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Appartiene alla classe delle lauree magistrali:
Ø LM-82 Scienze statistiche 

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

Durata: 2 anni.

Primo anno di preparazione: 75% 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 avanzate per «far parlare» i 
dati trattati (anche Big Data)

• la preparazione economica per compiere scelte 
strategiche informate (usando i risultati delle analisi 
statistiche)

Perché scegliere il CLAMSES?



CLAMSES è in un 
Dipartimento di eccellenza (DEMS)

Finanziamento per 5 anni (2018-2022)



Statistica
Informatica

Economia

Profilo di competenze del laureato CLAMSES

Matematica



Preparazione comune (3 quarti del primo anno) in:
• Statistica

• Matematica

• Informatica

• Economia

Poi un anno e un trimestre di approfondimento 
differenziato per:
• SPI (statistica per le imprese)
• MAF (mercati assicurativi e finanziari)
• STAT (statistica e data science)







Trovate online tutti i syllabus dei corsi 
(chi è il docente, quale è il programma, ecc.)

https://elearning.unimib.it

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


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).



Procedura di AMMISSIONE
.



ACCESSO: chi può iscriversi?

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: requisiti
Per accedere al Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche ed 

Economiche, i laureati devono avere acquisito nel loro precedente 

percorso formativo:

• almeno 50 CFU nelle tipologie di competenze Statistica, Matematica, 

Economia, Informatica, di cui

– almeno 6 CFU nella tipologia Statistica, statistica applicata

– almeno 6 CFU nella tipologia Matematica, matematica 

applicata.



Test di accesso

il 23 dicembre 2021.     
(*) entro il 15 settembre 2021 (termine pre-iscrizione)



Test di accesso

Le date per i test dell’anno accademico 2021-22 sono:

• 19 Luglio 2021 (online)

• 20 Settembre 2021 (online)

Il test può essere ripetuto, se non superato a luglio, ma 
senza esito positivo a settembre non si viene ammessi.
Per accedere al test occorre pre-iscriversi (entro 14 luglio per 
test di luglio)



Test di accesso

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 



Sbocchi lavorativi



Indagine sui laureati nel 2018 a 1 anno dalla laurea

CLAMSES UNIMIB
Tasso di occupazione 97.4% 81.2%
Tasso di disoccupazione - 7.9%
Mesi di ricerca del lavoro 2.6 3.7
Stipendio netto mensile 1.469 (Euro) 1.227 (Euro) 
Efficacia della laurea per il 
lavoro svolto 97% 86.6%

Numero  laureati 57 1853

Fonte Alma Laurea - Indagine 2019
http://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione

http://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione


105 Alumni su Linkedin

Statistico:
• 15 Data scientist
• 9  Data analyst
• Data specialist, statistician
• digital data analyst

Consulenza: 
• 12 consultant
• expert consultant, senior consultant
• strategic analyst
• ICT strategy, Business Intelligence

Ricerche di mercato
• business analyst
• digital CRM
• analyist (marketing)
• sales data analyst

Banche:
• analyst, capital strategy & resolution Unit, risk

analyst, financial analyst, institutional cash 
manager, head of market risk & financial
analysis, liquidity risk, 2 data scientist , IT 
project manager, credit risk analyst, 
portfolio manager, risk and AML manager, 
risk and fixed income consultant, crm, asset
liability management, financial risk modeler

Regulation:
• ECB: data analyst, research analyst, 

macroprudential policy & financial stability
• Joint Research Center European commission: 

data scientist

Assicurazioni:  
• 8 attuari  
• controller

giugno 2020



Altre attività formative (2 cfu)

• Certificazioni di inglese B2 o superiori

• Certificazioni SAS (Programmazione, Machine Learning)

• Attività che sviluppano soft-skills (BBetween, I-Bicocca, ecc.)

• Stage in azienda





Novità

• Lab Data Challenges (altre attività formative 2cfu)

• Un laboratorio di 24 ore per studenti particolarmente motivati a cui si affida
l’analisi di un particolare dataset per risolvere il problema di un’azienda.

• Gli studenti lavorano in gruppo sotto la supervisione di un docente.

• Quest’anno occorre sviluppare un modello di previsione con un orizzonte di 72
ore del consumo dei clienti utilizzando i dati sui consumi storici degli ultimi due
anni e le informazioni relative alla temperatura.



Supporto economico agli studi
Bicocca ha stipulato accordi con le banche per accedere a finanziamenti che
consentono di far fronte alle rette di iscrizione, all’acquisto del materiale didattico,
alle spese per l’alloggio e tutto quanto necessario ad affrontare con tranquillità il
proprio percorso di studi.

v Intesa San Paolo o Gruppo Iccrea (con Banca Europea degli Investimenti):

«StudioSi» prestiti a tassi zero per studenti provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (senza richiesta di garanzie)

v Intesa San Paolo:

«per Merito» per tutti gli studenti residenti in Italia prestiti a tasso zero da restituire in 20 
anni (con moratoria di 24 mesi dopo la laurea) per completare i propri studi in Italia o 
all’estero

Per informazioni: https://www.unimib.it/servizi/convenzioni/convenzioni-commerciali-
attive/servizi

https://www.unimib.it/servizi/convenzioni/convenzioni-commerciali-attive/servizi


Attenzione:

• Il CLAMSES vi garantisce di raggiungere competenze molto 
richieste nel mercato del lavoro

tuttavia

• non è un percorso facile: richiede motivazione e molto 
impegno.



TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO:

GOOGLE -> ’’SSE UNIMIB’’



Per colloqui o chiarimenti operativi:
annalisa.murolo@unimib.it

emanuela.spaccapietra@unimib.it

Per colloqui sugli insegnamenti:
vittoria.cerasi@unimib.it

mailto:annalisa.murolo@unimib.it
mailto:emanuela.spaccapietra@unimib.it
mailto:vittoria.cerasi@unimib.it


e ora .....Q&A



ARRIVEDERCI

al 

1�ottobre 2021 (inizio corsi!) 


