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OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO
MODULO 1
ORE FRONTALI

1

5

4

INFORMATICA
ATTIVITA’ DIDATTICHE FRONTALI – OBIETTIVI SPECIFICI E
PROGRAMMA
OBIETTIVI SPECIFICI
Gli studenti dovranno essere in grado di:
• usare e riconoscere la terminologia di base dell’informatica;
• descrivere in termini logico-funzionali l’architettura dei moderni
sistemi di elaborazione;
• descrivere ed utilizzare le principali funzioni di un sistema operativo;
• utilizzare le principali funzioni del programma Excel per l’uso di un foglio
elettronico;
• utilizzare le principali funzioni del programma Access per l’uso di un
database;
• comprendere come vengono rappresentate le informazioni in un
computer;
• comprendere i principi base delle reti di computer e della
comunicazione informatica;
• utilizzare Internet per la ricerca di dati e documenti nella rete;
• sapere interrogare le banche dati scientifiche e mediche per la
consultazione di materiale.
PROGRAMMA
Concetti di base e terminologia:
• Breve storia dei calcolatori. Che cos’è l’informatica.
• Il dato e l’informazione.
• Generazioni di computer.
• La struttura di un sistema di elaborazione:
• Architettura di Von Neumann.L’unità centrale di elaborazione e le sue
componenti.
• Principali registri interni alla CPU.
• Il ciclo di elaborazione: fetch, decode ed execute.
• La memoria centrale (Ram, Rom, cache).
• La memoria di massa.
• Periferiche di input/output
• I bus. Le porte. Porte seriali e parallele.
• Cenni sulla classificazione dei computer.
• La rappresentazione delle informazioni
• Concetto generale di codifica.
• Rappresentazione dei numeri naturali:notazione posizionale.
• I sistemi di numerazione; sistema binario, ottale ed
esadecimale.
• La codifica delle informazioni. Codice ASCII.
• Elementi di rappresentazione delle immagini.
• La digitalizzazione dei suoni.
• La digitalizzazione delle immagini e dei video.
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• Il software:
• Software di base e software applicativo.
• Il sistema operativo
• I linguaggi di programmazione
• Software applicativo.
-Utilizzo di Excel:creare un foglio ci calcolo, inserire formule, lavorare
con i grafici.
- Utilizzo di Access: creare un database, inserire tabelle, creare maschere,
query, report. Relazioni tra tabelle.
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• Algoritmi e linguaggi di programmazione:aspetti introduttivi
• Il concetto generale di algoritmo.
• Principali caratteristiche di un algoritmo.
• Concetti fondamentali sulla relazione tra algoritmi e
programmi.
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• Sistemi operativi
• Cenni ai principali sistemi operativi presenti sul mercato.

3

• Le reti di computer e la comunicazione informatica:
• La trasmissione dei dati in rete.
• Reti geografiche e reti locali.
• Classificazione delle reti di calcolatori: Lan, Man, Wan.
• Le topologie di rete. La larghezza di banda.
• I protocolli di comunicazione.
• Architettura di rete.
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• Internet:
• La navigazione in rete attraverso il Browser.
• I Provider.
• I servizi di Internet:
- Il World Wide Web
- La posta elettronica
- Le mailing list
- I news group
- I motori di ricerca
• Ricerche su banche dati: ricerche bibliografiche sul
database Medline.

Totale: 30
ESERCITAZIONI
TESTI
CONSIGLIATI

Curtin, Foley, Sen, Morin “Informatica di base” McGraw-Hill
Dispense del corso
Siti web consigliati

MODULO 2

STATISTICA MEDICA

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO
L’insegnamento si propone di fornire conoscenze specifiche finalizzate:
1 ad affrontare, negli aspetti sia tecnici che interpretativi, analisi di tipo quantitativo
2 all’impiego ed alla valutazione critica della metodologia statistica nell’ambito della ricerca e
dei numerosi settori nei quali l’osservazione e l’analisi dei dati rappresentano competenze
fondamentali del futuro medico.
La scelta degli strumenti di analisi e degli esempi applicativi è volta a focalizzare la preparazione
verso problematiche di tipo medico-biologico.
ORE FRONTALI

ATTIVITA’ DIDATTICHE FRONTALI – OBIETTIVI SPECIFICI E
PROGRAMMA
OBIETTIVI SPECIFICI
Fornire gli elementi essenziali e gli strumenti per impostare analisi
epidemiologiche semplici e per interpretare i metodi di conduzione degli studi
riportati dalla letteratura scientifica
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PROGRAMMA
1) I dati statistici
Introduzione alla Statistica - La rilevazione Statistica - Rilevazioni
Campionarie - Piani degli esperimenti - Le variabili statistiche - Scale di
misura delle variabili statistiche - Serie spaziali e temporali - Distribuzioni di
frequenza - Distribuzione per singoli valori - Distribuzioni per classi di valori
- Funzioni di frequenza
2) Medie ed indici di variabilità
Valori medi: media aritmetica - Media aritmetica ponderata - Indici di
posizione - Calcolo della mediana - Variabilità statistica - Scostamenti medi Varianza
3) La probabilità
I concetti base della probabilità - Probabilità condizionata - Il teorema di
Bayes - La distribuzione di probabilità di una v. a. discreta - La distribuzione
binomiale La distribuzione di Poisson - La distribuzione Normale
4) Le distribuzioni campionarie e gli intervalli di confidenza
Distribuzioni campionarie - Introduzione agli intervalli di confidenza Intervallo di confidenza per la media (s. q. medio noto) - Intervallo di
confidenza per la media (s. q. medio non noto) - Determinare l'ampiezza del
campione
5) Concetti fondamentali della verifica di ipotesi
La verifica di ipotesi - Il test di ipotesi Z per la media - Il test di ipotesi t per
la media - Il test di ipotesi Z per la proporzione - Test Z per la differenza fra
due proporzioni
6) La regressione lineare semplice e la correlazione
I modelli di regressione - L'equazione della retta di regressione - Le misure di
variabilità - La correlazione

Totale: 30
TESTI
CONSIGLIATI

ESERCITAZIONI
G.Lunetta - "Elementi di Statistica descrittiva e inferenza statistica"
S.A. Glantz - “Statistica per discipline biomediche” – Mc Graw Hill

