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1. OFFERTA FORMATIVA

Nell’anno accademico 2022/2023 è attivato presso la Scuola di Economia e
Statistica e il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di
Impresa:

Corso di Laurea in SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE

- primo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico del
Corso di studio 2022/23);

- secondo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico
del Corso di studio 2021/22);

- terzo anno ex D.M. 270 (con riferimento al Regolamento didattico del
Corso di studio 2020/21);

Il Regolamento didattico è pubblicato sul sito http://www.sse.dems.unimib.it/

2. IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI STUDIO

Il corso di laurea in Scienze statistiche ed economiche è a numero programmato. 
Per essere ammessi è necessario sostenere il TOLC-E (Test On Line CISIA –
Economia) in una delle sedi accreditate.
Le informazioni per l’accesso al test, l’elenco delle sedi e delle date in cui è
possibile sostenerlo sono disponibili sul sito del CISIA (Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per
l’Accesso www.cisiaonline.it/area-tematica-tolceconomia/home-tolc-economia)
.

Per maggiori informazioni sullo svolgimento si veda il sito del CISIA
(http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/la-prova-line-2).
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Il TOLC-E avrà validità se sostenuto a partire dal 1° gennaio 2021.

Per l’accesso alla  graduatoria  è necessario il conseguimento di un
punteggio minimo totale pari a 13 (ottenuto come somma dei punteggi delle
sezioni di matematica, logica e comprensione del testo) e di un punteggio
relativo alla sezione di matematica almeno pari a 4.
Il test può essere sostenuto più volte, ma non più di una volta in un mese solare e,
nel caso in cui il test venga ripetuto, il risultato migliore è impiegato nella
formazione della graduatoria utile per l’immatricolazione.

I candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento possono trovare
le informazioni necessarie sul sito del CISIA
(http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti).

Per poter entrare in graduatoria è obbligatorio rispettare due condizioni:

● l’iscrizione al test TOLC-E, direttamente dal portale del CISIA, e il successivo
sostenimento del test in una delle sedi accreditate

● l’iscrizione alla selezione per l’ammissione al corso di laurea in Scienze
statistiche ed economiche, da effettuarsi nelle scadenze indicate nel bando
di selezione.

Per l’anno accademico 2022/2023 sono disponibili, complessivamente, 150 posti.
La procedura di selezione e immatricolazione per l’a.a. 2022/2023 è descritta in
dettaglio nella seguente pagina del sito di ateneo:
https://www.unimib.it/triennale/scienze-statistiche-economiche

3. MODALITA’ TRASFERIMENTO E RICONOSCIMENTO CFU

Gli studenti regolarmente iscritti in questa o in altre Università ad altri corsi di
laurea o già laureati o decaduti o rinunciatari possono immatricolarsi al II anno o
al III anno di corso, con esonero dal TOLC-E, solo se sono in possesso dei requisiti
necessari per essere ammessi ad anni successivi al primo, ovvero aver superato,
nella loro carriera universitaria, esami riconoscibili dal corso di laurea per almeno
30 CFU, di cui almeno 12 devono essere stati acquisiti in uno dei settori scientifico
disciplinari di Area matematica o statistica, per l’iscrizione al II anno e per almeno
75 CFU, di cui almeno 15 devono essere stati acquisiti in uno dei settori
scientifico-disciplinari di Area matematica o statistica, per l’iscrizione al III anno.
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Sono disponibili:
- N. 4 posti per l’ammissione al II anno
- N. 28 posti per l’ammissione al III anno

Gli studenti interessati dovranno attenersi alle modalità e le scadenze indicate
nel bando di selezione (art. 7.2):
https://www.unimib.it/node/25408

4. CALENDARIO DIDATTICO E ORARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni iniziano il 3 ottobre 2022 e terminano il 23 giugno 2023.
Il calendario didattico può essere scaricato e consultato alla seguente pagina:
https://sse.dems.unimib.it/wp-content/uploads/sites/50/2022/04/Calendario-Dida
ttico-Cds-Area-Statistica-a.a.-2022-2023.pdf

Il calendario didattico prevede la suddivisione in due semestri.
1° semestre  03-10-2022/30-01-2023
2° semestre  03-03-2023/23-06-2023

FREQUENZA
Non è previsto alcun obbligo di frequenza, ma la partecipazione alle lezioni è
fortemente consigliata.

ORARIO DELLE LEZIONI
L’orario è consultabile nell’agenda web di ateneo:
http://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib/

Lo studente può consultare l’orario di ricevimento del singolo docente
accedendo alla sua pagina personale, alla pagina e-learning dell’insegnamento
o contattandolo preventivamente per e-mail.

5. PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI

I programmi degli insegnamenti del Corso di laurea sono disponibili sulla
piattaforma e-learning, nella pagina riservata agli Insegnamenti del Corso di
studio, alla voce “Syllabus”:
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3537

3

https://www.unimib.it/node/25408
https://sse.dems.unimib.it/wp-content/uploads/sites/50/2022/04/Calendario-Didattico-Cds-Area-Statistica-a.a.-2022-2023.pdf
https://sse.dems.unimib.it/wp-content/uploads/sites/50/2022/04/Calendario-Didattico-Cds-Area-Statistica-a.a.-2022-2023.pdf
http://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib/
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3537


6. ESAMI

Sono previsti sei appelli all’anno. L’insegnamento che prevede un appello in
novembre non lo prevede in aprile/maggio e viceversa.

Le sessioni dell’a.a. 2022-23 sono così ripartite:
18 novembre- 29 novembre 2022 (1 appello)
31 gennaio- 02 marzo 2023 (2 appelli)
26 aprile- 8 maggio 2023 (1 appello)
26 giugno- 31 luglio 2023 (2 appelli)
01 settembre- 29 settembre 2023 (1 appello)

7. LAUREE

Sono previsti cinque appelli di laurea all’anno:
Le sedute di laurea che si svolgeranno, in parte, durante l’a.a. 2022 -23 sono
relative all’a.a. 2021-2022 e sono le seguenti:

- 13 e 14 luglio 2022
- 14 e 15 settembre 2022
- 26 e 27 ottobre 2022
- 18 e 19 gennaio 2023
- 21, 22 e 23 marzo 2023

La prima sessione di laurea dell’anno accademico 2022/2023 si terrà nel mese
di luglio 2023.

Le informazioni relative all’esame di laurea (documenti, tempistiche,
avvisi) sono reperibili sul sito del Corso di laurea alla voce Lauree:
http://www.sse.dems.unimib.it/see/pagina-2/lauree/
e sul sito di ateneo alla voce Laurearsi:
https://www.unimib.it/servizi/segreterie-studenti/laurearsi/statistica

8. PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDIO

Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività
previste come opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo
studente in coerenza con il Regolamento didattico del corso di studio.
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Allo studente viene automaticamente attribuito un piano di studio all’atto
dell’iscrizione al primo anno, che costituisce il piano di studio statutario.
Successivamente, di norma al secondo anno del Corso di Laurea gli studenti
devono presentare un piano di studi, che, oltre agli insegnamenti obbligatori,
comprenda la destinazione dei crediti che l'Ordinamento prevede a libera scelta
dello studente. Il piano di studio è approvato dal Coordinatore del Corso di
laurea.
Le modalità e le scadenze di presentazione del piano sono definite dall’Ateneo.
Informazioni più dettagliate verranno pubblicate sul sito di ateneo e sul sito dei
Corsi di laurea.
Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica relative ad una attività
formativa è subordinato alla presenza dell’attività stessa nell’ultimo piano di
studio approvato.
Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento d’Ateneo per gli studenti.

9. RINVIO GENERALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Manifesto annuale degli
studi, si rinvia al Regolamento didattico del Corso di laurea, al sito di Ateneo
https://www.unimib.it/ugov/degree/5459 e al sito del Corso di studio
http://www.sse.dems.unimib.it/

Coordinatore del Corso di studio
Prof. Paolo Mariani

Laurea in SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE

Classe di laurea di appartenenza: L-41
Crediti totali da acquisire: 180
Titolo rilasciato: Dottore
Durata: 3 anni
Anni attivati: 1, 2, 3
Modalità di accesso: programmato con TOLC-E
Regime ordinamentale: D.M. 270/04

10. INFORMAZIONI UTILI:

SEDE
Il Corso di laurea in Scienze Statistiche ed economiche dell'Università degli Studi
di Milano-Bicocca ha sede in via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano.

5

https://www.unimib.it/ugov/degree/5459
http://www.sse.dems.unimib.it/


LEZIONI
Le lezioni si svolgono prevalentemente negli edifici “Civitas” U7 e “Agorà” U6
dell'Ateneo.

REFERENTE AMMINISTRATIVO
Annalisa Murolo
Tel. 02 64485876
Ed U7, IV piano, stanza 4056
annalisa.murolo@unimib.it

SITO WEB DEL CORSO DI LAUREA
http://www.sse.dems.unimib.it/
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