
Obiettivi Formativi 

• Testo in Italiano 
All’interno del modulo di Probabilità statistica e matematica, sono contenuti i concetti relativi 
alla conoscenza dei concetti di probabilità e statistica. Attraverso l'applicazione dei concetti 
contenuti nel corso, lo studente deve acquisire le informazioni appropriate al fine di eseguire 
una corretta e autonoma lettura e scelta dei test statistici disponibili. Inoltre, lo studente 
acquisisce le conoscenze relative alla autonoma ricerca delle corrette fonti tradizionali e 
informatizzate relative ai test statistici.  
Il corso è funzionale a fornire agli studenti tutte le informazioni utili per affrontare lo studio 
degli argomenti relativi alla statistica. 
 
Prerequisiti 

• Testo in Italiano 
Conoscenze di base di matematica. 
 
Contenuti del Corso 

• Testo in Italiano 
•  Definizioni 
•  Statistica descrittiva 
•  Test statistici 
•  Chi-quadro, correlazione e regressione 
•  t-test e analisi della varianza 
•  Applicazioni pratiche dei test statistici 
•  Software statistici 

 
Metodi Didattici 

• Testo in Italiano  
Il corso è organizzato in lezioni frontali in aula e lezioni pratiche in aula informatica. Durante 
le lezioni teoriche il docente illustra agli studenti le nozioni di base che vengono poi applicate 
durante le lezioni pratiche.   
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 

• Testo in Italiano 
Attraverso l’esame lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze contenute 
nel corso che gli consentano di usare in maniera autonoma i test statistici. L’esame è scritto: 
5 quesiti e/o esercizi pratici con risposta aperta, massimo 20 righe per ogni risposta;  6 punti 
disponibili per quesito;  90 minuti di tempo. 
  
 
Testi di riferimento 

• Testo in Italiano 
Dispense delle lezioni e documenti forniti dal docente. 
T. Colton, Statistica in medicina, Piccin Editore, Padova, 1979. 
L. Soliani, Statistica di base, Piccin Editore, Padova, 2015. 
N.B.: le dispense delle presentazioni fornite dal docente sono riassuntive degli argomenti 
svolti a lezione e devono essere considerate dallo studente come una traccia per la 
preparazione dell’esame.  
 
Altre informazioni 

• Testo in Italiano 



Disponibilità a fornire un servizio di tutorato (es. ricevimento studenti, spiegazioni in aula) 
anche in lingua inglese per studenti Erasmus o in mobilità. Disponibilità di materiale didattico 
e riferimenti bibliografici anche in lingua straniera per gli studenti Erasmus. 
Salvo altro impegni didattici, di ricerca e istituzionali, il docente riceve dal lunedì al venerdì, 
previo appuntamento tramite telefono (079 229509) o e-mail (pazzola@uniss.it).  
 
 
Il corso contribuisce a far acquisire le seguenti Day One Competences:  
1.4 Comunicare efficacemente con i clienti, il pubblico, i colleghi e le autorità responsabili, 
utilizzando un linguaggio appropriato al pubblico interessato e nel pieno rispetto della 
riservatezza e della privacy. 
1.5 Preparare accurati registri clinici e dei clienti, e rapporti sui casi quando necessario, in 
una forma soddisfacente per i colleghi e comprensibile dal pubblico. 
1.8 Essere in grado di esaminare e valutare la bibliografia e le presentazioni in maniera 
critica. 
 
 


