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Corso di Analisi Statistica di Base 

Università di Catania, Polo Bioscientifico via S. Sofia 100 Aula E  

 19 - 23 Settembre 2022 

 
Presentazione 

Il corso, organizzato dal Dottorato di Ricerca in Agricultural, Food and Environmental 

Science in collaborazione con il Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria di 

Catania, sarà tenuto dai Professori Corrado Dimauro e Alberto Cesarani, è rivolto 

principalmente agli studenti del Dottorato di Ricerca Internazionale in Agricultural, 

Food and Environmental Science dell’Università degli Studi di Catania ma anche a 

chiunque altro fosse interessato. 

Responsabile scientifico:  

Prof. Antonio Biondi, Coordinatore del Dottorato di Ricerca Internazionale in 

Agricultural, Food and Environmental Science dell’Università degli Studi di Catania, 

antonio.biondi@unict.it 

NOTE:   

Il numero massimo di partecipanti al corso è di 50. 

La partecipazione al corso è gratuita. 

Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione online al seguente indirizzo 

https://www.cseicatania.com/event-detail?idff=38 
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Programma 
 

Lunedi 19 settembre 2022 

9.00 Apertura del corso  

9.30 Il concetto di variabile casuale. Variabili quantitative e variabili categoriali. 

Statistica descrittiva, misure di centro e dispersione; Rappresentazioni grafiche. La 

probabilità. Operazioni con le probabilità Probabilità condizionate e principali parametri 

di un test diagnostico. Distribuzioni di probabilità di variabili continue e discrete. 

Applicazioni con il software R.  

13.00 Pranzo  

14.30 Controllo di qualità dei processi produttivi. Carte di controllo, Run-chart, y-chart, 

r-chart e s-chart. Applicazioni con il software R 

Martedi 20 settembre 2022 

9.00 Introduzione ai metodi inferenziali per variabili continue. Popolazioni e campioni. 

Teorema del Limite Centrale. La distribuzione Normale. Stima della media di una 

popolazione normale. Intervalli di confidenza. Concetto di Test di ipotesi. Il test Z. 

Applicazioni con il software R  

13.00 Pranzo  

14.30 La distribuzione t-Student. Test t per la differenza tra due medie. Applicazioni con 

il software R 

Mercoledì 21 settembre 2022 

9.00 La logica dell’analisi di varianza. Analisi di varianza a una via. Contrasti lineari e 

confronti multipli. Applicazione con il software R  

13.00 Pranzo  

14.30 Analisi di varianza a due vie. I disegni sperimentali. Applicazioni con il software 

R 

Giovedi 22 settembre 2022 

 



9.00 Covarianza tra due variabili quantitative. Coefficiente di correlazione. Regressione 

lineare Applicazione con il software R 

 13.00 Pranzo  

14.30 Regressione multipla. Regressione stepwise. Stima dei parametri. Varianza dei 

parametri stimati. Applicazioni con il software R 

Venerdi 23 settembre 2022 

9.00 Approfondimenti sugli argomenti svolti. Applicazioni pratiche sugli argomenti 

svolti usando dati e problemi proposti dai corsisti  

13.00 Pranzo  

14.30 Applicazioni con il software R 

 

 

 


