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DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE 
AZIENDALI E STATISTICHE 

Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Statistica per l'Analisi dei Dati L 41 
e in Scienze Statistiche LM 82 

Corso di Laurea in Statistica per l’Analisi dei Dati L-41 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE 
A valere a partire dalla sessione estiva dell’A.A. 2018/2019 per gli immatricolati-iscritti al primo anno dall’A.A. 
2016/17 

L’esame di laurea consiste in una prova orale, durante la quale il candidato illustrerà il proprio 
studio mediante slide e con un tempo limite di 10 minuti. 

L’oggetto della presentazione potrà riguardare un argomento teorico, pratico o misto, anche 
attinente all’eventuale tirocinio svolto, in cui il candidato mostrerà: 

 l’obiettivo posto; 
 la metodologia adottata; 
 i risultati. 

Il colloquio avrà l’obiettivo di valutare le abilità, capacità e competenze dello studente 
relativamente all’argomento proposto. 

All’inizio di ogni Anno Accademico il CICS pubblicherà sulla propria pagina web istituzionale 
(https://workplace.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/statisticaperlanalisideidati2131/altro/prova‐

finale/index.html) un elenco di aree tematiche proposte agli studenti; saranno altresì indicati i 
nominativi di uno o più docenti di riferimento per ognuna delle aree proposte. 

Lo studente deve comunicare al Consiglio di Corso di Laurea la scelta dell'Area Tematica e il 
nominativo del Docente Referente, compilando l'apposito MODULO, accedendo con le proprie 
credenziali @community.unipa.it. Eventuali modifiche successive alla compilazione del modulo 
dovranno essere comunicate dallo studente al Coordinatore del CICS. Quanto dichiarato nel modulo 
e nella eventuale successiva comunicazione di rettifica saranno verificate. 

Una volta scelta l’area, prima di presentare la domanda attraverso le procedure informatiche vigenti 
e secondo le scadenze definite dal Calendario Didattico di Ateneo, il laureando dovrà contattare uno 
dei docenti referenti per l’area scelta, per concordare l'oggetto specifico dello studio e ricevere 
indicazioni su dataset utili e/o fonti bibliografiche. 

L’appello sarà previsto una sola volta per Sessione (Estiva, Autunnale, Straordinaria), in conformità 
con il Calendario Didattico della Scuola Politecnica e calendarizzato successivamente all’ultimo 
appello utile ai laureandi. La valutazione sarà in trentesimi più eventuale lode e concorrerà alla 
determinazione del voto finale di laurea, secondo quanto previsto dal Regolamento Prova Finale. 


