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Suggerimenti e indicazioni per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
in Data Science, Business Analytics e Innovazione

1. Se provieni dai Corsi di Studio in Economia e Gestione Aziendale e Economia e Finanza avrai
necessità di conseguire:
- 11 CFU in Informatica;
- Lingua inglese di livello B2 se NON hai superato l'esame di Lingua inglese con un voto superiore a
26.
Tale specifica relativa alla necessità di conseguire il livello B2 non si applica:


agli studenti degli indirizzi in Economia e Gestione Aziendale per i quali il livello di competenza
della lingua inglese conseguito è già pari al B2;



agli studenti del Corso di Laurea disattivato in Economia e Gestione dei Servizi Turistici (per i
quali il livello di competenza della lingua inglese conseguito è pari al B2).

Come conseguire i CFU di Informatica: sostenendo l'Idoneità di informatica – Placement test da 3 CFU e
(a scelta):
-

l’insegnamento di Fondamenti di Informatica 1 (6 CFU/60 ore) impartito nel primo semestre nei
Corsi di Laurea Ingegneria Civile e Ingegneria per l’ambiente e per il territorio, docente prof. Giorgio
Fumera (e-mail fumera@unica.it)

-

l’insegnamento di Linguaggi di Programmazione per l’economia (8 CFU /80 ore) che verrà impartito
per la prima volta al 2° semestre del Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale. Per
informazioni dettagliate contatta la Prof.ssa Maria Ilaria Lunesu (e-mail ilaria.lunesu@unica.it).

Come conseguire il livello B2 della Lingua inglese:
-

il CLA organizza percorsi ad hoc per gli studenti in carenza del requisito curriculare. Per informazioni
dettagliate contatta la Direttrice del CLA, Prof.ssa Luisanna Fodde (e-mail fodde@unica.it),
allegando/specificando i seguenti documenti/elementi:
- eventuale copia scannerizzata della attestazione conseguita;
- schermata ESSE 3 dell’esame di inglese curriculare sostenuto;
- qualsiasi altra informazione sul percorso seguito.
La Prof.ssa Fodde, insieme allo staff del CLA, analizzerà la tua situazione e ti comunicherà il percorso
da seguire.

-

Solo se in possesso di un titolo triennale, puoi conseguire il livello B2 anche superando:
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 l'esame di Lingua Inglese 2 (tramite preliminare iscrizione ai corsi singoli rif. art. 5 e
art. 13 del Manifesto Generale degli Studi A.A. 2021/2022), tenuto dalla Prof.ssa
Michela Giordano nel Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (contatta
la Prof.ssa Michela Giordano all’indirizzo e-mail mgiordano@unica.it)
 l’esame di Lingua Inglese (tramite preliminare iscrizione ai corsi singoli rif. art. 5 e art.
13 del Manifesto Generale degli Studi A.A. 2021/2022), tenuto nel Corso di Laurea
Magistrale in Economia Manageriale.

2. Se provieni dal Corso di Studio in Scienze Politiche, avrai necessità di conseguire:
- 11 CFU in Informatica;
- Lingua inglese di livello B2;
- 6 CFU Matematico/Statistici.
Come conseguire i CFU di Informatica: sostenendo l'Idoneità di informatica – Placement test da 3 CFU e
(a scelta):
-

l’insegnamento di Fondamenti di Informatica 1 (6 CFU/60 ore) impartito nel primo semestre nei
Corsi di Laurea Ingegneria Civile e Ingegneria per l’ambiente e per il territorio, docente prof. Giorgio
Fumera (e-mail fumera@unica.it)

-

l’insegnamento di Linguaggi di Programmazione per l’economia (8 CFU /80 ore) che verrà impartito
per la prima volta al 2° semestre del Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale. Per
informazioni dettagliate contatta la Prof.ssa Maria Ilaria Lunesu (e-mail ilaria.lunesu@unica.it).

Come conseguire il livello B2 della Lingua inglese:
-

il CLA organizza percorsi ad hoc per gli studenti in carenza del requisito curriculare. Per informazioni
dettagliate contatta la Direttrice del CLA, Prof.ssa Luisanna Fodde (e-mail fodde@unica.it),
allegando/specificando i seguenti documenti/elementi:
- eventuale copia scannerizzata della attestazione conseguita;
- schermata ESSE 3 dell’esame di inglese curriculare sostenuto;
- qualsiasi altra informazione sul percorso seguito.
La Prof.ssa Fodde, insieme allo staff del CLA, analizzerà la tua situazione e ti comunicherà il percorso
da seguire.

-

Solo se in possesso di un titolo triennale, puoi conseguire il livello B2 anche superando:
 l'esame di Lingua Inglese 2 (tramite preliminare iscrizione ai corsi singoli rif. art. 5 e
art. 13 del Manifesto Generale degli Studi A.A. 2021/2022), tenuto dalla Prof.ssa
Michela Giordano nel Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (contatta
la Prof.ssa Michela Giordano all’indirizzo e-mail mgiordano@unica.it)
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 l’esame di Lingua Inglese (tramite preliminare iscrizione ai corsi singoli rif. art. 5 e art.
13 del Manifesto Generale degli Studi A.A. 2021/2022), tenuto nel Corso di Laurea
Magistrale in Economia Manageriale.
Come conseguire i CFU Matematico/Statistici: solo se in possesso di un titolo triennale, puoi acquisire i
6 crediti iscrivendoti al corso singolo di Matematica generale, tenuto dalla Prof.ssa Beatrice Venturi
(contatta la Prof. Venturi all’indirizzo e-mail venturi@unica.it). Nell’ipotesi di iscrizione condizionata al
CdLM, ti ricordiamo che potrai integrare la carriera con le attività formative aggiuntive necessarie (rif.
art. 4 del Manifesto Generale degli Studi A.A. 2021/2022). In tale ipotesi, tuttavia, l’insegnamento di
Matematica generale della Prof.ssa Venturi potrai sostenerlo per il valore complessivo dei cfu previsti
per l’insegnamento (ossia 12 cfu).
In alternativa si possono acquisire i CFU Matematico/Statistici sostenendo un qualsiasi altro esame nei
Settori Scientifico Disciplinari SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06,
MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09.

3. Se provieni dai Corsi di Studio in “Informatica” e “Ingegneria” avrai necessità di conseguire:
- Lingua inglese di livello B2;
- 6/9 CFU Economici.
Come conseguire il livello B2 della Lingua Inglese:
-

il CLA organizza percorsi ad hoc per gli studenti in carenza del requisito curriculare. Per informazioni
dettagliate contatta la Direttrice del CLA, Prof.ssa Luisanna Fodde (e-mail fodde@unica.it),
allegando/specificando i seguenti documenti/elementi:
- eventuale copia scannerizzata della attestazione conseguita;
- schermata ESSE 3 dell’esame di inglese curriculare sostenuto;
- qualsiasi altra informazione sul percorso seguito.
La Prof.ssa Fodde, insieme allo staff del CLA, analizzerà la tua situazione e ti comunicherà il percorso
da seguire.

-

Solo se in possesso di un titolo triennale, puoi conseguire il livello B2 anche superando:
 l'esame di Lingua Inglese 2 (tramite preliminare iscrizione ai corsi singoli rif. art. 5 e
art. 13 del Manifesto Generale degli Studi A.A. 2021/2022), tenuto dalla Prof.ssa
Michela Giordano nel Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (contatta
la Prof.ssa Michela Giordano all’indirizzo e-mail mgiordano@unica.it)
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 l’esame di Lingua Inglese (tramite preliminare iscrizione ai corsi singoli rif. art. 5 e art.
13 del Manifesto Generale degli Studi A.A. 2021/2022), tenuto nel Corso di Laurea
Magistrale in Economia Manageriale.
Come conseguire i CFU Economici: superando l’esame di Economia Aziendale con i Proff. Aldo Pavan e
Patrizio Monfardini (contatta il Prof. Pavan all’indirizzo e-mail apavan@unica.it). Preliminarmente,
tuttavia, contatta il Coordinatore del CdLM in Data Science, Business Analytics e Innovazione (Prof.
Alessandro Spano) per conoscere il numero di CFU da acquisire.

4. Se provieni dal Corso di Studio in Matematica, avrai necessità di conseguire:
- 3 CFU in Informatica;
- Lingua inglese di livello B2;
- 12 CFU Economici.
Come conseguire i CFU in Informatica: sostenendo l'Idoneità di informatica – Placement test da 3 CFU.
Come conseguire il livello B2 della Lingua inglese:
-

il CLA organizza percorsi ad hoc per gli studenti in carenza del requisito curriculare. Per informazioni
dettagliate contatta la Direttrice del CLA, Prof.ssa Luisanna Fodde (e-mail fodde@unica.it),
allegando/specificando i seguenti documenti/elementi:
- eventuale copia scannerizzata della attestazione conseguita;
- schermata ESSE 3 dell’esame di inglese curriculare sostenuto;
- qualsiasi altra informazione sul percorso seguito.
La Prof.ssa Fodde, insieme allo staff del CLA, analizzerà la tua situazione e ti comunicherà il percorso
da seguire.

-

Solo se in possesso di un titolo triennale, puoi conseguire il livello B2 anche superando:
 l'esame di Lingua Inglese 2 (tramite preliminare iscrizione ai corsi singoli rif. art. 5 e
art. 13 del Manifesto Generale degli Studi A.A. 2021/2022), tenuto dalla Prof.ssa
Michela Giordano nel Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (contatta
la Prof.ssa Michela Giordano all’indirizzo e-mail mgiordano@unica.it)
 l’esame di Lingua Inglese (tramite preliminare iscrizione ai corsi singoli rif. art. 5 e art.
13 del Manifesto Generale degli Studi A.A. 2021/2022), tenuto nel Corso di Laurea
Magistrale in Economia Manageriale.
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Come conseguire i CFU Economici: superando l’esame di Economia Aziendale con i Proff. Aldo Pavan e
Patrizio Monfardini (contatta il Prof. Pavan all’indirizzo e-mail apavan@unica.it

Per qualunque informazione o dubbio rivolgiti sempre al Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale: Prof.
Alessandro Spano (e-mail spano@unica.it ).

