
MASTER of SCIENCE (LAUREA MAGISTRALE) INAPPLIED MATHEMATICSCorso di Studi in Lingua IngleseIl Corso di Laurea Magistrale in Applied Mathematisha ome obiettivo la formazione di speialisti he, om-pletata la preparazione di base su tutti le aree teorihee appliative della Matematia, abbiano un'ampia ono-senza di problemi e metodi propri a settori a�ni sien-ti�i e tenologii, on partiolare riferimento all'analisidei dati e allo studio dei sistemi omplessi. Tali speiali-sti saranno pertanto in grado di analizzare problemi nonsolo interni alla Matematia stessa ma anhe propri dialtri settori e identi�are, on l'ausilio della letteraturasienti�a, gli strumenti matematii atti a formalizzare erisolvere tali problemi, interagendo on studiosi di altredisipline. Gli studenti interessati all'insegnamento pos-sono seguire orsi sugli aspetti fondazionali ed eduatividella Matematia.
The MS in Applied Mathematis aims at providinghigh-level ompetenes for the formalization and themathematial analysis of problems arising from appliedsienes and tehnologies, with a speial fous on bigdata systems and omplex systems. The program pro-vides ourses whih omplete the basi mathematialompetenes, overing all the main areas of Mathema-tis. Then, the student has a hoie of ourses fousedin areas where the support of advaned mathematialmethods is fundamental in reent sienti� researhesand developing tehnologies. The student is trained tointerat with speialists working in areas where the sup-port of advaned mathematial tools is required. Theaquired skills inlude the ability of reovering metho-dologial information from the reent mathematial lite-rature. Students interested in Eduation an ompletethe program with ourses foused in the foundations andeduational aspets of Mathematis.
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OFFERTA DIDATTICAIN MATEMATICA :Corso di Laurea (Triennale) inMATEMATICACorso di Laurea Magistrale(Master of Siene degree) inAPPLIED MATHEMATICSCHI È IL LAUREATO IN MATEMATICA?Rigore, metodo, apaità di sintesi: sono questi, oltrealle abilità nel alolo, i tratti distintivi del matemati-o, he lo mettono in grado di inquadrare i problemie proporne soluzioni. Sono anhe i lineamenti forniti aSiena dal CdL in Matematia, aratterizzato da sempreda una forte presenza di ontenuti teorii (in partiola-re nel ampo dell' algebra e della logia), ma he pureinlude le disipline di natura più appliativa quali il al-olo numerio, la �sia matematia, l' informatia. Ilnostro laureato viene dunque messo in ondizione sia diinserirsi da subito nel mondo del lavoro, sia di prosegui-re gli studi on la Laurea Magistrale in Matematia (oin disipline a�ni), per poter poi aedere alla rierasienti�a (Dottorato di Riera), all' insegnamento del-la matematia e delle sienze, alle professioni.
QUAL È IL PERCORSO FORMATIVO?

Il orso di Laurea prevede un'organizzazione didattiaspei�a per far aquisire agli studenti:- omprensione dei metodi propri della Matematiae onsapevolezza del rigore logio he ad essaompete;- onosenze di base in Fisia e in Informatiaprivilegiando in quest'ultima gli aspetti teorii;- onosenza degli aspetti statistii e degli aspettiomputazionali dei metodi matematii usati nelladesrizione dei fenomeni;- esempi prinipali di utilizzo della Matematianella soietà e nella sienza;- onosenza degli sviluppi delle teorie mate-matihe moderne e dei problemi he essea�rontano.Completano il orso Laboratori e alune attività forma-tive programmate liberamente dallo studente.
QUALI SONO GLI SBOCCHIPROFESSIONALI?In generale, i laureati in Matematia possono svolgereattività professionali:- nelle aziende e nell'industria;- nei laboratori e entri di riera;- nel ampo della di�usione della ultura sienti�-a;- nel settore dei servizi;- nella pubblia amministrazione.Infatti il laureato in Matematia possiede ompetenzeprofessionali spei�he, utili nel ampo della modelliz-zazione di fenomeni delle sienze naturali, biologihe, sa-nitarie, ingegneristihe, soiali e umanistihe, nelle qualiegli adopera gli strumenti informatii e omputazionalihe ha aquisito. Inoltre on una selta giudiziosa degliesami opzionali egli può aquisire ulteriori ompetenzestatistihe ed informatihe, da spendere utilmente:- nel mondo eonomio e �nanziario;- nel ampo della gestione e interpretazione di da-ti sia riguardanti le attività umane (�nanziarie,banarie, assiurative e in generale eonomiheda un lato, soio-sanitarie e soio-politihe dal-l'altro) he provenienti dalle sienze naturali ebiologihe.
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