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Un laureato in Scienze Statistiche ha due qualità preziose in 
ogni lavoro: 

1. La capacità di risolvere problemi concreti utilizzando al
meglio tutti i dati disponibili

2. Una professionalità ricca e versatile, che sa muoversi in
diversi campi del sapere

«I keep saying the SEXY job in the next ten years will be 
STATISTICIANS.

People think I’m joking, but… The ability to take data – to be 
able to understand it, to process it, to extract value from it, 

to visualize it, to communicate it’s going to be a hugely
important skill in the next decades»

Hal Varian, Chief Economist di Google, 2009



BIG DATA REVOLUTION

«From the dawn of civilization to 2003, five exabytes of 
data were created. The same amount was created in the last 
two days.»

Google CEO Eric Schmid, speaking in the keynote presentation at the 
Guardian’s Activate summit



PERCHE’ STATISTICA ED ECONOMIA?

Il Corso in Scienze Statistiche ed Economiche intende fornire una 

formazione INTERDISCIPLINARE:

• le conoscenze teoriche e le metodologie statistiche,

• le conoscenze teoriche economiche,

• le competenze operative e le abilità pratiche

… … … indispensabili per rilevare, analizzare e trattare dati 

economici al fine di descrivere ed interpretare i sottostanti 

fenomeni reali a livello microeconomico, a livello macroeconomico e in 

ambito economico-aziendale.



Appartiene alle classi delle lauree magistrali:
 LM-82 Scienze statistiche 

Si articola in 3 percorsi:
 Statistica per le imprese (SPI) 
 Mercati assicurativi e finanziari (MAF)
 Statistica e data science (STAT)

Durata: 2 anni.

Primo anno di preparazione: 80% degli esami in comune.

Secondo anno: insegnamenti e altre attività formative differenziati  
a seconda del percorso prescelto.

A ciascun anno sono attribuiti 60 CFU.

INFO SUL CORSO



Perché crea una figura con competenze in grado 

di integrare:

• le conoscenze informatiche per trattare i dati

• le competenze statistiche per saper «far 

parlare» i dati trattati

• la preparazione economica per saper compiere 

scelte strategiche in base ai risultati delle 

analisi statistiche

Perché scegliere questo corso di 

laurea?



COMPETENZE CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE e SBOCCHI LAVORATIVI

Percorso “Statistica per le Imprese”

Elaborazione di previsioni, studi di settore, analisi di mercato, etc.

• negli uffici statistici di aziende pubbliche e private,

• nelle società di ricerche di mercato,

• nelle funzioni aziendali a supporto del marketing,

• nelle società di consulenza economica e finanziaria,

• nelle autorità pubbliche coinvolte nelle analisi economiche e 

della concorrenza.



COMPETENZE CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE e SBOCCHI LAVORATIVI

Percorso “Mercati Assicurativi e Finanziari”

• Analisi e misurazione dei rischi,

• saper formalizzare e risolvere problemi complessi di natura 

economica, statistica, finanziaria e assicurativa in uffici di risk

management,

• studi e programmazione di imprese private e di enti pubblici,

• nelle autorità di regolazione dei mercati e dei servizi di pubblica 

utilità,

• negli organismi governativi e nelle agenzie nazionali e 

internazionali.



COMPETENZE CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE e SBOCCHI LAVORATIVI

Percorso “Statistica e data science”

Tecniche statistiche avanzate e moderne, che vanno ad 

approfondire  le competenze “tradizionali” sui  metodi e sui modelli 

statistici, per l’analisi di dati di elevata dimensione e complessità 

(come i big data, dati dai social, dati spaziali,…), in:

• uffici studi di imprese private e pubbliche,

• agenzie e società di consulenza. 

L’indirizzo STAT valorizza, nell’ambito della data science, 

l’apporto interpretativo dei fenomeni e la gestione dell’incertezza. 



STRUTTURA DEL CORSO

insegnamenti



https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3323

Guardate i syllabus dei corsi (chi è il docente, quale è il programma, 

ecc.)

https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3323
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3323


https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3323

https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3323


Preparazione comune (3 quarti del primo anno) in:

• Statistica

• Matematica

• Informatica

• Economia

Poi un anno e un trimestre di approfondimento 
differenziato per:

• SPI

• MAF

• STAT



Statistica
Informatica

Economia

Profilo di competenze del laureato CLAMSES

Matematica



PRIMO ANNO: ESAMI IN COMUNE

Esami INSEGNAMENTI OBBLIGATORI COMUNI (Totale 48 cfu comuni) CFU

1 Analisi delle serie economiche temporali e longitudinali M

 Serie storiche economiche                 SECS-S/03                 (6)

 Microeconometria                               SECS-P/05                 (6)

12 

2 Statistica avanzata   M                           SECS-S/01                                                                  

 Statistica multivariata                                                             (6)

 Teoria dell’inferenza statistica                                              (6)

12 

3 Statistica economica M SECS-S/03 6 

4 Probabilità e Statistica computazionale M

 Probabilità applicata MAT/06 (6)

 Statistica computazionale SECS-S/01 (6)

12

5 Microeconomia M SECS-P/01 6



PRIMO ANNO: ESAMI CARATTERIZZANTI

6 Machine learning M                                                       INF/01 6  

7 Metodi per le indagini campionarie  M                      SECS-S/01 6  

6 Matematica per l’economia M                                   SECS-S/06 6

7 Processi stocastici  M                                                   SECS-S/01 6

PERCORSO SPI - Insegnamenti obbligatori

PERCORSO MAF - Insegnamenti obbligatori

PERCORSO STAT - Insegnamenti obbligatori

6 Machine learning M                                                     INF/01 6

7 Processi stocastici  M                                                   SECS-S/01 6



SECONDO ANNO: ESAMI PERCORSO “SPI”

+ 12 crediti di esami a scelta

+ 2 crediti di “altre attività formative”

+ 10 crediti di TESI

8 Analisi di mercato  M

Analisi di mercato quantitative                                           (6) 

Statistica aziendale                                                               (6)  

12  

9 Modelli economici M 

Advanced Microeconomics (in inglese) (6)

Economia e dinamica industriale                                       (6)

12 

10 Data mining  M 6 

11 Economia applicata  M 6 



SECONDO ANNO: ESAMI PERCORSO “MAF”

8 Gestione del rischio M

Risk management                                                                 (6)

Computational Finance (in inglese)                                    (6)

12  

9 Macroeconomia  M 9 

10 Finanza matematica M 6

11 Economia Finanziaria  M 9

+ 12 crediti di esami a scelta

+ 2 crediti di “altre attività formative”

+ 10 crediti di TESI



SECONDO ANNO: ESAMI PERCORSO “STAT”

+ 12 crediti di esami a scelta

+ 2 crediti di “altre attività formative”

+ 10 crediti di TESI

8 Data Science M

Data mining                                                                        (6)

Statistical learning                                                             (6)

12 

9 Modelli statistici  M

Statistica bayesiana (6)

Statistica spaziale                                                               (6)

12 

10 Economia applicata M 6

11 Economics for data science  M (in inglese) 6



SECONDO ANNO:

Già da quest’anno 3 insegnamenti sono erogati in inglese

per SPI Advanced Microeconomics 6

per STAT Economics for data science M 6

per MAF Computational Finance and Financial 

Econometrics

6



L’esame di Stato di “attuario”…

La classe LM-82 consente l’accesso all’esame di Stato per attuari.

C’è un corso (opzionale) di Economia delle Assicurazioni 6 cfu 

Comunque non è sufficiente.

La Scuola CISA (Centro interuniversitario per le scienze attuariali e la 

gestione dei rischi) organizza Corsi di formazione attuariale (a pagamento).



ESEMPI DI TESI DI LAUREA (a.a.2018-19)

Un indicatore previsivo per l'analisi del ciclo economico

Metodi per la previsione del prezzo dell'energia elettrica

Deep learning per la previsione dei tassi di cambio

Reti neurali convoluzionali per la localizzazione di opacità polmonare nelle radiografie 
al torace

Disegni campionari ottimi per il monitoraggio dei processi spaziali

Incidenti automobilistici e Area C a Milano: un'analisi statistica spaziale

Valutazione della performance economica delle startup e PMI innovative in Italia: 
un’analisi con modelli semiparametrici

Churn analysis e predizione: il caso di un’azienda di telecomunicazione

CreativitySafe: tecniche statistiche per l’analisi di immagini e la protezione del 

copyright



ACCESSO (1)
Possono accedere al Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche ed 
Economiche i laureati in possesso di un diploma di laurea appartenente a una 
delle seguenti classi di laurea:

• L-7/8/9 – ingegneria

• L –16/18 – economia aziendale e organizzazione

• L 30 – fisica

• L 31 – informatica 

• L 32 – scienze 

• L 33 – economia

• L 35 – matematica

• L 36 – scienze politiche

• L 40 – sociologia

• L 41 - statistica



ACCESSO (2)

Per accedere al Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche 

ed Economiche, i laureati devono:

• avere acquisito nel loro precedente percorso formativo un 

minimo di 50 CFU all’interno delle tipologie di competenze 

Statistica, Matematica, Economia, Informatica,

• di cui almeno 6 CFU nella tipologia Statistica, statistica 

applicata

• e almeno 6 CFU nella tipologia Matematica, matematica 

applicata.



ACCESSO (3)

Tutti i candidati con l’esclusione dei laureati o laureandi della classe L-

41 (Statistica) devono compilare il modulo RCP per la ricostruzione 

della carriera pregressa e la verifica dei requisiti minimi.

Il modulo compilato va spedito all’indirizzo 

email: ricostruzione.carrieraclamses@unimib.it, dopo averlo 

rinominato secondo lo schema cognome.nome.xls.

Il modulo RCP va compilato e spedito almeno 10 giorni prima della data 

in cui si intende sostenere il test.





TEST DI INGRESSO (2)

Per tutti i laureati che hanno sostenuto con esito positivo il test di valutazione e 

per tutti  coloro che sono esonerati è previsto obbligatoriamente un incontro 

con docenti del Corso di studio per la presentazione e la discussione dei percorsi 

formativi. 



TEST DI INGRESSO (3)

Le date per i test di ammissione dell’anno accademico

2019-20 sono:

• 18 Luglio 2019 ore 15:00

• 20 Settembre 2019 ore 10:00

Il test può essere ripetuto, ma senza esito positivo non si 

viene ammessi.



TEST DI INGRESSO (4)
Esempi di domande

In un test di significatività il p-value è:

a)la probabilità che sia vera l'ipotesi alternativa 

b)la probabilità di ottenere un risultato meno estremo di quello osservato, supposta 

vera l'ipotesi nulla 

c)la probabilità di ottenere un risultato pari o più estremo di quello osservato, 

supposta vera l'ipotesi nulla 

d)la probabilità che sia falsa l’ipotesi alternativa 



TEST DI INGRESSO (5)
Esempi di domande

Qual è la probabilità (rapporto tra casi favorevoli e casi possibili) che 

lanciando 3 dadi regolari si ottenga come somma 5?

(a) 1/36 

(b) 1/72 

(c) 1/216 

(d) 1/256 



TEST DI INGRESSO (6)
Esempi di domande

L’impiego del lemma di Neyman Pearson a livello 0,05 ha portato ad accettare 

l’ipotesi nulla con una potenza pari a 0,85. Quale delle seguenti affermazioni è 

vera, fisso restando il livello 0,05:

(a) esiste un altro test che ha una potenza maggiore;

(b) ogni altro test ha potenza non superiore a 0,85;

(c) esistono infiniti test con potenza almeno pari a 0,86;

(d) nessuna delle precedenti alternative





Che ne sarà di voi?

Sbocchi lavorativi



Indagine sui laureati nel 2016 a 1 anno dalla laurea

CLAMSES UNIMIB
Tasso di occupazione 92.3 79.1

Tasso di disoccupazione 5.3 11.1

Mesi di ricerca del lavoro 2.5 4

Stipendio 1513 (Euro) 1171 (Euro) 

Efficacia della laurea per il 

lavoro svolto
100% 84.6%

Numero  laureati 43 1868

Fonte Alma Laurea



Alcuni dei nostri migliori laureati







Per colloqui o chiarimenti operativi:

annalisa.murolo@unimib.it

Per colloqui sugli insegnamenti:

vittoria.cerasi@unimib.it

mailto:annalisa.murolo@unimib.it
mailto:Vittoria.cerasi@unimib.it


GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE

E 

ARRIVEDERCI

a 

ottobre (inizio corsi!) 


