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 IMMATRICOLAZIONE (entro 25 ottobre)  

I candidati presenti al colloquio dovranno attendere la pubblicazione dell’elenco degli studenti 

ammessi (entro il 4 ottobre) e procedere ad immatricolarsi su Segreterie Online  al link: 
https://s3w.si.unimib.it/Home.do  

L’immatricolazione dovrà essere effettuata entro il 25 ottobre come da istruzioni alla pagina 
https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/immatricolazione. 

 

 INIZIO CORSI (dal 1° ottobre) 

L’orario delle lezioni si trova sull’Agenda Web consultabile al link: 
http://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib//index.php?view=home&_lang=it&empty_

box=0&col_cells=0 

N.B. Le nuove matricole possono accedere ai corsi anche se ancora in fase di perfezionamento 

dell’iscrizione.  

Il calendario didattico è suddiviso in quattro cicli (circa 6 settimane ciascuno): 

 1° e 2° ciclo  = I semestre  

 3° e 4° ciclo  = II semestre 

Le lezioni dei corsi da 6CFU sono di norma concentrati in un solo ciclo.  

Il calendario didattico si trova al link:  
http://www.sse.dems.unimib.it/wp-content/uploads/sites/50/2019/04/Calendario-didattico-2019-20.pdf 
 

 CORSI DI LIVELLAMENTO E INTRODUZIONI  

Si raccomanda ai nuovi iscritti la frequenza ai corsi di livellamento (valgono 2CFU di altre attività 

formative): 

o Livellamento Analisi (da martedì 1 ottobre) – Prof. Dolciotti 

o Livellamento R (da venerdì 4 ottobre) – Prof. Ascari 

 

Inoltre per gli studenti non laureati in statistica (L-41 e L-37) è caldamente raccomandata la 

frequenza ai corsi (per MAF devono essere anticipati dal 2° anno tra i 12CFU dei corsi a scelta): 

o Introduzione alle Serie Storiche M - 6CFU (da martedì 1 ottobre) – Prof. Zavanella 

o Introduzione all’Inferenza Statistica M - 6CFU (da mercoledì 2 ottobre) – Prof. Ongaro 

N.B. Per i laureati SGI è caldamente raccomandata la frequenza ad Introduzione alle Serie Storiche. 

Per i laureati SSE non verrà approvato un piano di studi con le Introduzioni.  
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 PIANO DI STUDIO  

La procedura di presentazione del Piano di Studio, ovvero l’elenco degli esami che si intende 

sostenere, si effettua su Segreterie Online, in due finestre temporali per ciascun anno 

accademico:  

 Prima finestra: da metà novembre alla fine del mese 

 Seconda finestra: entro la prima metà di marzo 

Le date definitive saranno indicate sul sito di Ateneo, alla pagina dedicata ai Piani di Studio 
https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/piani-degli-studi/area-economico-statistica 

 

 ESAMI E APPELLI 

Gli esami sono distribuiti su 6 appelli. 

Tutti gli insegnamenti prevedono appelli nelle sessioni: 

 INVERNALE: 2 appelli a gennaio e febbraio 

 ESTIVA: 3 appelli a giugno, luglio e settembre 

Un ulteriore appello è previsto in una sola delle due sessioni:   

 AUTUNNALE (novembre)  

 PRIMAVERILE (aprile)  

Corsi erogati nel 1° e 4° ciclo  solo appello a novembre  

Corsi erogati nel 2° e 3° ciclo  solo appello ad aprile  

N.B. Gli esami del 2° anno che vengono anticipati devono essere previsti nel Piano di Studio. 

 

 

 INFORMAZIONI SUL CORSO E MATERIALI DIDATTICI 

 

Il materiale didattico e tutte le informazioni relative ai vari insegnamenti e qualche informazione 

generale si trova su: 

 E-learning accessibile solo per chi ha credenziali di Ateneo:   

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

 

 Sito del corso SSE e CLAMSES: aperto a tutti al link http://www.sse.dems.unimib.it/ 

 

Molte informazioni e avvisi verranno veicolate attraverso avvisi sull’ E-learning che vi arrivano 

nella mail *campus.unimib.it. 
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