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Appunti di statistica
Il volume si rivolge agi studenti dei corsi di laurea delle Facoltà di Matematica, Ingegneria e Informatica. Introduce concetti
fondamentali circa la teoria della probabilità e statistica matematica. L'approccio mira a semplificare il formalismo per
accedere rapidamente ai concetti di base, prendendo anche in considerazione il metodo Bayesiano. La parte teorica è
supportata da parecchi esercizi risolti.

Mathematical Reviews
CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI
La Ricerca scientific
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Appunti di Probabilità e Statistica
Una guida allo studio della Probabilità e della Statistica Matematica
Introduzione a Teoria della probabilità e variabile aleatorie
Manuale di statistica
Storia della scienza moderna e contemporanea: Il secolo ventesimo (2 v.)
Questo testo contiene una versione estesa degli appunti del corso di Teoria dei Segnali A, insegnato dagli Autori al secondo
semestre del primo anno dei corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni (nuovo
ordinamento) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Parma. Ogni capitolo contiene una sezione teorica
con esempi esplicativi, e numerosi problemi risolti, che non solo riassumono i concetti esposti al capitolo, ma li fondono con
quelli dei capitoli precedenti. Spesso tali problemi - tratti da testi d'esame - presentano diverse soluzioni alternative, con lo
scopo di aiutare lo studente a capire i differenti approcci corretti al problema e a comprendere le ragioni degli errori più
comuni.

Matematica - Manuale di teoria
Il volume espone, nella prima parte, la teoria delle decisioni in condizioni di incertezza nelle sue linee generali, senza fare
riferimento a contesti applicativi specifici. Nella seconda parte vengono presentati i concetti principali della teoria
dell'inferenza statistica, inclusa una panoramica delle principali 'logiche' dell'inferenza statistica. L'orientamento dell'autore
è esplicitamente di tipo bayesiano, ma vengono analizzate con attenzione anche le principali impostazioni alternative . La
terza ed ultima parte è dedicata ai problemi di decisione statistica: oltre ai classici problemi di inferenza post-sperimentale,
viene affrontata anche la tematica del disegno ottimale dell'esperimento .

Calcolo delle probabilità e statistica
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Nell'infanzia si pongono i classici interrogativi con tanti “perché?”. Purtroppo poi, nel corso dell'educazione matematica, la
curiosità diminuisce e spesso ci si accontenta di chiedere "come si fa?". Questo libro è dedicato ai perché della logica e
teoria degli insiemi, dell'analisi matematica, della probabilità e statistica. Si completano così gli argomenti di matematica
insegnati a scuola, dopo i precedenti testi di V. Villani sui perché dell’algebra e geometria. Il titolo contiene un messaggio.
In logica si affronta il calcolo delle proposizioni, l’analisi matematica è nota anche col nome di calcolo, la probabilità è detta
calcolo delle probabilità. In tutti e tre i casi si potrebbe focalizzare l’attenzione sulla parola calcolo. Ma questo è riduttivo: il
calcolo è una componente importante, ma altrettanto importante è la comprensione critica di tutto ciò che sta alla base dei
calcoli. Il libro è rivolto a chi insegna matematica e a tutte le persone che hanno conservato una genuina curiosità
scientifica.

Temi di analisi statistico economica regionale
Il contesto dei problemi e dei modelli presenti in questo libro di “consulenze”, deriva sia dall’esperienza didattica, sia
dall’esperienza professionale dell’Autore ed è pensato per corsi di base di Probabilità e Statistica, con uno sguardo ai corsi
più avanzati. Alcuni sono poco più che esercizi, altri, più complessi, possono avere una valenza teorica, altri ancora trattano
di situazioni reali o realistiche (ciclo produttivo, tecnologia, ecologia, gioco, misure, materiali, gestione, etc.). I problemi
presentati sono suddivisi in Aree, in riferimento al modello: binomiale/geometrica, Poisson/esponenziale, normale, uniforme,
vettori aleatori, modelli lineari. Si conclude con un’Area (“Area…51”) che raccoglie alcuni dei problemi più… ”radioattivi”.

Metodi per le decisioni statistiche
Esercizi e temi d'esame di calcolo delle probabilità e statistica. Per la laurea in Ingegneria
Giornale degli economisti e rivista di statistica
Cento anni di matematica
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
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che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Archimede
Rendiconti Del Seminario Matematico Della Università Di Padova
La Ricerca scientifica
Rendiconti
Vol. 36- include "Calendario delle riunioni e dei congressi."

Catalogo dei libri in commercio
Filosofia della probabilità
Questo libro contiene un compendio elementare della matematica necessaria per costruire modelli matematici sottostanti
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ad inferenze statistiche. Esso va quindi inteso più come una guida alla lettura di trattati più autorevoli, che come un
ulteriore trattato sull’argomento. Il libro è destinato agli studenti delle lauree triennali in discipline scientifiche, ed in
particolare in Matematica, Matematica per le Applicazioni, Fisica, Ingegneria, Economia, Scienze Statistiche, Informatica. Un
aspetto importante dell’approccio qui utilizzato è quello di una «matematica superiore da un punto di vista elementare», al
fine di evitare inutili gradienti metodologici a chi in seguito voglia dedicarsi allo studio di corsi più avanzati nell’area della
Probabilità e della Statistica Matematica. Ne consegue che, pur non prevedendo corsi propedeutici di teoria della misura e
dell’integrazione, da un punto di vista formale si fa ricorso alla terminologia abitualmente impiegata in tali corsi, lasciando
alle Appendici un’introduzione a tali argomenti, nel modo più elementare possibile. Le uniche oggettive propedeuticità sono
quelle di un corso elementare di calcolo differenziale ed integrale. Non è, invece, prevista alcuna conoscenza pregressa nel
campo della Probabilità e della Statistica Matematica.

Consulenze di Probabilità e Statistica
Statistica
STATISTICA DESCRITTIVA: Tipi di variabili. Distribuzioni di frequenza – Grafici di distribuzioni di frequenza – Indici di
posizione, di dispersione e di forma – Calcolo di media e varianza per dati raggruppati – Boxplots – Analisi comparative,
correlazioni di variabili PROBABILITA’: Esperimenti aleatori, eventi elementari e spazio campionario – Eventi e operazioni su
eventi (per uno spazio campionario discreto) – Probabilità di eventi – Probabilità classica e problemi di conteggio. La
definizione assiomatica – Probabilità classica e problemi di conteggio: il calcolo combinatorio – Probabilità condizionata –
Indipendenza di eventi – Affidabilità di un sistema VARIABILI ALEATORIE E MODELLI PROBABILISTICI: Variabili aleatorie
discrete – Il processo di Bernoulli – Le variabili aleatorie legate al processo di Bernoulli – Valore atteso di una variabile
aleatoria – Campionamento, campione casuale, prime nozioni di statistica inferenziale – Varianza e covarianza di variabili
aleatorie – Campionamento senza reimmissione. Legge ipergeometrica – Il processo di Poisson – Variabili aleatorie continue
– Le variabili aleatorie legate al processo di Poisson – Il modello normale – Momenti e indici di forma per variabili aleatorie
STATISTICA INFERENZIALE: Stima puntuale – Campionamento di una popolazione normale – Stima per intervalli – Stima
della media di una popolazione normale con varianza incognita – Stima della media di una popolazione qualsiasi, per grandi
campioni – Stima di una frequenza (o proporzione), per grandi campioni – Test di ipotesi – Inferenze sulle varianze di
popolazioni normali – Il test chi-quadro di adattamento e di indipendenza

Esercizi e temi d'esame di calcolo delle probabilità e statistica
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Probabilità Statistica e Simulazione
Il volume presenta le nozioni fondamentali del Calcolo delle Probabilità e della Statistica, così come di solito vengono
insegnate nei corsi presenti nelle Lauree Triennali di indirizzo scientifico. La scelta degli argomenti e la loro presentazione
rispecchiano la notevole esperienza didattica acquisita dall'autrice, che da molti anni è docente in questo tipo di corsi, e di
conseguenza il suo modo di porgere la materia. Il principale obiettivo del testo è quello di aiutare il lettore a padroneggiare
la disciplina limitando per quanto possibile gli strumenti tecnici; ciò dovrebbe consentire ad uno studente, anche di non
elevata preparazione matematica, di apprendere comunque senza troppa difficoltà i concetti di base. L'autrice si è
soffermata in modo particolare sulle motivazioni che portano ad introdurre le varie nozioni e su alcuni punti che in genere
gli studenti trovano di difficile comprensione.

Metron
Temi e prospettive della logica e della filosofia della scienza contemporanee: Filosofia della
scienza e fondamenti della probabilità e della statistica
Sistemi, automazione e laboratorio
Includes list of publications received.

Epistemologia
Non solo calcoli
Rivista di matematica della Università di Parma
Note di matematica, storia, cultura
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Orientamenti pedagogici
Statistica. Principi e metodi
Internationale Statistische Rundschau
Il Manuale di teoria - Matematica tratta tutti i principali argomenti di matematica previsti ai test di ammissione all’Università
dei corsi di laurea dell’area economica, scientifica e medico-sanitaria. Grazie alla trattazione chiara e semplice di tutti i
capitoli, è lo strumento più adatto per prepararsi adeguatamente alle prove d’esame ufficiali e studiare in maniera mirata
ed efficace la matematica. Con l’ebook Esercizi commentati - Matematica è possibile completare la preparazione
esercitandosi con numerosi quiz a risposta multipla, risolti e commentati, collegati ai capitoli del Manuale di teoria.

Argomenti di probabilità e statistica
Statistica
Il volume contiene in forma compatta il programma svolto negli insegnamenti introduttivi di statistica e tratta alcuni
argomenti indispensabili per l'attività di ricerca, come ad esempio i metodi di simulazione Monte Carlo, le procedure di
minimizzazione e le tecniche di analisi dei dati di laboratorio. Gli argomenti vengono sviluppati partendo dai fondamenti,
evidenziandone gli aspetti applicativi, fino alla descrizione dettagliata di molti casi di particolare rilevanza in ambito
scientifico e tecnico. Numerosi esempi ed esercizi risolti valorizzano l'opera ed aiutano il lettore nella comprensione dei
punti più difficili ed importanti. Come ulteriore supporto, questa seconda edizione contiene molti programmi applicativi
scritti col software libero Scilab, scaricabili dal sito web creato dagli autori. Il testo è rivolto agli studenti universitari dei
corsi ad indirizzo scientifico e a tutti quei ricercatori che devono risolvere problemi concreti che coinvolgono aspetti
statistici e di simulazione. Per i programmi in Scilab e per il materiale ausiliario si veda:
http://www.mi.imati.cnr.it/~marco/springer/index.html

Elementi di Probabilità e Statistica
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Lezioni di statistica
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