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Rappresentanti di classe

Cercasi volontari Rappresentanti di Classe

almeno 1 o 2  fino a 3 o 4 per curriculum

- partecipare ai Consigli come uditori

- fungere da intermediari con Coordinatrice 

- segnalare criticità nell’andamento del Corso



Informazioni utili sito web CLAMSEI

Sito web CLAMSEI: STUDIARE

• Insegnamenti: piano didattico

• Orario delle lezioni

• Calendario didattico e accademico

• Compilare il piano di studi

• Esami di profitto

• Docenti orario di ricevimento

syllabus insegnamenti

materiale didattico

https://corsi.unibo.it/magistrale/StatisticaEconomiaImpresa/insegnamenti
https://corsi.unibo.it/magistrale/StatisticaEconomiaImpresa/orario-lezioni
https://corsi.unibo.it/magistrale/StatisticaEconomiaImpresa/calendario-didattico-e-accademico
https://corsi.unibo.it/magistrale/StatisticaEconomiaImpresa/compilare-piano-di-studi
https://corsi.unibo.it/magistrale/StatisticaEconomiaImpresa/calendario-didattico-e-accademico
https://corsi.unibo.it/magistrale/StatisticaEconomiaImpresa/docenti


Piano degli Studi – I Anno

1 2 3 4

 PROBABILITA'

o 

CALCOLO DIFFERENZIALE

(6 CFU - 30 h)
INGLESE 

LIVELLO B2

ANALISI DEI DATI

(30 h)

60 h 60 h 120 h 90 h

30 h

 VALUTAZIONE D'IMPATTO DI SCELTE IMPRENDITORIALI 

E POLITICHE

o

MODELLI DI MARKETING

(10 CFU - 60 h)

II semestre

 ECONOMETRIA C.A.

(10 CFU - 60 h)

MQDE-MRM

I ANNO

I semestre

POLITICA ECONOMICA C.A. E METODI

o

METODI STATISTICI PER IL DATA MINING

(10 CFU - 60 h)

STATISTICA C.A.

(10 CFU - 60 h)

MODELLI STATISTICI DI COMPORTAMENTO 

ECONOMICO

(10 CFU - 60 h)



‘Calcolo Differenziale’ o ‘Probabilità’?

Per studenti con laurea triennale:

Statistica (L41) → Calcolo differenziale

Non Statistica (No L41)    → Probabilità

Piani degli studi aperti:  

• Primo periodo: da mercoledì 29 settembre a venerdì 22 ottobre 2021 

(da lunedì 11 ottobre sarà possibile rientrare nel piano web per la 

scelta delle competenze trasversali)

• - da mercoledì 1 dicembre a venerdì 17 dicembre 2021 (finestra 

riservata esclusivamente agli studenti in corso di immatricolazione)

• - Secondo periodo: da giovedì 13 gennaio al venerdì 25 febbraio 2022

• Scaduti i termini sarà considerato valido l’ultimo Piano di studi 

presentato e non sarà più possibile apportare modifiche. Non sono 
ammesse deroghe a questi termini.



Attività integrativa

CORSO DI ALLINEAMENTO 

LABORATORIO STATISTICO INFORMATICO

• Contenuti: Concetti di base del software  statistico R

• Modalità: Solo on-line

• Durata:  10 ore divisi in 4 incontri

• Calendario: fine ottobre  sul Sito dell’orario si troverà anche il 

link



Idoneità linguistiche

Livello B1 in entrata

Livello B2 in Piano al  I anno di Corso 

propedeutico esami di II anno

→Centro Linguistico di Ateneo - CLA 

(www.cla.unibo.it)

http://www.cla.unibo.it/


Modalità lezione

• Nel primo semestre dell’a.a. 2021/22 l’Università di 
Bologna erogherà le attività didattiche in modalità 
mista, in presenza e a distanza.

• Richiesto Greenpass

• Per il primo semestre dell’a.a. 2021/22 sono in ogni 
caso garantiti lezioni ed esami in modalità online.

• https://www.unibo.it/it/ateneo/covid-19-misure-

adottate-da-alma-mater/lezioni-esami-tirocini



App Presente

• Accedi con le credenziali nome.cognome@studio.unibo.it, anche se non sei ancora
iscritto, al nuovo servizio "Presente" per pianificare per ogni insegnamento le
lezioni indicando la modalità di frequenza che preferisci adottare.

• Potrai comunicarci la tua preferenza che varrà per le due settimane successive e
dovrai esprimerla entro il giovedì precedente l’inizio del periodo indicato.

• Per ogni insegnamento troverai (dal venerdì) indicata la modalità con cui potrai
frequentare le lezioni.

• Se per un insegnamento le richieste di partecipazione in presenza
risultano superiori alla capienza dell’aula, gli studenti verranno suddivisi in due
gruppi, ciascuno dei quali potrà frequentare in presenza una delle due settimane.

• È importante indicare per tutti gli insegnamenti che prevedono anche la modalità
in presenza, come si intende frequentare le lezioni, anche quando si sceglie di
farlo a distanza.

• Nel caso in cui non venga espressa l’indicazione sulla modalità di frequenza, sarà
comunque possibile seguire le lezioni a distanza.

• La scelta degli insegnamenti su "Presente" non sostituisce la compilazione del
piano di studi. Verifica sul sito del tuo corso di studi tempi e modalità.



Appelli di esame

4 appelli distribuiti in base al periodo di lezione

Esempi 

«Insegnamento I ciclo 60 ore»

→ due appelli nella sessione invernale (fine dicembre - metà febbraio)

→ Un appello sessione estiva (giugno luglio)

→ Un appello a settembre

«Insegnamento I ciclo 30 ore»

→ Un appello nella pausa I ciclo (primi di novembre)

→ Un appello sessione invernale 

→ Un appello sessione estiva (giugno luglio)

→ Un appello a settembre

GLI ESAMI DELL’APPELLO DI NOVEMBRE SI POSSONO SOSTENRE 

SOLO SE ALMENO PRE-ISCRITTI O AVER RICEVUTO IL NULLA OSTA



Come sostenere l’idoneità linguistica

Sostenere prova (informazioni presso CLA):

a) 6 appelli all’anno in 3 sessioni 

-> possibile sostenere 1 appello per sessione

b) equipollenze

Adeguare le competenze:

Corsi blended - cominciano ad inizio Ottobre 

(test di livello – prenotazione)

Autoapprendimento - online



Studiare all’estero a.a.2021-2022

Opportunità per poter svolgere un periodo 

di studio all’estero
1. Programma Erasmus: consente di trascorrere da tre a dodici 

mesi presso un’università europea. Permette di frequentare i 

corsi, di sostenere gli esami e di ottenerne il riconoscimento.

Il bando esce a GENNAIO di ogni anno accademico.

2. Overseas: Overseas è un programma di mobilità destinato agli

studenti dell'Ateneo di Bologna che offre la possibilità di trascorre

un periodo di studio (esami e/o tesi) in università di quattro

continenti (sedi universitarie extraeuropee).

Il bando esce a  Fine SETTEMBRE

→ SCADENZA FINE OTTOBRE



Studiare all’estero

3. Field Work: Il programma Field Work offre la possibilità di trascorre un

periodo di minimo 2 mesi – massimo 6 mesi, presso ONG o altri enti attivi

nella cooperazione allo sviluppo, svolgendo attività nei paesi in via di

sviluppo e paesi emergenti di tipo diverso, in base al proprio piano di

studio: ricerca per la preparazione della tesi; tirocinio curriculare; attività a

scelta.

Il bando esce a OTTOBRE di ogni anno accademico.

4. Tesi all’estero: offre la possibilità di svolgere la tesi di laurea magistrale

all’estero in un paese europeo o extra europeo.

Il bando esce FINE SETTEMBRE E SCADE il 31 OTTOBRE 2021.

5. Erasmus mobilità per tirocini: è il programma di mobilità promosso

dall’Unione Europea per svolgere un periodo di tirocinio lavorativo

all’estero usufruendo di un contributo.

Il bando esce a APRILE/MAGGIO di ogni anno accademico.



Studiare all’estero

Per maggiori informazioni consultare la pagina web

https://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero

Contatti:

Delegato alle relazioni internazionali Sc Stat:

prof.ssa Sara Capacci sara.capacci@unibo.it

Tutor alle relazioni internazionali Sc Stat:

stat.tutorinternaz@unibo.it

Ufficio Erasmus: ems.bo.international@unibo.it

https://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero
mailto:sara.capacci@unibo.it
mailto:stat.tutorinternaz@unibo.it

