Corso di Laurea in Statistica

INSEGNAMENTI A LIBERA SCELTA (CONSIGLIATI)
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’Ateneo Fiorentino, le Tabelle 1 e 2 riportano l’elenco degli
insegnamenti consigliati dal CdS.
Qualora non sia già stato inserito tra gli insegnamenti caratterizzanti, si suggerisce di inserire
tra gli insegnamenti a libera scelta un insegnamento della Tabella 1.
In Tabella 2 è riportato l’elenco degli insegnamenti attivati da altri CdS coordinati dalla Scuola
di Economia e Management e consigliati agli studenti del CdS in Statistica. Per tutti gli
insegnamenti inseriti a libera scelta attivati da altri Corsi di Studi non possiamo garantire la
non sovrapposizione di orario delle lezioni.
Da regolamento sono previsti per la libera scelta 12 CFU. Tuttavia possono essere scelti in
numero maggiore: 15 CFU ed in questo caso la media per la determinazione del voto finale di
laurea sarà calcolata su più CFU.
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 Fiorentino essa
è soggetta all’approvazione preventiva del Comitato per la didattica.
Si ricorda che da Regolamento è possibile sostituire il Tirocinio con un esame da 9 CFU (scelte
possibili sono gli insegnamenti da 9 CFU riportati in Tabella 2). Nel caso in cui si sostituisca il
Tirocinio con un esame, la procedura piano di studi non sarà fatta on-line ma in modo cartaceo
con il referente piani di studio.
Tabella 1 – Elenco degli insegnamenti attivati dal CdS Statistica
Codice
Insegnamento
B004161
Demografia Sociale
B025553
Elementi di Biostatistica

cfu
6
6

sem
II
I

Tabella 2 – Elenco degli insegnamenti attivati da altri CdS della SEM
Codice
Insegnamento
Corso di Studi
cfu
sem
B001456
Matematica finanziaria
Economia Aziendale
6
I
B028363
Matematica per le applicazioni
Economia e Commercio
9
I
economiche II
B018991
Economia aziendale
Economia Aziendale
9
I
B018992
Economia e gestione delle imprese Economia Aziendale
9
II
B016337
Strategia d’impresa *
Economia Aziendale
9
II
B025547
Strategia d’impresa *
Ingegneria gestionale
6
II
B000269
Marketing (Principi e Strumenti) *
Economia Aziendale
6
I
B001286
Macroeconomia
Economia e Commercio
9
I
*si suggerisce di inserire l’insegnamento insieme a Economia e gestione delle imprese

