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Insegnamento: MODELLI STATISTICI 1 
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Docente Responsabile: Sabrina Giordano 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Specialistica in Statistica e Informatica per l’Economia e la Finanza (SIEF) 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: Teoria dell’Inferenza Statistica 1 e 2 oppure Probabilità ed Inferenza 1 e 2 

Organizzazione della Didattica: Il corso si svolgerà trattando i contenuti metodologici ed 

applicativi in aula, e l’utilizzo del linguaggio R e del package SPSS nel laboratorio 

informatico 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: prova orale 

Risultati di apprendimento attesi: Fornire gli strumenti per la valutazione e gestione di 

operazioni finanziarie in condizioni di incertezza 

Programma/contenuti 

Analisi delle tabelle di contingenza: aspetti inferenziali ed applicazioni in campo bio-

statistico. Modelli lineari generalizzati: fondamenti teorici ed esempi. Stima di massima 

verosimiglianza e test sui parametri. Differenti funzioni link: modelli logit e modello log-

lineare, definizione e interpretazione delle interazioni di ordine diverso. Concetto di odds 

e odds ratio. Modelli logit multivariati, metodi di stima e diagnostiche dei modelli. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 – 24/04/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 
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V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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