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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Acquisizione del linguaggio proprio della statistica non parametrica per comprenderlo e utilizzarlo
appropriatamente in relazione a diversi contesti applicativi
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Essere in grado di applicare le tecniche non parametriche a tipi di dati e a contesti applicativi
differenti. Capacità di impiego totalmente autonomo del software
Autonomia di giudizio
Essere in grado di produrre risultati in relazione e al fenomeno sostantivo; essere in grado di
costruire modelli statistici per analizzare relazioni non parametriche tra variabili e descrizione di
distribuzioni in modo non parametrico. Essere in grado di analizzare criticamente i risultati. Essere
in grado di sintetizzare i risultati e le conclusioni.
Abilità comunicative
Essere in grado di redigere un rapporto tecnico con livelli di approfondimento a seconda
dell’ambito applicativo e del destinatario; scegliere le rappresentazioni grafiche più opportune in
relazione ai problemi; esporre verbalmente il contenuto del rapporto sia in forma sintetica che in
forma estesa, in funzione delle conoscenze statistiche del destinatario
Capacità d’apprendimento
Essere in grado di consultare la letteratura scientifica sull’argomento; capacità di apprendere le
estensioni delle tecniche a lezione; capacità di apprendimento di software statistico specialistico
anche diverso da quello impiegato in aula. Capacità di espansione dei moduli di R.
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha come obiettivo fondamentale di offrire allo studente gli strumenti fondamentali della
statistica non parametrica, per lo studio di funzioni di densità unicariata e multivariata e per lo
studio di relazioni di dipendenza Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di descrivere
insiemi di dati reali complessi sfruttando e integrando le tecniche imparate.
Conoscenze propedeutiche
Algebra delle matrici
Modelli lineari e GLM. Distribuzione normale multivariata
Materiale didattico
Il materiale didattico consisterà anche in dispense e lucidi forniti dal docente.
che potranno essere scaricate dal sito internet del Corso di Laurea dal sito
http://dssm.unipa.it/chiodi.
In particolare i file con le slide e il software si trovano a partire dall'indirizzo:
http://dssm.unipa.it/chiodi/teaching/files.
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Statistica 3
LEZIONI FRONTALI
Problemi reali introduttivi;
Statistica parametrica e non parametrica
Stima non parametrica delle funzioni di densità a una e a più variabili
Regressione locale polinomiale
Rgressione kernel
Funzioni spline e regressione penalizzata; modelli semiparametrici
Confronto fra distribuzioni e fra gruppi
Cenno ai dati funzionali e relative tecniche non parametriche
ESERCITAZIONI
Esercitazioni sugli argomenti del corso: analisi di casi reali; utilizzo del
software R; impieghi di diversi packages dedicati
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