
 
 

 
   
Corso di Laurea in Statistica 

 
INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA 12 CFU 
 
Le modalità della libera scelta sono descritte nell’art. 7 del Regolamento didattico del CdS. Ferma 
restando la facoltà di ogni studente di inserire tra gli insegnamenti a libera scelta tutti quelli impartiti da 
corsi di studio dell’Università degli Studi di Firenze, si riportano sotto degli insegnamenti consigliati dal 
referente Piani di studio. 
 
Qualora non sia già stato inserito tra gli insegnamenti caratterizzanti, si suggerisce di inserire tra gli 
insegnamenti a libera scelta 
 
B025553 - ELEMENTI DI BIOSTATISTICA del CdS Statistica 6 CFU I semestre 
B004161 - DEMOGRAFIA SOCIALE del CdS Statistica 6 CFU II semestre 
 
con gli altri 6 CFU 
 
B001456 - MATEMATICA FINANZIARIA del CdS Economia Aziendale 6 CFU II semestre 
 
La scelta sopra descritta porta all’automatica approvazione del piano. 
 
Il Corso di Laurea valuterà invece altre scelte fatte dallo studente. 
Altri possibili insegnamenti attivati da altri CdS coordinati dalla Scuola di Economia e Management e 
comunque consigliati agli studenti del CdS in Statistica: 
B018991 - ECONOMIA AZIENDALE del CdS Economia Aziendale 9 CFU I semestre 
B000269 - MARKETING (PRINCIPI E STRUMENTI) del CdS Economia Aziendale 6 CFU II semestre 
B001283 - MICROECONOMIA del CdS Economia e Commercio 9 CFU II semestre 
e (Microeconomia è propedeutico a Macroeconomia) 
B001286 - MACROECONOMIA del CdS Economia e Commercio 9 CFU I semestre 
B028395 - LABORATORIO DI ECONOMIA COMPUTAZIONALE del CdS Economia e Commercio 3 
CFU I semestre 
Lo studente (in caso di partizione lettera) dovrà seguire il corso relativo al proprio cognome. Per questi 
insegnamenti non possiamo però garantire la non sovrapposizione di orario delle lezioni. 
 
Negli anni precedenti i vostri colleghi hanno spesso inserito (ed il piano è stato approvato) 
B015424 - GEOGRAFIA ECONOMICA del CdS Economia e Commercio 6 CFU II semestre 
B005175 - ECONOMIA DELL'IMPRESA del CdS Economia e Commercio 6 CFU I semestre 
B006800 - ALGORITMI E STRUTTURE DATI del CdS Informatica (Scuola di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali) 12 CFU I e II semestre 
 
Si ricorda che nel caso in cui gli insegnamenti liberi siano scelti tra quelli impartiti nella Scuola di 
Economia e Management, il riconoscimento è automatico, fatta salva la non iterazione dei programmi. 
Se la scelta è relativa ad insegnamenti di altre Scuole dell’Ateneo essa è soggetta all’approvazione 
preventiva del Corso di Laurea. 


