
MONITORAGGIO DELLE CARRIRE I ANNO aa 2015-16 

Il giorno 09/09/2016 alle ore 12:30, presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, il 
Coordinatore del Corso di Laurea in Statistica per l'Analisi dei Dati (STAD) ha promosso una riunione per 
discutere sul:  

 1) Monitoraggio carriere primo anno accademico dagli studenti del corso di laurea triennale L-41 
immatricolati nell'a.a. 2015-2016. 

Sono presenti Antonella Plaia, Michele Tumminello e Mariangela Sciandra. Il dottor Sanfilippo è assente 
giustificato. Il coordinatore, in relazione alle difficoltà incontrate negli anni precedenti, chiede di 
concentrare l'attenzione sugli insegnamenti di Matematica, Statistica 1 e Calcolo delle probabilità. 
Tumminello illustra i dati sulle carriere immatricolati al I anno 2015-16 (desunti dalla piattaforma Immaweb 
di Unipa), da cui emerge che:  

1. Solo 17 su 48 studenti (35%) iscritti al primo anno (a.a. 2015-2016) hanno sostenuto e superato almeno 
3 esami relativi alle tre materie del primo semestre (Matematica, Statistica1, Informatica) più Calcolo delle 
Probabilità, inclusa in quanto rilevante dal punto di vista delle propedeuticità agli insegnamenti del secondo 
anno, Statistica 2 in particolare.  

2. In riferimento alle sole materie del primo semestre (Matematica, Statistica1, Informatica), 10 studenti 
(21%) hanno superato Informatica e solo una tra Statistica 1 e Matematica. Di questi 10 soggetti, 8 hanno 
sostenuto Matematica e 2 Statistica 1.   

3. 6 studenti (pari al 13%) non hanno superato alcun esame relativo ai quattro insegnamenti considerati.  

4. In riferimento ai soli insegnamenti di Matematica, Statistica 1 e Calcolo delle probabilità, 21 studenti 
(44%) non hanno superato alcun esame. 

Dopo ampia discussione sulle eventuali azioni da prendere (tenendo conto che da questo A.A. sarà 
possibile reclutare, con i fondi PLS, dei tutor ad hoc esclusivamente per gli studenti STAD) Attanasio 
propone un incontro con gli studenti per indagare sulle difficoltà incontrate dagli studenti rispetto agli 
insegnamenti del primo anno. La proposta viene approvata all'unanimità e la data dell'incontro è fissata a 
mercoledì 14 settembre ore 10 aula Mineo (II piano Ed 13). 

         


