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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 saper «far 
parlare» i dati trattati (anche Big Data)

• la preparazione economica per saper compiere scelte 
strategiche in base ai risultati delle analisi statistiche

Perché scegliere il CLAMSES?



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)







Guardate 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
.



TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO:

GOOGLE -> ’’SSE UNIMIB’’



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



Test di accesso

Le date per i test dell’anno accademico 2020-21 sono:

• 17 Luglio 2020 (online)

• 18 Settembre 2020 (online)

Il test può essere ripetuto, se non superato a luglio, ma 
senza esito positivo a settembre non si viene ammessi.



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 2017 a 1 anno dalla laurea

CLAMSES UNIMIB
Tasso di occupazione 89.6 79.8
Tasso di disoccupazione 6.5 9.5
Mesi di ricerca del lavoro 2.6 3.5
Stipendio 1446 (Euro) 1207 (Euro) 
Efficacia della laurea per il 
lavoro svolto 97.4% 92.6%

Numero  laureati 63 1853

Fonte Alma Laurea - Indagine 2018



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





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

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

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


ARRIVEDERCI

a 

ottobre 2020 (inizio corsi!) 


