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Statistica per psicologi
Questo libro contiene un compendio elementare della matematica necessaria per
costruire modelli matematici sottostanti 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.
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Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze
L'opera è frutto del convegno "Matematica e Cultura" organizzato a Venezia nel
Marzo 1999. Il convegno "Matematica e Cultura", giunto alla sua terza edizione, si
propone come un ponte tra i diversi aspetti del sapere umano. Pur avendo come
punto di riferimento la matematica, si rivolge a tutti coloro che hanno curiosità e
interessi culturali anche e soprattutto al di fuori della matematica. Nel volume si
parla pertanto di musica, di cinema, di arte, di filosofia, di letteratura, di internet e
mass-media.

Scritti di statistica teorica ed applicata
Principii di statistica metodologica del prof. Rodolfo Benini
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.

Una guida allo studio della Probabilità e della Statistica
Matematica
Universo università. Dove studiare, cosa studiare in Italia e
all'estero
Probabilità e statistica per le scienze e l'ingegneria
Introduzione alla statistica
Corso di statistica per l'insegnamento universitario e tecnico
applicato ai dati ufficiali della statistica italiana dell'ultimo
quinquennio
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Allievi marescialli nelle forze armate. Teoria ed esercizi per la
preparazione alla prova di preselezione dei concorsi
Introduzione alla probabilità e all'inferenza statistica
Questi appunti sono trattati da lezioni tenute a partire dal 1991 a studenti del
primo e secondo anno di varie Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. Gli
argomenti esposti si dividono in più parti. La prima riguarda la Statistica Descrittiva
con una rapida esposizione di temi inerenti all'analisi dei dati osservati; la seconda
il Calcolo delle Probabilità, con l'esposizione dei modelli probabilistici più comuni; la
terza riguarda la Statistica Inferenziale con l'esposizione di tecniche di stima e di
verifica di ipotesi per parametri incogniti presenti nella funzione di distribuzione
relativa a una certa popolazione. Ci sono infine due capitoli che presentano
brevemente i modelli di previsione e i processi stocastici.

Lezioni di statistica per la fisica sperimentale
Argomenti di probabilità e statistica
Rendiconti Del Seminario Matematico Della Università Di
Padova
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie
generale
Matematica. Modulo I: Fondamenti di probabilità e statistica.
Per il triennio del Liceo scientifico
Probabilità Statistica e Simulazione
Questo testo raccoglie 600 esercizi d’esame relativi al corso di base di probabilità e
statistica, che l’Autore insegna alla Laurea Triennale in Ingegneria presso il
Politecnico di Milano. Gli esercizi (tutti risolti) sono classificati per argomento e i
vari argomenti sono preceduti da sintetiche schede che richiamano i primi
rudimenti della modellizzazione in ambito probabilistico e le tecniche statistiche
elementari per affrontare semplici problemi di decisione in condizioni d’incertezza.

La statistica per le scienze biomediche
Non solo calcoli
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Argomentazioni analitiche di probabilità e statistica
matematica e cultura 2000
Scoprire la matematica: probabilità e statistica. Per il biennio
Introduction to Probability and Statistics for Engineers and
Scientists
La statistica per la gestione d'impresa
Prelezioni al corso di statistica
Probabilità e Statistica
Probabilità e 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

Statistica per le analisi economico-aziendali
Elements of probability; Random variables and expectation; Special; random
variables; Sampling; Parameter estimation; Hypothesis testing; Regression;
Analysis of variance; Goodness of fit and nonparametric testing; Life testing;
Quality control; Simulation.

Journal of Neurosurgical Sciences
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Metodologia statistica per la ricerca geostorica
I testi di Sheldon Ross sono molto apprezzati, all’estero come in Italia, per lo stile di
scrittura chiaro e per la dovizia di esempi tratti da diversi campi della scienza e
della tecnologia contemporanee. In questo volume, del quale presentiamo una
nuova edizione riveduta e ampliata, l’autore illustra i principi di base della
statistica e del calcolo delle probabilità senza rinunciare a un’esposizione
concettualmente rigorosa; i prerequisiti matematici, tuttavia, si limitano all’algebra
insegnata alle scuole superiori. Ciò consente l’utilizzo del testo anche in corsi nei
quali non si può dare per acquisita la conoscenza del calcolo infinitesimale da parte
degli studenti. Il libro si caratterizza per un gran numero di esercizi, molti dei quali
con soluzione, e per una straordinaria ricchezza di esempi svolti e applicazioni.
Inoltre, i cenni storici e gli inserti di carattere più attuale (“Statistica in
prospettiva”) forniscono un punto di vista storico e sociologico sulla disciplina.
Sheldon M. Ross è Epstein Chair Professor of Industrial and Systems Engineering
presso il Daniel J. Epstein Department of Industrial and Systems Engineering alla
University of Southern California. Apogeo Education ha pubblicato altri due suoi
manuali: “Calcolo delle probabilità, III edizione” e “Probabilità e statistica per
l’ingegneria e le scienze, II edizione”. L’edizione italiana è stata curata da Mauro
Gasparini, professore ordinario di Statistica presso il Politecnico di Torino.

Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica
Elementi di Probabilità e Statistica
Statistica. Principi e metodi
Probabilità e statistica per le scienze economiche
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.

Fondamenti di probabilità e statistica per le scienze
matematiche e applicate
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
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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.

Formulario di matematica
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4.
serie speciale, Concorsi ed esami
Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze
La ricerca nelle scienze sociali con i log-lineari
Catalogo dei libri in commercio
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