
Matematica per Data Science 

MaDS
La matematica per dati affidabili, sicuri, significativi
Statistica, crittografia, analisi e trattamento delle immagini,
sequenze di dati biometrici o naturali, Deep Learning...

Una formazione in algebra, analisi numerica, fisica-matematica, informatica, probabilità, 
ricerca operativa per apprendere tecniche consolidate e nuove, e  i loro fondamenti 
matematici.



Matematica per Data Science

MaDS

Combinatoria *:  grafi semplici, planarità, 
invarianti, grafi orientati, teoria di Ramsey, grafi 
random.

Combinatoria *:  grafi semplici, planarità, 
invarianti, grafi orientati, teoria di Ramsey, grafi 
random.

Modelli di reti neurali: reti ad attrattori e reti 
multistrato, algoritmi di addestramento; i legami 
con la meccanica statistica.

Modelli di reti neurali: reti ad attrattori e reti 
multistrato, algoritmi di addestramento; i legami 
con la meccanica statistica.

Data mining *: le tecniche di algebra lineare 
numerica per trattare i dati in grandi dimensioni. 
Data mining *: le tecniche di algebra lineare 
numerica per trattare i dati in grandi dimensioni. 

Elementi di probabilità e statistica per data 
science *: modelli e tecniche probabilistiche per 
lo studio  di dati sparsi in spazi di alta 
dimensione.

Elementi di probabilità e statistica per data 
science *: modelli e tecniche probabilistiche per 
lo studio  di dati sparsi in spazi di alta 
dimensione.

Matematica discreta: combinatoria enumerativa, 
teoria dei reticoli, combinatoria e statistica di 
permutazioni, permutazioni random.

Matematica discreta: combinatoria enumerativa, 
teoria dei reticoli, combinatoria e statistica di 
permutazioni, permutazioni random.

Statistica matematica: strumenti descrittivi e 
inferenziali per l’analisi dei dati.
Statistica matematica: strumenti descrittivi e 
inferenziali per l’analisi dei dati.

Teoria degli algoritmi: le basi informatiche per 
l’analisi dei dati 
Teoria degli algoritmi: le basi informatiche per 
l’analisi dei dati 

Teoria dei codici: corso di informatica orientato alla 
crittografia.
Teoria dei codici: corso di informatica orientato alla 
crittografia.

Matematica computazionale*: corso monograficoMatematica computazionale*: corso monografico

Analisi di sequenze dati:  metodi e modelli per  
lo studio di serie temporali: dati biometrici, 
geologici, sequenze di simboli di un testo...

Analisi di sequenze dati:  metodi e modelli per  
lo studio di serie temporali: dati biometrici, 
geologici, sequenze di simboli di un testo...

Ricerca operativa*: le basi della ricerca operativa e 
gli algoritmi per problemi a grandi dimensioni e per il 
machine learning 

Ricerca operativa*: le basi della ricerca operativa e 
gli algoritmi per problemi a grandi dimensioni e per il 
machine learning 
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