
 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

 

 

ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE 

 

(da rinviare compilato, ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO WORD, entro e non oltre il  

4 febbraio 2023, all’indirizzo mail: orientamentoaglistudi@uniba.it) 

 

- Tematica generale del Corso (indicata mediante un titolo):  

 

IMPARARE DAI DATI: LA STATISTICA COME STRUMENTO DELLA CONOSCENZA  

 

- Modalità di erogazione (barrare la modalità scelta, indicando per la modalità mista eventualmente 

entrambe le opzioni) 

 

 Esclusivamente in presenza 

 Mista (alcune lezioni in presenza e alcune on line) 

X Modalità ibrida (studenti presenti in aula e studenti collegati online) 

 Esclusivamente on line 

 

 

- LINK del Corso (da compilare qualora si scelgano le modalità miste oppure esclusivamente on line): 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/orientamento-1/orientamento-consapevole-

1/orientamento-consapevole-1 

 

- Esonero dalle prove d’ingresso per i corsi di studio non a numero programmato, per gli studenti che 

avranno frequentato almeno il 70% dei seminari tematici e/o delle esperienze di laboratorio previsti 

ed avranno superato le relative prove finali:  

 

X  Si   No  

 

 

- Ottenimento di CFU utilizzabili, fra le attività a scelta libera, dagli studenti che avranno frequentato 

almeno il 70% dei seminari tematici e/o delle esperienze di laboratorio previsti ed avranno superato 

le relative prove finali:  

 

X  Si   No  

 

 

- Numero dei CFU eventualmente attribuibili: 2 

 

- Eventuale attribuzione di punteggio nei corsi a numero programmato a livello locale: 

 

 Si    No  

 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/orientamento-1/orientamento-consapevole-1/orientamento-consapevole-1
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/orientamento-1/orientamento-consapevole-1/orientamento-consapevole-1


- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico dei referenti ai quale le scuole potranno 

rivolgersi per informazioni: 

 

Docente Nunziata RIBECCO 

 

e-mail  nunziata.ribecco@uniba.it 

 

Tel.      0805049251 

 

Personale amministrativo Roberta GELAO 

 

e-mail  roberta.gelao@uniba.it 

 

Tel.      0805049094 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI (nel periodo tra marzo e maggio 2023). 

 

 

1) Data:14 MARZO 2023, ore 15.00 

 

    Argomento: Facciamo statistica! Conoscere la realtà che ci circonda attraverso i numeri 

 

    Docente: Angela Maria D’Uggento 

    

  

  2) Data: 22 MARZO 2023, ore 15.00 

 

     Argomento: Praticamente Statistica: Laboratorio di software open source 

 

     Docente: Crescenza Calculli 

 

 

3) Data: 28 MARZO 2023, ore 15.00 

 

     Argomento: Metodi matematici per la Statistica 

 

     Docente: Giovanni Taglialatela 

 

     

 4) Data: 4 aprile 2023, ore 15.00 

 

     Argomento: Perché dobbiamo fare più figli? "Istantanea" sulla realtà demografica italiana 

 

     Docente: Piero Sacco 

 

          

 5) Data: 13 aprile 2023 

 

     Argomento: Come leggere la realtà economica in cui viviamo 

  

ore 15.00 



 

     Docente: Caterina Marini 

      

     ore 16.30 

 

    Docente: Vittorio Nicolardi 

 

 

  6) Data: 18 APRILE 2023 

     

     ore 15.00 

 

     Argomento: Metodi e strumenti di rilevazione dei dati 

 

     Docente: Ernesto Toma  

 

      ore 16.30 

 

      Argomento: Costruzione ed utilizzo di dataset  

 

      Docente: Francesco d’Ovidio      

 


