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ECONOMICS AND DATA ANALYSIS – LM-56 
https://ls-eda.unibg.it/en  

(nella sezione “THE COURSE > STUDY PLAN”) 
 

“Scelte libere magistrali a.a. 2021-22: Regole generali, paniere e 
modalità di compilazione” 

 
Nel SITO dell’Ateneo https://www.unibg.it nella sezione STUDIA CON NOI > FREQUENTARE 
> ELENCO INSEGNAMENTI potete consultare, applicando dei filtri (a.a. di erogazione / 
dipartimento che eroga gli insegnamenti / lingua di erogazione) tutti gli insegnamenti erogati 
dai corsi di studio UNIBG. 
 
Per le Attività di apprendimento linguistico (AAL) dovente invece consultare il sito del Centro 
competenza lingue: https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/apprendimento-
linguistico 
 
Nel SITO del CdS https://ls-eda.unibg.it/en nella sezione THE COURSE > STUDY PLAN 
trovate: 
• Le istruzioni per la compilazione e i relativi moduli; 
• I piani di studio statutari per coorte di appartenenza dello studente; 
• Le tabelle di equivalenza di contenuti tra insegnamenti. 
 
PANIERE:  
Il Consiglio di Corso di studio (CCS), pur garantendo la libertà di scelta tra tutti gli 
insegnamenti attivati nell'Ateneo al fine di consentire agli studenti di proporre 
autonomamente le attività formative a scelta senza limitarne a monte la tipologia, indica delle 
attività formative la cui coerenza con il percorso formativo sia assicurata a priori.  
 
Le scelte selezionate dal paniere verranno automaticamente approvate senza alcuna 
richiesta di motivazione.  
 
Lo studente potrà presentare al Consiglio di Corso di Studio richiesta - adeguatamente 
motivata - di inserimento nel proprio piano di studio come esame a scelta libera (oppure in 
sovrannumero) di un esame extra-paniere, nel rispetto delle regole generali pubblicate nel 
documento “Scelte libere e soprannumerari a.a. 2021-22: Regole generali”. 
 
Il Consiglio di Corso di studio competente prenderà in esame la richiesta dello studente, 
valuterà l'adeguatezza delle motivazioni fornite, la coerenza con gli obiettivi formativi dei 
corsi di studio e con il progetto formativo dello studente ed infine autorizzerà o meno la 
scelta. 
 

Attività formative approvate dal CCS ma NON liberamente fruibili da parte degli 
studenti  

 
Mini-corsi “Fly Higher”   
I mini-corsi Fly Higher NON possono essere scelti liberamente dallo studente in sede di 
presentazione del piano di studio in quanto la partecipazione è a numero chiuso e disciplinata 
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da bando di partecipazione. La modifica al piano di studi degli studenti ammessi è effettuata 
dalla segreteria studenti dopo il termine delle attività.  
 
Nella carriera dello studente sarà registrata il giudizio “idoneità” e non una votazione che 
concorra alla formazione della media finale. 
 
Nei bandi di partecipazione vengono indicati i mini-corsi e le modalità di riconoscimento nel 
piano di studi. Le graduatorie definitive vengono pubblicate e aggiornate nella pagina 
dedicata. 
 
THEMATIC ACTIVITIES OFFICIAL STATISTICS (obbligatorie per gli studenti del curriculum 
EMOS) 
 
- THEMATIC ACTIVITIES OFFICIAL STATISTICS – 1 (cod. 110021-ENG, 3 CFU, idoneità) 
- THEMATIC ACTIVITIES OFFICIAL STATISTICS – 2 (cod. 110022-ENG, 3 CFU, idoneità) 
 
La prof.ssa Annamaria Bianchi è la docente responsabile di tali attività. 
 
I cfu maturati con la partecipazione alle THEMATIC ACTIVITIES sono inseriti in carriera come 
esami soprannumerari e prevedono l’ottenimento di una IDONEITA’.   
Nella carriera dello studente sarà pertanto registrato il giudizio “idoneità” e non una votazione 
che concorra alla formazione della media finale. 
 
La segreteria studenti provvederà d’ufficio alla modifica del piano di studi di coloro che 
parteciperanno a tali attività a fronte del rilascio dell’attestato di partecipazione da parte del 
docente responsabile (prof.ssa Bianchi). 
 

PANIERE SCELTE LIBERE A.A. 2021-22 – curriculum EDA  

Attività Formativa  
CFU - Settore Scientifico Disciplinare (Dipartimento) 

 
162010-ENG – AI AND MACHINE LEARNIG FOR FINANCE  
6 - SECS-S/16 (DSE) 
 
162005-ENG – ASSET PRICING AND RISK ANALYSIS  
6 - SECS-S/06 (DSE) 
 
149012-ENG – BIG DATA MANAGEMENT  
6 - SECS-S/06 (DSE) 
 
910009-ENG - CREDIT AND OPERATIONAL RISKS MEASUREMENT 
6 - SECS-S/06 (DipSA) 
 
149010-ENG – DATA MANAGEMENT FOR COMMUNICATION  
6 - SECS-S/01 (DSE) 
 
900009-ENG – MATLAB FOR DECISION MAKER  
6 - SECS-S/06 (DipSA) 
 
910001-ENG - PROBABILITY AND STATISTICS FOR BUSINESS AND FINANCE (ADVANCED) 
6 - SECS-S/01 (DipSA) 
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134005-ENG – STATISTICS FOR MANAGEMENT 
6 - SECS-S/03 (DipSA) 
 
149011-ENG – TEXT MINING AND SENTIMENT ANALYSIS  
6 - SECS-S/03 (DSE) 
 
90025 - TIROCINIO II LIVELLO (6 cfu) 
 

PANIERE SCELTE LIBERE A.A. 2021-22 – curriculum DS 

Attività Formativa  
CFU - Settore Scientifico Disciplinare (Dipartimento) 
 
162010-ENG – AI AND MACHINE LEARNIG FOR FINANCE  
6 - SECS-S/16 (DSE) 
 
162005-ENG – ASSET PRICING AND RISK ANALYSIS  
6 - SECS-S/06 (DSE) 
 
910009-ENG - CREDIT AND OPERATIONAL RISKS MEASUREMENT 
6 - SECS-S/06 (DipSA) 
 
149014-ENG – DIGITAL TRANSFORMATIONS AND POLICIES 
6 - SECS-P/02 (DSE) 
 
900009-ENG – MATLAB FOR DECISION MAKER  
6 - SECS-S/06 (DipSA) 
 
149013-ENG – PERSONNEL ECONOMICS AND HR ANALYTICS 
6 - SECS-P/02 (DSE) 
 
910001-ENG - PROBABILITY AND STATISTICS FOR BUSINESS AND FINANCE (ADVANCED) 
6 - SECS-S/01 (DipSA) 
 
134005-ENG – STATISTICS FOR MANAGEMENT 
6 - SECS-S/03 (DipSA) 
 
90025 - TIROCINIO II LIVELLO (6 cfu) 
 


