubblica Amministrazione (Ministeri, Questure, Unità 

Sanitarie Locali, Ospedali….)Sanitarie Locali, Ospedali….)Sanitarie Locali, Ospedali….)

��� Università e Scuole medie superioriUniversità e Scuole medie superioriUniversità e Scuole medie superiori
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Sviluppa nuove tecniche Sviluppa nuove tecniche Sviluppa nuove tecniche 

sta@s@che, al fine di sta@s@che, al fine di sta@s@che, al fine di 

offrire soluzioni offrire soluzioni offrire soluzioni 

metodologiche sempre metodologiche sempre metodologiche sempre 

più innova@ve e sempre più innova@ve e sempre più innova@ve e sempre 

più in grado di soddisfare più in grado di soddisfare più in grado di soddisfare 

il crescente bisogno il crescente bisogno il crescente bisogno 

informa@vo proveniente informa@vo proveniente informa@vo proveniente 

dalla società. dalla società. dalla società. 

Lavora nei centri di ricerca e negli Lavora nei centri di ricerca e negli Lavora nei centri di ricerca e negli 

uffici studi di en@ pubblici e imprese uffici studi di en@ pubblici e imprese uffici studi di en@ pubblici e imprese 

private.private.private.


