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Il corso fornisce un’introduzione ai principali metodi e strumenti di base propri dello
studio quantitativo dei fenomeni collettivi, con il duplice obiettivo di: a) sviluppare la 
capacità di interpretazione e valutazione critica di informazioni di natura statistica, b) 
mettere in grado lo studente di produrre ed elaborare autonomamente dati statistici, con 
l’applicazione di alcuni degli strumenti propri della metodologia statistica.

The lectures are oriented to introduce the student to the methodology and to the basic 
instruments of the quantitative approach to collective phenomena. The target is twofold: 
developing student’s ability in interpretation and critical evaluation of statistical 
information; providing adequate statistical instruments to the student that will be able to 
elaborate statistical data on his own 
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Testi d’esame per il programma: 
(Il carico di lavoro per lo studente va calibrato in rapporto alle ore di studio individuale; per 9 cfu corrisponde 
a 153 ore). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione della verifica di profitto: 
(es. prova scritta, orale, scritto e orale) 
 
 

Prima parte:
La rilevazione dei fenomeni statistici: natura dei caratteri; unità statistiche, popolazione e 
campione;raccolta e sistemazione dei dati.
Distribuzione di un carattere e sua rappresentazione: matrici di dati e distribuzioni di 
frequenza.
Rappresentazioni grafiche.
Misure di posizione: moda, mediana e medie analitiche .
Misure di eterogeneità, variabilità e concentrazione.
Misure di associazione: connessione, covarianza e correlazione lineare.
Seconda parte:
Il modello di regressione lineare semplice.
Introduzione al campionamento e all’inferenza statistica.
Probabilità: concetti di base
Concetto di variabile casuale e distribuzione di probabilità. 
Distribuzione normale
Analisi campionaria.
Stima puntuale e per intervallo.
Test delle ipotesi

Organizing statistical data: quantitative and qualitative variables, statistical units, 
population and sample; collecting and organizing statistical data
Distribution of a statistical variable: data matrices and frequency distributions
Graphical representation 
Measures of central tendency: mode, median and  mean
Measures of dispersion: variance and concentration
Measures of association: connection, covariance and linear correlation.
The simple linear regression model.
Introduction to Statistical Inference and sampling.
Probability: basic concepts
Concept of random variable and probability distribution. 
Normal distribution
Sample analysis.
Prediction and confidence intervals
Tests
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Testo di riferimento: S. Borra, A. Di Ciaccio (2014), Statistica. Metodologie per le scienze 
economiche e sociali, 3° edizione, McGraw-Hill 

Diapositive proiettate a lezione disponibili sul sito del Dipartimento DSSE

La lista dei paragrafi relativi al programma d’esame è disponibile sul sito del Dipartimento 
DSSE

Due verifiche scritte (sulla prima e sulla seconda parte del programma) obbligatorie. 
Esame orale a richiesta, dopo il superamento delle prove scritte.


