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	tb_nome: Stefano
	tb_cognome: Vigogna
	tb_denominazione_ita: Statistica Sperimentale
	tb_denominazione_eng: Experimental Statistics
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8066867
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Principi e metodi base di statistica per le scienze biologicheCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Capacita' di capire l'impostazione di uno studio statisticoCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacita' di impostare uno studio statisticoAUTONOMIA DI GIUDIZIO:Capacita' di valutare l'adeguatezza di uno studio statisticoABILITÀ COMUNICATIVE:Capacita' di illustrare uno studio statisticoCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Capacita' di imparare quanto sopra...
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Basic principles and methods of statistics in the biological sciencesKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Capacity to understand the structure of a statistical analysisAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Capacity to plan and perform a statistical analysisMAKING JUDGEMENTS: Capacity to judge the adequacy of a statistical analysisCOMMUNICATION SKILLS:Capacity to comunicate a statistical analysisLEARNING SKILLS:Capacity to learn the above skills
	tb_prerequisiti_ita: Familiarita' con concetti matematici e informatici di base, possibilmente un previo corso di statistica elementare
	tb_prerequisiti_eng: Familiarity with basic mathematical and computing concepts, if possible a previous elementary statistics course
	tb_programma_ita: - Richiami di elementi base della teoria della probabilità: eventi, variabili aleatorie, distribuzioni, momenti. Indipendenza, formula di Bayes. Teorema limite centrale.- Richiami di elementi base della teoria statistica: modelli statistici, stima di parametri, intervalli di confidenza, test di significativita'. Approccio frequentista e bayesiano. Inferenza via simulazione.- Introduzione al software statistico R.- Confronto tra due gruppi di misure: campioni indipendenti/appaiati, medie, varianze, test nonparametrici basati su ranghi.- Analisi della varianza (ANOVA). Cenni ai problemi di molteplicità di inferenze. Cenni ai test di permutazione.- Introduzione all’Analisi della Varianza Molecolare (AMOVA).- Introduzione al modello di cattura/ricattura.- Concetti epidemiologici: rischio relativo, studi di coorte e caso-controllo, test chi-quadro e esatto di Fisher.
	tb_programma_eng: - Fundamental probability notions: events, stochastic variables, distributions, momnets. Independence, Bayes formula. Central limit theorem.- Fundamental statistical notions: statistical models, parameter estimation. confidence intervals, hypothesis testing. Frequentist and Bayesian approach. Computation intensive inference.- Introduction to the statistical software R.- Comparing two samples of data: independent/paired samples, means, variances, non-parametric rank-based tests.- Analysis of variance (ANOVA). The multiple testing problem. Permutation-based tests.- Introduction to Molecular Analysis of Variance (AMOVA).- Introduction to capture/recapture models.- Epidemiological concepts: relative risk (RR), cohort and case-control studies, chi-square tests and Fisher's exact test.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali
	tb_mod_svolgimento_eng: Face to face lectures
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza di lezioni ed esercitazioni è fortemente consigliata sebbene non obbligatoria.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures and practical exercises is strongly recommended although not mandatory.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova teorica scritta + tesina con uso di R18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, si è espresso in modo soddisfacente ed ha adottato un linguaggio complessivamente appropriato.22-24, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è stato in grado di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti trattati. Ha adottato un linguaggio appropriato e più che soddisfacente. 25-28, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato ed è stato in grado di esporre e rielaborare in maniera autonoma e corretta le conoscenze acquisite, adottando un linguaggio sempre fluido ed appropriato. 29-30, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e ben strutturato che ha esposto in modo ottimale utilizzando un linguaggio sempre fluido e appropriato. Ha dimostrato capacità di rielaborare autonomamente i contenuti, anche arricchendoli con riferimenti propri di altre materie. 30 e lode, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e approfondito. Ha applicato le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi ed è stato in grado di estenderle a situazioni nuove. Si è espresso con brillantezza e con eccellenti proprietà di linguaggio. Ha dimostrato ottime capacità logico-analitiche con riferimenti culturali ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfette proprietà linguistiche.Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato
	tb_mod_verifica_eng: Written final theoretical test + written short paper using R18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, expressed her/himself in a satisfactory way and adopted an overall appropriate language.22-24, the student acquired the basic concepts of the discipline in depth, and was able to build connections between the various topics covered. She/He has adopted an appropriate and more than satisfactory language.25-28, the student has acquired a complete and well-structured knowledge and has been able to expose and re-elaborate the acquired concepts in an autonomous and correct way, always adopting a fluid and appropriate language.29-30, the student has acquired a wealth of knowledge that is more than complete and well structured. She/He has exposed the themes in an optimal way using a language that has been always fluid and appropriate. She/He has demonstrated independency in reworking the contents, also enriching them with references from other disciplines.30 cum laude, the student has acquired a more than complete and in-depth knowledge base. She/He has applied the acquired knowledge to complex issues and problems and has been able to extend it to new situations. He expressed her/himself with brilliance and excellent language properties. She/He demonstrated excellent logical-analytical skills with rich and up-to-date cultural references.
	tb_testi_ita: Testo consigliato: Statistica medica, Martin Bland, Ed. ApogeoDocumentazione R
	tb_testi_eng: Course literature: Medical Statisticals, Martin Bland, OUP.R documentation
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


