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ELEMENTI di STATISTICA

Programma: caratteri statistici, loro rilevazione e organizzazione dei dati raccolti in forma tabellare; sintesi dei dati
(le medie, la variabilità e la forma di una distribuzione); analisi dell'associazione fra due caratteri; indipendenza
assoluta; correlazione lineare; regressione lineare semplice.
Testi consigliati: G. Guagnano, L. Petrella, Appunti di statistica: complementi di teoria ed esercizi, ed. Kappa, 2006,
esclusi i capitoli e paragrafi 3, 4, 5.3, 6.3; slides disponibili in linea all’indirizzo http://geostasto.eco.uniroma1.it
(alle quali si accede tramite password da richiedere alla docente). Nello stesso sito sono disponibili numerosi esercizi
e prove di esame che si consiglia di svolgere.
Orario delle lezioni: le lezioni si svolgono nell’aula IX con il seguente orario: lunedì, ore 14-15, martedì, ore 14-
165:30; giovedì, ore 9-11.

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI

Il ricevimento è effettuato il martedì, dalle ore 11 alle 13; la docente è contattabile anche per posta elettronica,
all’indirizzo giuseppina.guagnano@uniroma1.it. Gli studenti possono inoltre rivolgersi agli altri docenti e ricercatori di
statistica durante i rispettivi orari. Il ricevimento è sospeso nel mese di agosto, nei giorni di vacanza e nei giorni di
esame di statistica.

ESAMI

Modalità: l'accertamento della preparazione avviene mediante una prova scritta che comprende domande di teoria ed
esercizi, integrata, per gli studenti che l’abbiano superata, da una breve prova orale. Durante la prova scritta gli
studenti possono avvalersi di formulari personali di dimensioni ridotte (3-4 pagine). In caso di esito negativo, possono
presentarsi a qualsiasi appello successivo, anche durante la stessa sessione. Tuttavia, se la valutazione dell’elaborato
scritto risulta decisamente insufficiente (inferiore a 8/30), è vivamente sconsigliato di presentarsi all’appello
immediatamente seguente della stessa sessione.

Prenotazioni: le prenotazioni per la partecipazione alle prove di esame devono essere effettuate tramite la procedura
Infostud (alla quale si accede attraverso il sito dell'ateneo www.uniroma1.it) con riferimento all'insegnamento
“Elementi di statistica e informatica”. Gli studenti che non abbiano effettuato la prenotazione non sono ammessi alle
prove; questo è necessario per poter organizzare le prove scritte in modo efficiente.
Verbalizzazione: il voto che verrà verbalizzato è la media aritmetica dei voti conseguiti nel modulo di statistica e di
quello di informatica. Gli esami devono essere verbalizzati nell’appello durante il quale sono stati sostenuti, salvo
diverso accordo con i titolari del corso.

INFORMAZIONI IN RETE

Tutti i materiali didattici (complementi, slides, esercizi, prove d’esame) possono essere scaricati dal sito
http://geostasto.eco.uniroma1.it/. Per le slides è necessario richiedere la password al docente. I programmi, gli avvisi e
i risultati degli esami sono pubblicati sul sito di Dipartimento http://www.memotef.uniroma1.it/index.php
nell’area dedicata al docente.


