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"Ho scritto questo libro pensando che chi lo legge sia una studentessa o uno studente di Scienze sociali,
politiche o economiche, costretta/o dal proprio corso di laurea ad affrontare un esame di Statistica. Ma anche
che sia un qualunque altro utente (utentessa?) che per una qualche ragione abbia avvertito l'improvviso
bisogno di studiare, rispolverare o approfondire un po' di Statistica. In ogni caso penso che chi lo legge lo
faccia aspettandosi di trovarci dentro qualcosa di utile, di ricavarne un qualche giovamento e magari che ciò
succeda nel più breve tempo possibile. Su quest'ultimo punto non voglio compromettermi. Ho invece preso
come una sfida personale l'obiettivo di affrontare (e soddisfare!) i primi due. L'ho scritto pensando che chi
studia dovrà trovarci dentro quello che serve per superare il proprio esame, qualcosina in più per superarlo
brillantemente e, magari, un eccesso di approfondimento nel caso si scopra particolarmente attratto e
interessato alla materia (il che, credetemi, non è raro!). L'utente interessato dovrà trovare quanto serve per
prodursi in esclamazioni del tipo: "ah... ecco cos'era quella roba lì!" oppure "questa è la formula che cercavo!"
o magari "ah... guarda, è meglio che faccia così, non come facevo prima!" o qualcosa del genere."
Dal punto di vista dei modelli … Lezione 12 del corso elearning di Statistica di Base. Università di Napoli
Federico II. Quando veniamo al mondo non sappiamo pulire i carciofi tranquille, non ne possediamo la
tecnica nemmeno nel bagaglio del nostro dna, ma si può imparare, come ho fatto io. Massimo Aria.
Addottoratosi in medicina e filosofia a Bologna (1653), decisivo per la sua formazione scientifica fu il periodo
trascorso a Pisa (1656-59) come lettore di medicina teorica; qui, sotto l'influenza di G. Quando veniamo al
mondo non sappiamo pulire i carciofi tranquille, non ne possediamo la tecnica nemmeno nel bagaglio del

nostro dna, ma si può imparare, come ho fatto io. Argomenti trattati: calcolo delle probabilità, postulati,
probabilita, teoremi fondamentali. In statistica il campionamento statistico (che si appoggia alla teoria dei
campioni o teoria del campionamento), sta alla base dell'inferenza statistica, la quale si divide in due grandi
capitoli: la teoria della stima e la verifica d'ipotesi. A. Quando apprezziamo qualcosa le diamo importanza,
quindi ttutto quello che vi sta maggiormente a cuore può essere definito un valore. J. Massimo Aria. Dopo
aver preso nota della tavola indicata dall'esaminato come quella che gli è piaciuta di più, gli si chiederà:
'Perché. La statistica di Bose-Einstein, anche detta distribuzione di Bose-Einstein o abbreviata in statistica
B-E, determina la distribuzione statistica relativa agli stati energetici all'equilibrio termico di un sistema di
bosoni, nell'ipotesi che siano identici e … I dati In statistica si parla di dati: Quantitativi o numerici quando le
modalità sono espresse da numeri. Massimo Aria. Argomenti trattati: calcolo delle probabilità, postulati,
probabilita, teoremi fondamentali. Borelli, si convertì alla 'filosofia libera e democritea'. Università di Napoli
Federico II.

