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	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso introduce metodi per l'analisi esplorativa dei dati, il loro trattamento, la comunicazione dei risultati attraverso la visualizzazione e la presentazione di misure interpretabili. Gli argomenti del corso saranno illustrati tramite dati reali in ambito scientifico, aziendale, economico e sociale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Durante il corso, lo studente impara a pianificare un'indagine statistica, selezionare le fonti, condurre un'analisi monovariata e bivariata, rappresentare graficamente i fenomeni e prendere decisioni in condizioni di incertezza.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente applica metodi e procedure descritte a lezione, individuando le più idonee ad analizzare e interpretare i fenomeni osservati.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente deve saper motivare gli strumenti di analisi utilizzati,  valutarne la correttezza, l’'efficacia, la coerenza e la completezza. Saper integrare e fornire collegamenti fra fonti e metodi.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente deve saper illustrare il fenomeno statistico oggetto di studio, utilizzando un linguaggio  tecnico, mediante la predisposizione di presentazioni e di report tecniciCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente  deve applicare correttamente i metodi e le tecniche acquisite.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course introduces methods for the exploratory analysis of data, their treatment, the communication of results through the visualization and presentation . The topics of the course will be illustrated by real data in the scientific, business, economic and social fields.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: During the course, the student learns to plan a statistical survey, select the sources, conduct a monovariate and bivariate analysis, graphically represent the phenomena and make decisions in conditions of uncertainty.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student applies methods and procedures described in class, identifying the most suitable to analyze and interpret the observed phenomena.MAKING JUDGEMENTS: The student must know how to motivate the analytical tools used, assess their correctness, effectiveness, consistency and completeness. Knowing how to integrate and provide links between sources and methods.COMMUNICATION SKILLS:The student must be able to illustrate the statistical phenomenon being studied, using a technical language, through the preparation of presentations and technical reportsLEARNING SKILLS:The student must correctly apply the acquired methods and techniques.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di matematica di base acquisite nel corso di studi della scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi indirizzo.
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of mathematics acquired in the course of studies of the secondary school 
	tb_programma_ita: Terminologia statistica e concetti introduttiviLe fonti statistiche ufficiali.La progettazione di un’'indagine statistica.La distribuzione di un carattere e la sua rappresentazione grafica. La sintesi di una distribuzione di un carattere: medie e variabilita’. Confronti fra grandezze.La costruzione degli indicatori compositi.Associazione tra due caratteri: contingenza, correlazione e regressione.TEORIA DELLA PROBABILITA’: Calcolo delle probabilita’, variabili casuali, principali modelli probabilisticiINFERENZA STATISTICA: Campioni casuali e distribuzioni campionarie, teoria della stima, test delle ipotesi statistiche, intervalli di confidenzaINTRODUZIONE AI MODELLI STATISTICI: Il modello di regressione lineareMETODI STATISTICI MULTIVARIATI: Analisi delle Componenti Principali, Analisi delle Corrispondenze Semplici e Multiple, Clustering.
	tb_programma_eng: Statistical terminology and introductory conceptsOfficial statistical sources.The design of a statistical survey.The distribution of a character and its graphic representation.The synthesis of a distribution of a character: averages and variability.Comparisons between quantities.The construction of composite indicators.Association between two characters: contingency, correlation and regression.THEORY OF PROBABILITY: Calculation of probabilities, random variables, main probabilistic modelsSTATISTICAL INFERENCE: Random samples and sampling distributions, estimation theory, statistical hypothesis test, confidence intervalsINTRODUCTION TO STATISTICAL MODELS: The linear regression modelStatistical terminology and introductory conceptsOfficial statistical sources.The design of a statistical survey.The distribution of a character and its graphic representation.The synthesis of a distribution of a character: averages and variability.Comparisons between quantities.The construction of composite indicators.Association between two characters: contingency, correlation and regression.THEORY OF PROBABILITY: Calculation of probabilities, random variables, main probabilistic modelsSTATISTICAL INFERENCE: Random samples and sampling distributions, estimation theory, statistical hypothesis test, confidence intervalsINTRODUCTION TO STATISTICAL MODELS: The linear regression modelMULTIVARIATE STATISTICAL METHODS: Principal Component Analysis, Simple and Multiple Correspondence Analysis, Clustering.
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	tb_mod_verifica_ita: La valutazione dello studente prevede una prova ……scritta e orale.Lo studente deve dimostrare di aver acquisito gli strumenti teorici e applicativi per la raccolta, l'analisi statistica di dati provenienti da indagini statisticheGli studenti frequentanti discuteranno un progetto di lavoro, concordato con l'insegnante durante il corso.Gli studenti non frequentanti avranno un'intervista orale sui contenuti del corso.
	tb_mod_verifica_eng: The student's assessment includes a written and oral test.The student must demonstrate to have acquired the theoretical and application tools for the collection, the statistical analysis of data from statistical surveysAttending students will discuss a work project, agreed with the teacher during the course.Non-attending students will have an oral interview on the course contents.
	tb_testi_ita: -       Borra S., Di Ciaccio A. (2014) Statistica: metodologie per le scienze economiche e sociali, McGrawHill, Milano (capitoli 8-14).-       Iezzi D.F. (2013). Statistica per le Scienze Sociali, Carocci, Roma.  (capitoli 1-12)-       Marbach G. (2016) Le migliori pratiche nelle ricerche di mercato, Rogiosi, Napoli.
	tb_testi_eng: -       Borra S., Di Ciaccio A. (2014) Statistica: metodologie per le scienze economiche e sociali, McGrawHill, Milano (capitoli 8-14).-       Iezzi D.F. (2013). Statistica per le Scienze Sociali, Carocci, Roma.  (capitoli 1-12)-       Marbach G. (2016) Le migliori pratiche nelle ricerche di mercato, Rogiosi, Napoli.
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	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni convenzionali di teoria accompagnate da esercitazioni e discussione di casi studio.
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lessons, case studies and exercises
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Didattica frontale tradizionale e laboratorio informatico con l'ausilio del software R
	tb_mod_frequenza_eng: Traditional frontal teaching, and computer lab with R software


