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IL RETTORE 

 

VISTO  il decreto del 13 aprile 2018 n. 571 con il quale è stato aggiornato lo statuto di 

ateneo; 

  VISTO  il decreto del 15 dicembre 2016 n. 1596 con il quale è stato aggiornato il 

regolamento di ateneo; 

VISTO    il decreto del 6 giugno 2014 n. 1071 con il quale è stato emanato il regolamento 

per l’amministrazione e la contabilità; 

VISTO  il decreto del 6 marzo 2018 n. 378 con il quale è stato aggiornato il regolamento 

didattico di ateneo; 

VISTO il regolamento in materia di Master Universitari, corsi di alta formazione, corsi di 

formazione permanente e summer/winter school emanato con D.R. 26 aprile 

2013, n. 896 ed aggiornato con D.R. 1 dicembre 2015, n. 1888; 

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 sugli ordinamenti universitari; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 così come integrata e modificata dalla legge 28 

gennaio 1999 n. 17 recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e 

diritti delle persone handicappate; 

VISTA il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 

dicembre 1991, n. 390; 

VISTO il D.M. del 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 

ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei 

dati personali;  

VISTA il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 19 

aprile 2018 n. 5 con il quale è stata approvata la proposta di istituzione per l’anno 

accademico 2018/2019 del Corso di Alta Formazione in “Dati e Previsioni: 

Statistica e Probabilità per gli Insegnanti delle Scuole Secondarie”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23 luglio 2018 con la quale è stata 

approvata la proposta di nuova istituzione del Corso di Alta Formazione in “Dati 

e Previsioni: Statistica e Probabilità per gli Insegnanti delle Scuole 

Secondarie”; 

RITENUTO necessario di dover procedere alla pubblicazione del bando per consentire l’avvio 

del corso; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

Istituzione 

Su proposta congiunta del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF) e della Scuola 

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (SSSAP), presentata dai Proff. Filippo 

Domma e Pier Francesco Perri, è istituito per l’A.A. 2018/2019, il Corso di Alta Formazione in 

“Dati e Previsioni: Statistica e Probabilità per gli Insegnanti delle Scuole Secondarie” 

(“Data and Forecasting: Statistics and Probability for Teachers in the Secondary School”) 

 

Art. 2 

Finalità e obiettivi 

L’obiettivo principale del corso di Alta Formazione è quello di rafforzare ed approfondire le 

conoscenze della Statistica e del Calcolo delle Probabilità richieste negli nei moduli di “Dati e 

Previsioni” dei programmi di Matematica del primo e secondo biennio e del V° anno, come 

riportato nelle Indicazioni Nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento (DM 7 ottobre 

2010, n.211). 

Il corso, suddiviso in due moduli propedeutici, tratta in modo esaustivo e coerente, rispetto ai 

suddetti obiettivi, le metodologie e le tecniche per la raccolta, l’organizzazione, la rappresentazione, 

l’interpretazione e la sintesi dei dati, sia in ambito univariato che bivariato. Utilizzando dati 

provenienti da indagini reali e/o statistiche ufficiali, con l’ausilio di strumenti informatici e foglio di 

calcolo, il corso si sofferma sulle scelte più idonee ed opportune sia per la rappresentazione grafica 

sia per la sintesi dei dati, a seconda della loro natura (qualitativa, quantitativa discreta, quantitativa 

continua). Nell’ambito delle distribuzioni bivariate, particolare attenzione sarà posta ai concetti e 

alle misure di dipendenza e di correlazione.   

La trattazione della probabilità, secondo diverse impostazioni, segue le tematiche inerenti la 

statistica descrittiva in modo da permettere di acquisire con maggiore facilità i concetti di variabile 

casuale e di distribuzioni di probabilità. Le variabili casuali discrete (di Bernuolli, Binomiale e di 

Poisson) e quelle continue (Uniforme, Esponenziale e Normale), introdotte per la descrizione di 

fenomeni reali, vengono interpretate come modelli matematici per la generazione dei dati in diverse 

situazioni. 

La metodologia di apprendimento del percorso formativo sarà, in prevalenza, orientata su una 

didattica erogata in modo convenzionale con lezioni frontali ed esercitazioni su casistiche tratte dal 

mondo reale e su problemi e quesiti assegnati nelle prove INVALSI e in quelle di maturità.  

 

Aims and objectives 

The main aim of the Course is to deepen and reinforce the knowledge of Statistics and 

Probability required in the fields of Data and Forecasting of the ministerial programs of 

Mathematics for the first and second biennium and for the 5-th year of the Secondary 

school, as reported in the National Guidelines (DM October 7, 2010, n.211) for the 

specific learning objectives. The course, divided in two preparatory modules, deals with 

the methods and techniques for collecting, organizing, representing, interpreting and 

summarizing data, both in the univariate and bivariate context, in an exhaustively way 

according to the above mentioned objectives. Using data from real surveys and /or official 

statistics, with the aid of computer tools, the course will focus on the most appropriate 

choices for both graphical representation and summarization of data, taking into account 

their specific nature (qualitative, quantitative discrete, quantitative continuous). In the 

context of bivariate distributions, special attention will be devoted to the concepts and 
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measures of dependence and correlation. After dealing with descriptive statistics, 

probability will be introduced in order to allow an easier understanding of the concepts of 

random variables and probability distributions. The discrete random variables (Bernuolli, 

Binomial and Poisson) and the continuous ones (Uniform, Exponential and Normal), 

introduced for the description of real phenomena, will be also be interpreted as 

mathematical models for the random generation of observations in different situations. The 

course will be mainly offered in a conventional way, with lectures and exercises based on 

the real world problems and on the specific questions taken from the Final Exams and 

INVALSI tests for Secondary school. 

 

Art. 3  

Requisiti di ammissione 

In considerazione del suo carattere specifico, possono presentare domanda di ammissione al Corso 

di Alta Formazione, coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, sono in 

possesso di:  

 laurea quadriennale (vecchio ordinamento); 

 laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99; 

 laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004. 

 

Il titolo di accesso deve essere posseduto entro la scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. Potrà essere ammesso alla selezione il candidato che indicherà, con data certa, il 

conseguimento del titolo richiesto entro trenta giorni dalla scadenza della domanda di 

partecipazione. In quest’ultima ipotesi, il conseguimento del titolo sarà confermato al momento 

dell’iscrizione, pena l’esclusione dalla graduatoria e il conseguente scorrimento della stessa. 

La pre-iscrizione potrà essere effettuata contemporaneamente a non più di due corsi di corsi. 

L’iscrizione al Corso di Alta Formazione potrà essere effettuata ad un solo corso ed è 

incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio che prevedano il conseguimento di crediti. 
Il candidato dovrà presentare domanda di partecipazione al CAF e allegare il Curriculum Vitae. 

 

Art. 4 

Attività formative 

Il piano di studi del Corso prevede 84 ore di didattica frontale ed esercitazioni che consentono 

l’acquisizione di 12 CFU così articolati: 

 

Attività Formativa 

CFU  

e responsabile 

modulo 

Modulo 1 

Dati e Previsioni - primo biennio 

 

- Introduzione alla matematica moderna: (i) nascita e 

sviluppi della Statistica, (ii) relazioni con altre discipline.  

- Definizioni di base: popolazione e unità statistiche; 

carattere e modalità; caratteri qualitativi, quantitativi 

discreti e quantitativi continui; esempi con dati reali. 

- La formazione del dato statistico: il questionario; la 

raccolta e lo spoglio dei dati; le statistiche ufficiali.  
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- Prime elaborazioni: costruzione delle distribuzioni di 

frequenze per diverse tipologie di dati; frequenze assolute, 

relative e percentuali; frequenze cumulate assolute, 

relative e percentuali; esempi con dati reali ed elaborazioni 

con strumenti informatici e foglio di calcolo. 

- Rappresentazioni grafiche: diagramma a barre, diagramma 

a torta, diagramma cartesiano, istogramma delle frequenze 

e altri tipi di grafici ricorrenti nelle rappresentazioni 

statistiche; esempi con dati reali ed elaborazioni con 

strumenti informatici e foglio di calcolo. 

- Indici di posizione: moda, mediana e media aritmetica; 

proprietà e metodi di calcolo; interpretazione e relazioni 

con altre discipline; esempi con dati reali ed elaborazioni 

con strumenti informatici e foglio di calcolo. 

- Media armonica e media geometrica; metodi di calcolo e 

proprietà; interpretazioni e relazioni con altre discipline.  

- Misure di variabilità: varianza, scarto quadratico medio e 

coefficiente di variazione; proprietà e metodi di calcolo; 

esempi con dati reali ed elaborazioni con strumenti 

informatici. 

- Nozioni di Probabilità. Concetti primitivi: prova, evento e 

probabilità; definizioni di spazio dei campioni, evento 

certo ed evento impossibile, spazio degli eventi; proprietà 

dell’unione e dell’intersezione di eventi; diagrammi di 

Venn; leggi di De Morgan; assiomi del Calcolo delle 

Probabilità; principali teoremi del Calcolo delle 

Probabilità; definizione classica, frequentista e soggettiva 

di probabilità. 

6 CFU, 42 ore 

 

Responsabile 

Prof.  Filippo 

Domma 

 

SSD-SECS-S/01 

Statistica 

  

 

 

 

 

Modulo 2 

Dati e Previsioni – Secondo biennio (e V° anno) 

- Distribuzione doppia di frequenze e tabelle a doppia 

entrata, frequenze congiunte, condizionate e marginali, 

relative ed assolute; esempi con dati reali ed elaborazioni 

con strumenti informatici e foglio di calcolo. 

- Misure di dipendenza, la correlazione e la regressione; 

esempi con dati reali ed elaborazioni con strumenti 

informatici e foglio di calcolo. 

- Il campionamento statistico. 

- Elementi di base del calcolo combinatorio: combinazioni, 

disposizioni e permutazioni.  

- Eventi dipendenti ed indipendenti; probabilità 

condizionate e composta; teorema di Bayes; esempi tratti 

da mondo reale; relazioni con altre discipline. 

- Costruzione di variabili casuali; definizione di variabili 

casuali discrete, funzioni di probabilità e funzioni di 

ripartizione; definizione di variabile casuale continua, 

6 CFU, 42 ore 

Responsabile 

Prof. Pier 

Francesco Perri 

 

SSD-SECS-S/01 

Statistica 
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funzione di densità e funzione di ripartizione. 

- Genesi e definizione delle variabili casuali discrete di 

Bernoulli, Binomiale e di Poisson; valore atteso e 

varianza; esempi, applicazioni ed elaborazioni con 

strumenti informatici; costruzione di un modello 

matematico per la generazione di dati. 

- Definizione della variabile casuale continua Normale; 

esempi, applicazioni ed elaborazioni con strumenti 

informatici e foglio di calcolo; relazioni con altre 

discipline.  

 

 

Docenti del Corso 

Le ore di attività didattica frontale e le restanti attività previste dal Corso sono svolte da docenti del 

Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza, nonché da docenti di altri Dipartimenti dell’Ateneo 

e di altre università italiane ove il Consiglio Scientifico ne ravvisasse la necessità. 

 

Salvo modifiche per esigenze organizzative, il quadro dei docenti sarà il seguente:  

Prof.ssa Francesca Condino (UniCal); Prof. Anthony Cossari (UniCal); Prof. Filippo Domma; 

Prof.ssa Sara Franceschi (UniCal); Prof. Emerito Giovanni Latorre; Prof. Pier Francesco Perri 

(UniCal); Prof.ssa Manuela Stranges (UniCal). 

 

Art. 5 

Direttore del Corso 

Il Direttore del Corso è il Prof. Filippo Domma. Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore 

del Corso e dai Responsabili di Modulo.  

 

Art. 6 

Numero di candidati ammessi 

Il Corso non sarà attivato se non si raggiungerà il numero minimo di 30 candidati. Il numero 

massimo è fissato in 80 posti.  

 

Art. 7 

Posti riservati 

Il Corso è riservato a titolo gratuito a: 

 un candidato straniero. In presenza di più domande di candidati stranieri il Consiglio 

Scientifico procede alla selezione dei candidati sulla base dei medesimi criteri previsti per 

l’ammissione al Corso di Alta formazione dall’art.9 del presente bando; 

 un dipendente dell’Ateneo, che potrà usufruirne, previa selezione della Scuola, sulla base dei 

medesimi criteri previsti per l’ammissione al Corso di Alta Formazione dall’art. 9 del presente 

bando e previo nulla osta della struttura di appartenenza. 

 Tale status di candidato straniero o dipendente Unical, dovrà essere specificato nel campo note 

della domanda on line di ammissione.  

I candidati vincitori potranno usufruire di tale agevolazione una sola volta. 



 
Area Servizi di Supporto alle Attività di Ricerca 

 

6 
 

 Sono ammessi gli uditori (in misura del 20% dei partecipanti). Gli uditori, ammessi comunque 

nel rispetto della vigente normativa, non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti 

e, al termine del corso, ricevono un certificato di frequenza o partecipazione. Per gli uditori è 

prevista una contribuzione ridotta al 50%. Per gli uditori dipendenti dell’Università della 

Calabria, indicati dalla Direzione Generale, le quote di iscrizione ridotte possono gravare sul 

20%. 

Sono ammessi i corsisti disabili.  

Esoneri per i corsisti disabili sono in linea con il bando “Disposizioni relative a tasse universitarie, 

contributi ed esoneri a.a. 2018/2019”. 

 

Art. 8 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione dovrà essere compilata esclusivamente attraverso il sito web 

https://unical.esse3.cineca.it/  

 entro e non oltre  il 24 ottobre 2018  e consegnata entro le ore 13,00 di giorno 25 ottobre 2018  

presso la segreteria della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 

(Ampliamento Polifunzionale, Edificio Uffici, III piano). 

Alla domanda di ammissione al corso è necessario allegare il curriculum vitae. 

 

Art. 9 

Selezione dei candidati 

Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si procederà a 

formulare una graduatoria di merito per titoli secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 fino a punti 40 per il voto di laurea, ottenuti dividendo per 3 il voto conseguito (al voto 

110 e lode sarà attribuito il punteggio di 40); 

 fino a punti 40 per l’esperienza maturata nell’insegnamento della matematica o in 

discipline affini a quelle oggetto del corso 

 fino a punti 20 per titoli e pubblicazioni attinenti alle tematiche del Corso. I titoli 

comprendono: l’eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca in discipline scientifiche, 

economiche e statistiche (almeno 15 punti); conseguimento di Master o Corsi di 

perfezionamento universitario in discipline attinenti al corso; borse di studio almeno 

annuali in discipline scientifiche, economiche e statistiche.  

Ai fini della selezione i candidati dovranno compilare tutti i campi contenuti nella 

domanda on-line di cui all’art. 10. 

In caso di parità di punteggio precederà in graduatoria il candidato più giovane d'età. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo: 
 http://www.unical.it/portale/concorsi/archivio_bandi.cfm?Q_TIP=Master&Q_TITOLO_B=Master e 

della Scuola: http:// www.sssap.unical.it.del Dipartimento di Economia, Statistica e 

Finanza(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/) e della Scuola (http:// 

www.sssap.unical.it). 

La commissione che valuterà le domande di ammissione e che stilerà l’eventuale graduatoria di 

merito sarà composta dal Direttore del Corso e da due docenti designati dal Consiglio Scientifico.  

Nel caso in cui Enti pubblici o privati rendano disponibili borse di studio finalizzate alla frequenza 

del Corso, la relativa attribuzione avverrà secondo la medesima graduatoria di accesso al Corso, nel 

limite delle somme all’uopo stanziate.  

 

 

https://unical.esse3.cineca.it/
http://www.unical.it/portale/concorsi/archivio_bandi.cfm?Q_TIP=Master&Q_TITOLO_B=Master
http://www.sssap.unical.it/
http://www.sssap.unical.it/
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Art.10 

Iscrizione 

I candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria dovranno presentare alla Scuola, entro dieci 

giorni dalla pubblicazione degli ammessi sul sito: 

http://www.unical.it/portale/concorsi/archivio_bandi.cfm?Q_TIP=Master&Q_TITOLO_B=Master,, 
sotto pena di decadenza, i seguenti documenti: 

 copia ricevuta della domanda di ammissione compilata on-line; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale lo studente dichiara di non essere 

iscritto ad altro corso di studio; 

 quietanza del versamento della quota di iscrizione di € 500,00 (comprensiva di bollo virtuale 

e premio assicurativo), causale: iscrizione Corso di Alta Formazione in “Dati e Previsioni: 

Statistica e Probabilità per gli Insegnanti delle Scuole Secondarie”. 
Il pagamento potrà essere effettuato mediante: 

 c/c bancario UNICREDIT- IBAN - IT61S0200880883000103495463 intestato a Università 

della Calabria, Rende. 

Le ricevute dei versamenti effettuati devono essere consegnate in originale alla Scuola. 

I posti resisi vacanti saranno ricoperti per scorrimento della graduatoria. 

Se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti, l’attivazione del corso non avrà luogo e si 

provvederà al rimborso della quota versata. La quota di iscrizione non potrà essere restituita per 

nessun’altra ragione. 

 

Art.11 

Durata del Corso, sede delle attività didattiche e frequenza 

Il Corso avrà inizio il mese di Novembre 2018 e terminerà entro il mese di Febbraio 2019. Le 

lezioni si svolgeranno, di norma, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato pomeriggio. 

Le attività didattiche saranno svolte nei locali della Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche (Ampliamento Polifunzionale, Edificio Uffici III piano) o nelle aule del 

Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza.   

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del Corso è obbligatoria. Per il conseguimento del 

titolo è comunque richiesta una frequenza pari all’80% della durata dell’attività didattica frontale e 

il superamento della prova finale.  

 

Art.12 

Verifica di accertamento delle competenze e prova finale 

Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle attività formative è subordinato all’accertamento, 

mediante prove intermedie, delle competenze acquisite con votazione in trentesimi che verrà 
registrata in ESSE3 secondo le modalità indicate nel regolamento didattico d’ateneo. 
La prova finale consiste nella formulazione e la discussione di un elaborato finale, anche sotto 

forma di un project work che preveda la preparazione ed esposizione di una lezione sugli argomenti 

trattati durante il Corso. 

I requisiti minimi per il rilascio del titolo sono: 

 frequenza non inferiore all’80% della durata complessiva del Corso; 

 superamento della prova finale. 

La commissione preposta alla valutazione della verifica finale è nominata dal Direttore del Corso. 

 

 

 

http://www.unical.it/portale/concorsi/archivio_bandi.cfm?Q_TIP=Master&Q_TITOLO_B=Master
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Art. 13 

Sede amministrativa del Corso 

La sede didattica, amministrativa, organizzativa e della direzione del Corso è sita presso la Scuola 

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria - 

(Ampliamento Polifunzionale, Edificio Uffici, terzo piano) - indirizzo email: sssap@unical.it. 
 

Art. 14 

Titolo finale 

Agli iscritti, che avranno superato la prova finale verrà rilasciato, su richiesta, il relativo titolo. 

 La certificazione del titolo finale comprende: il totale dei crediti acquisiti, l’indicazione 

dell’eventuale curriculum, la valutazione finale espressa in 110/mi, che sarà firmato dal Rettore 

e dal Direttore del corso e verrà rilasciato dagli uffici competenti. 

Per ottenere il rilascio del titolo finale è necessario produrre domanda on line al seguente indirizzo: 

https://unical.esse3.cineca.it/ e, successivamente, consegnare la stampa della ricevuta con una 

marca da bollo da 16 euro all’Ufficio Master sito al cubo 7/11 B - terzo piano. 

 

Art. 15 

Norme finali 

Le date indicate agli artt. precedenti hanno carattere ordinatorio, esse potranno essere modificate su 

proposta del Direttore del Corso. 

Agli iscritti verrà rilasciato un account di posta elettronica sul dominio “studenti.unical.it” con il 

codice fiscale degli stessi come nome utente (del tipo codicefiscale@studenti.unical.it). 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente decreto si rinvia allo statuto, ai regolamenti di 

ateneo e alle norme legislative in vigore. 

 

 

Il Rettore 

(Prof. Gino Mirocle CRISCI) 

 

 

mailto:sssap@unical.it
https://unical.esse3.cineca.it/
mailto:codicefiscale@studenti.unical.it
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