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Master Universitario di I livello in Analisi Dati per la Business 

Intelligence e Data Science 

A.A. 2022/2023   

 

CRITERI SELEZIONE studenti 

  

La selezione dei partecipanti verterà, previa verifica di idoneità dei titoli, sull’analisi del 
curriculum vitae (voto e tipologia di laurea, tesi svolta e curriculum accademico, conoscenze 
propedeutiche ai temi oggetto del corso, conoscenza e utilizzo di software, ecc.) e da un 
colloquio durante il quale verranno anche valutati la comprensione della lingua inglese scritta e 
la propensione al ragionamento e verrà somministrato un questionario. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria che indicherà gli ammessi al master, 

nel limite dei posti disponibili. 

La selezione sarà effettuata in funzione dei seguenti requisiti: 

 

PREREQUISITO FONDAMENTALE per i candidati NON italiani 

La conoscenza della lingua italiana parlata e scritta è un requisito indispensabile per l’ammissione al Master e 

pertanto sarà essenziale, per la graduatoria finale e per l’idoneità a frequentare il Master, ottenere la 

valutazione “SI” 

CRITERI PESO CRITERIO  

Per i candidati NON italiani: 

conoscenza della lingua italiana 

parlata e scritta (attestata o 

valutata in sede di colloquio) 

PREREQUISITO FONDAMENTALE 
� Si 

� No 

 

PARTE 1 - TITOLI, CONOSCENZE E COMPETENZE 

Questa parte permette di collezionare al massimo 75 punti, secondo questa ripartizione: 

CRITERIO PUNTI 

VOTO DI LAUREA 25 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO O 

ESPERIENZE FORMATIVE 

6 

CONOSCENZA E UTILIZZO DI 

SOFTWARE PER L’ANALISI 

STATISTICA E GESTIONE DATI 

11 

PROPENSIONE AL RAGIONAMENTO 28 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA 

INGLESE SCRITTA 

5 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 75 
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CRITERI METODO DI CALCOLO PUNTI 

1. VOTO DI LAUREA 

Punteggio per Laureati 

in caso di laurea di II livello 

viene considerato il punteggio 

migliore tra le due votazioni di 

Laurea 

 

Lode 

110 

Tra 109 e 106 

Tra 105 e 103 

Tra 102 e 99 

≤ 98 

25 

23 

19 

16 

12 

7 

Punteggio per Laureandi I livello 

(purché conseguano il titolo 

prima dell’inizio del corso) 

Media degli esami (per i mezzi 

punti la valutazione è per 

eccesso) 

 

Media esami 30/30 con 

almeno una lode 

Media esami 30/30 

Media esami tra 29 e 28 

Media esami 27/30 

Media esami 26/30 

Media esami ≤ 25/30 

25 

 

23 

19 

16 

12 

7 

 

2. CORSI DI PERFEZIONAMENTO O ESPERIENZE FORMATIVE 

Saranno considerati i corsi di perfezionamento o esperienze 

formative svolte (corsi di formazione, seminari, convegni, 

etc.) correlati ai contenuti del Master (opportunamente 

documentati) 

Punteggio massimo: 4 

 

Punteggio minimo: 0 

Laurea Magistrale Punti: 2 

 

 3. CONOSCENZA E UTILIZZO DI SOFTWARE PER L’ANALISI STATISTICA E 

GESTIONE DATI  

Conoscenza e utilizzo di software per l’analisi statistica e 

gestione dati attestata o valutata in sede di colloquio. Ci si 

riferisce in particolare ai software attualmente insegnati. 

Punteggio massimo: 11 

 

Punteggio minimo: 0 

 

4. PROPENSIONE AL RAGIONAMENTO 

Logica 

Punteggio massimo: 10 

 

Punteggio minimo: 0 

Coding 

Punteggio massimo: 10 

 

Punteggio minimo: 0 

Interpretazione dei dati 

Punteggio massimo: 8 

 

Punteggio minimo: 0 

 

5. COMPRENSIONE DELLA LINGUA INGLESE SCRITTA 

Il candidato dovrà tradurre un testo tecnico dall’inglese 

all’italiano. 

Punteggio massimo: 5 

 

Punteggio minimo: 0 
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PARTE 2 – COLLOQUIO 

Questa parte permette di collezionare al massimo 25 punti, secondo questa ripartizione: 

CRITERIO PUNTI 

COMPRENSIONE OBIETTIVI E 

CONTENUTI FORMATIVI DEL 

MASTER 

8 

MOTIVAZIONI E INTERESSI 7 

CAPACITA’ ESPRESSIVA 10 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 25 

 
 
 

CRITERI METODO DI CALCOLO PUNTI 

1. COMPRENSIONE OBIETTIVI E CONTENUTI FORMATIVI DEL MASTER  

 

Punteggio massimo: 8 

 

Punteggio minimo: 0 

 

2. MOTIVAZIONI E INTERESSI 

 

Punteggio massimo: 7 

 

Punteggio minimo: 0 

 

3. CAPACITA’ ESPRESSIVA 

 

Punteggio massimo: 10 

 

Punteggio minimo: 0 

  

Il punteggio, pertanto, potrà raggiungere la quota massima di 100 punti. 

La soglia minima di idoneità è fissata in un punteggio pari a 40 punti.  

A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata in primo luogo dal voto di laurea e in 
secondo luogo dalla minore età anagrafica. 

Al Master sarà ammesso un numero massimo di 30 iscritti.  

Se qualche candidato ammesso al Master dovesse rinunciare a parteciparvi, verranno 
contattati i restanti ammessi secondo l’ordine della graduatoria fino al completamento dei posti 
disponibili o all’esaurimento degli ammissibili. 
 
In base al Regolamento per la disciplina dei Master di Ateneo (art. 2.3) “All’iscrizione ai corsi di 
master istituzionali di primo e di secondo livello possono essere ammessi anche i laureandi 
(omissis). Il titolo di studio, requisito di ammissione al Master, deve essere conseguito entro 
quattro mesi a decorrere dalla data di chiusura delle immatricolazioni al Master stesso. I 
laureandi sono valutati secondo criteri definiti dal Comitato Scientifico (ad esempio media dei 
voti) e possono essere iscritti fatta salva l’ammissione in graduatoria e la disponibilità dei posti 
assegnati in maniera prioritaria ai laureati. (Omissis)”. 

 
Il Comitato Scientifico,  

09/01/2023 


