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Codice: CV_S_136 

Docente: Carmelo Nobile 

Indirizzo email: nobile@unicz.it 

Corso di dottorato: Scienze della Vita 

Nuova Proposizione: SI 

Indicare il curriculum o i curricula a cui si rivolge il modulo formativo: Scienze della vita di 

base; Scienze della vita applicate 

Titolo dell’attività: Utilizzo della Statistica Descrittiva - Analitica e applicazioni di software 

statistico. 

Descrizione (max 300 caratteri): Il corso introduce agli argomenti base della statistica descrittiva 

e inferenziale. La statistica descrittiva è la branca della statistica che studia i criteri di rilevazione, 

classificazione, sintesi e rappresentazione dei dati appresi dallo studio di una popolazione o di una 

parte di essa. I risultati ottenuti nell’ambito della statistica descrittiva si possono definire certi, a 

meno di errori di misurazione dovuti al caso, che sono in media pari a zero. Da questo punto di 

vista si differenzia dalla statistica inferenziale, alla quale possono essere associati i errori di 

valutazione. I dati di un’indagine possono essere rappresentati attraverso molteplici 

rappresentazioni grafiche, tra cui: istogramma; diagramma circolare; diagramma a scatola e baffi; 

diagramma di dispersione, etc o attraverso la costruzione di semplici tabelle. La statistica 

inferenziale ci permette di valutare associazioni con i determinanti di salute o malattia. Le analisi 

inferenziali da fare sono diverse a seconda che le variabili siano qualitative o quantitative. Il corso 

prevede inoltre l’applicazione di un software statistico. Stata è un software statistico completo le 

cui potenzialità sono in grado di soddisfare un'ampia gamma di utenti accademici e professionali, 

in discipline quali economia, sociologia, psicologia, biostatistica, epidemiologia e altre. Stata 

include una vasta gamma di funzioni statistiche e piene capacità di data management. E' facile da 

usare per utenti alle prime armi, ma allo stesso tempo offre opzioni di programmazione sofisticate 

per gli utenti più esperti. 

CFU: 1 

Distribuzione: Primo anno; secondo anno; terzo anno 



Tipo di attività didattica: Altra 

Modalità di verifica delle competenze: Report finale 

Luogo presunto: in aula 

Date preferite: da definire 
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