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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione II semestre 

Anno di corso 2018-2019 

Modalità di erogazione Lezioni frontali, esercitazioni mediante utilizzo di Excel 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 70 

Ore di lezioni frontali 70 

Ore di esercitazioni e laboratori  

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 18.02.2018 

Fine attività didattiche 07.06.2019 

  

Syllabus  

Prerequisiti - Nozioni di Matematica di base (funzioni, integrali, 

sommatorie) 

 

Risultati di apprendimento previsti 

 

Il corso si propone di: 

- fornire le conoscenze di base delle metodologie 

statistiche per l’analisi e l’interpretazione dei 

fenomeni sociali, economici, aziendali e finanziari. 

- fornire le competenze per svolgere analisi di 

mercato e strutturare indagini presso i consumatori, 
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volte a comprendere i fenomeni sociali ed 

economici alla base delle scelte  di acquisto 

- fornire abilità legate all’inserimento di dati, alla loro 

elaborazione e presentazione mediante l’utilizzo di 

appositi software di base (es: costruzione di tabelle 

e grafici in excel) 

Contenuti di insegnamento Cap 1. Introduzione alla Statistica  

Cap 2. Rilevazione e classificazione dei dati 

Cap 3. Vari tipi di tabelle statistiche 

Cap 4. Rappresentazioni grafiche 

Cap 5. Rapporti statistici 

Cap 6. Le Medie 

Cap 7. La Variabilità: misure di dispersione e di 

disuguaglianza 

Cap 8. Asimmetria, curva normale e disnormalità 

Cap 9. Rappresentazione analitica delle distribuzioni 

Cap 11. Concetti generali sulle relazioni interne tra le 

componenti di una variabile statistica doppia 

Cap 12. Analisi della dipendenza 

Cap 13. Analisi dell’interdipendenza 

Cap 15. Analisi delle mutabili statistiche 

 

  

Programma  

 

Testi di riferimento 1) G. GIRONE, “Statistica”, Bari, Cacucci, 2009 

2) P. PERCHINUNNO- V. C. DE NICOLO’, “Esercizi di 

Statistica”, CLEUP, 2010 

Note ai testi di riferimento Il testo di riferimento per lo studio e l’approfondimento 

dei contenuti metodologici è il Girone.  

Per le applicazioni pratiche e le esercitazioni il testo di 

riferimento è il Perchinunno De Nicolo’. 

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni con casi di studio ed 

elaborazione di piccole indagini mediante costruzione e 

somministrazione di questionari. Elaborazioni in excel  

Metodi di valutazione (indicare almeno 

la tipologia scritto, orale, altro) 

Prova scritta basata su 15 domande con risposta multipla 

e colloquio orale con contestuale correzione della prova 

scritta 

Per i frequentanti sono previsti due esoneri (un primo 

esonero riguardante la statistica di base (medie, 

variabilità, forma della distribuzione) e un secondo sulla 

relazione tra due caratteri qualitativi o quantitativi.  

Criteri di valutazione (per ogni risultato Il candidato dovrà mostrare di conoscere le metodologie 



di apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

statistiche per: 

- l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni, a partire dalla 

rilevazione ed acquisizione dei dati (definizione di unità, 

caratteri, modalità)  

- l’elaborazione dei dati (costruzione di tabelle e 

rappresentazioni grafiche)  

- l’interpretazione statistica dei fenomeni oggetto di 

studio (misure di sintesi, variabilità, forma di una 

distribuzione e relazione tra caratteri). 

Inoltre, il candidato dovrà mostrare capacità espositive e 

abilità di presentazione e interpretazione dei dati. 

Altro   

 

 


