Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche

CORSI DI RIALLINEAMENTO ON LINE IN:
STATISTICA E MATEMATICA
PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE
ECONOMIA E FINANZA
ECONOMIA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Si comunica, a tutti gli studenti interessati, che sono attivi i seguenti corsi di riallineamento nella
modalità on line, fruibili in qualunque momento tramite un computer con collegamento a Internet:
questi corsi possono rappresentare un utile strumento per la preparazione e il superamento delle
prove finali dei corsi di riallineamento.
All’interno dei corsi si può anche verificare la propria preparazione attraverso lo svolgimento di test
con feedback immediato, che comunque non sostituiscono in alcun modo la prova finale prevista
per ciascun corso di riallineamento, che dovrà essere sostenuta in presenza ai fini del recupero del
debito in ingresso.

N.

Denominazione del Corso

Docente/Docenti che hanno elaborato i contenuti

1

Matematica 0

Stefano Montaldo e Andrea Ratto

2

Matematica 1

Stefano Montaldo e Andrea Ratto

3

Matematica 2

Beniamino Capelletti Montano

4

Statistica 1

Massimo Cannas, Isabella Sulis e Mariano Porcu

5

Statistica 2

Massimo Cannas e Claudio Conversano

6

Statistica 3

Nicola tedesco, Mariano Porcu, Isabella Sulis

Sono di seguito indicate, sia per Matematica che per Statistica, le diverse unità di programma
suggerite per un’adeguata preparazione ai fini del superamento della prova finale in presenza:
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Matematica 0:
·

Unità 1: Introduzione al corso

·

Unità 3: Teoria degli insiemi

·

Unità 4: Geometria analitica nel piano

·

Unità 5: Calcolo algebrico e polinomi

Matematica 1
·

Unità 3: Complementi di geometria analitica

Matematica 2:
Unità 0 - Introduzione al corso
Unità 1 - Equazioni algebriche
Unità 2 - Disequazioni algebriche
Unità 4 - Equazioni e disequazioni con valore assoluto
Unità 5 - Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche

Statistica 1
Unità 0: Introduzione al corso
Unità 1: Introduzione alla statistica
Unità 2: Tabelle e grafici
Unità 5 Le variabili doppie (fino alle distribuzioni marginali comprese)

Statistica 2
Unità 2 - Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità- : Solo la prima lezione sul calcolo
combinatorio

Statistica 3
Unità 0 : Introduzione al corso
Unità 1 Teoria della misurazione - Scale di misura (in alternativa alle Unità 0 e 1 del corso Statistica
0)
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Per poter usufruire dei corsi di riallineamento on line bisogna collegarsi alla piattaforma didattica di
Ateneo http://moodle.unica.it/ e inserire, nell’apposita area di login, le credenziali della procedura
Esse3 (quelle per accedere all’area riservata di Unica e alla rete wifi Unicamente). Se si accede per
la prima volta alla piattaforma Moodle di Ateneo verrà richiesto di compilare il profilo personale, al
termine della compilazione si dovrà effettuare il logout, chiudere il browser e poi cliccare sul link
ricevuto nella propria casella di posta elettronica.
A sinistra della pagina sarà visibile un blocco denominato “I miei corsi”, si deve cliccare su “Tutti i
corsi” e poi, sotto la voce “Riallineamento”, clicca sulla voce del corso che si intendi seguire, per
poi richiedere l’iscrizione al corso.

Per ogni altra informazione consultare il sito http://elearning.unica.it/
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