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Mi chiamo Elisabetta Ferraris, dopo la laurea triennale in Smid ho deciso di intraprendere la laurea
magistrale a Padova. L’ammissione alla laurea magistrale avviene senza alcun debito formativo,
ma occorre inserire nel piano di studi, tra gli esami a scelta, quello di analisi delle serie temporali. Il
corso di laurea è suddiviso in tre curricula principali Economico, Informatico e Socio‐Demografico
(quello Economico è a sua volta suddiviso in Azienda‐Economia e Finanza) che però portano tutti
allo stesso titolo di laurea. L’anno accademico è suddiviso in trimestri, gli esami sono in tutto 12 di
cui due obbligatori uguali per tutti (Calcolo delle Probabilità e Statistica Progredito), alcuni
obbligatori per il proprio curriculum, altri a scelta o tra un box caratteristico del curriculum o
completamente liberi. Io ho scelto l’indirizzo Socio‐Demografico, gli esami obbligatori mi sono
sembrati molto interessanti e utili ai fini lavorativi. Sono state trattate varie tecniche di statistica
multivariata, analisi di dati longitudinali, dati di durata, sono stati utilizzi SAS, R e altri software per
relazioni, lavori di gruppo e per gli esami stessi.
Per quanto riguarda gli esami a scelta tra quelli del box del curriculum, l’organizzazione nell’ultimo
anno è cambiata, non è più la stessa di quando ho dovuto scegliere io. Ora sono a disposizione sia
esami prettamente di stampo sociale (Sociologia e Politica Sociale) sia esami più statistici (Data
mining e Statistica Computazionale progredito). Sono soddisfatta di come si sta svolgendo il mio
percorso di studi e degli esami che ho scelto, il tutto è stato possibile anche grazie alla presenza di
alcuni docenti molto disponibili che mi hanno supportato nella scelta degli esami da sostenere.
I tre curricula economici, e anche a quello demografico, sono abbastanza simili tra loro per gli
argomenti trattati negli esami, cambiano semplicemente le applicazioni. Il curriculum informatico
è forse quello che si discosta di più dagli altri anche se comunque le differenze non sono abissali.
Sicuramente le basi acquisite nel corso della triennale sono ottime e permettono di intraprendere
il percorso della magistrale senza alcuna lacuna o deficit. Secondo me la laurea magistrale a
Padova risulta essere un’ottima possibilità per gli studenti di Smid per continuare gli studi,
rappresenta un’opportunità sia per approfondire le conoscenze di alcuni settori sia per
consolidarne altre. Dopo la laurea magistrale è possibile fare il dottorato sia qui a Padova (a
quanto so molto valido) sia all’estero, ci sono diversi casi di studenti della magistrale di Padova
accettati nelle più importanti università Europee. Questa laurea magistrale risulta quindi una
buona scelta sia per chi vuole continuare gli studi sia per chi decide di immettersi nel mondo del
lavoro.
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