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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare un insieme di dati statistici 
(campione o popolazione), descrivendone le principali caratteristiche. 
Avrà inoltre appreso i principali strumenti della Teoria della Probabilità e dell’ 
Inferenza Statistica, che gli permetteranno di descrivere fenomeni aleatori, ovvero 
incerti, e di estendere quanto osservato sul campione all’intera popolazione da cui 
questo è stato selezionato. 
 
Prerequisiti 
Nessun prerequisito specifico. 
 
Contenuti e programma del corso 

• Programma: 
 Introduzione alla statistica: definizioni generali; statistica descrittiva, 

probabilità e statistica inferenziale. 
 Cenni di Statistica Descrittiva: indici principali di tendenza centrale e di 

variabilità. Rappresentazioni grafiche. 
 Introduzione alla Probabilità: definizione e differenti approcci 

(Impostazione Classica, Frequentista, Assiomatica, Soggettiva), Insiemi 
e Operazioni fra Insiemi, Probabilità Condizionata e Indipendenza, 
Teorema delle Probabilità Totali e Teorema di Bayes.  

 Variabili aleatorie (v.a.) discrete e continue: definizione di variabile 
aleatoria; funzione di probabilità e funzione di ripartizione per v.a. 
discrete; funzione di ripartizione e di densità per v.a. continue; valore 
atteso e varianza: definizioni e proprietà. 

 Distribuzioni discrete notevoli: Bernoulli, Binomiale, Ipergeometrica, 
Poisson. 

 Distribuzioni continue notevoli: uniforme, normale, esponenziale. 
 V.a. bivariate (multivariate) discrete e continue: distribuzione 

congiunta e marginale; distribuzione condizionata; indipendenza di 
v.a.; valore atteso e valore atteso condizionato. Covarianza; 
indipendenza e correlazione. Proprietà del valore atteso e della 
varianza di combinazioni di v.a.  

 Campionamento e distribuzioni campionarie: popolazione e campione; 
campione casuale; statistica. Media campionaria e sua distribuzione. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=mattia+cozzi


Teorema del Limite Centrale. Proporzione campionaria e sua 
distribuzione; Varianza Campionaria e sua distribuzione: distribuzione 
chi‐quadrato e T di Student. 

 Stimatori puntuali: stimatore e stima; stimatore corretto e 
asintoticamente corretto; stimatore efficiente; errore quadratico 
medio. Metodi di Stima: cenni (Metodo analogico, Metodo dei 
Momenti, Metodo della Massima Verosimiglianza). 

 Intervalli di confidenza: definizioni. Intervalli di confidenza per la media 
e per la differenza tra le medie di popolazioni normali; intervalli di 
confidenza per la proporzione e per la differenza tra proporzioni. 
Determinazione dell’ampiezza campionaria. 

 Test d'ipotesi: ipotesi nulla e alternativa; errore di prima e seconda 
specie; livello di significatività e p‐value. Applicazioni a popolazioni 
normali e Bernoulliane.  

 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali ed esercitazioni. 
 
 
Testi e materiale didattico 

• Bibliografia:  
Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., Statistica, 2010. Pearson;  
o in alternativa 
Cicchitelli G., Probabilità e Statistica, 1990. Maggiolini, Rimini.testi 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Esame generale in forma scritta. 
Sono previste 2 prove parziali, la prima a metà corso e la seconda in corrispondenza 
del primo appello della sessione estiva. 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento 
(Si prega di inviare una e‐mail all’indirizzo mattia.cozzi@unibocconi.it). 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
At the end of the course the student will be able to analyze a statistical data set (a 
sample or a population), describing its main characteristics. 
Furthermore, the student will learn the main tools of Probability Theory and of 
Statistical Inference, allowing her/him to describe random (i.e. uncertain) 
phenomena, and to draw conclusions on the sampled population from data on 
individuals or units in the sample. 
 
Prerequisites  
There are no specific prerequisites. 
 
Course Content  

• Syllabus: 
 Introduction to Statistics: main definitions, Descriptive Statistics, 

Probability and Inferential Statistics. 
 Descriptive Statistics: graphical representations, main indices of central 

location and variability. 
 Introduction to Probability: definition and different interpretations of 

Probability (Classical, Frequentist, Axiomatic and Subjective 
approaches), sets and operations on sets, conditional probability and 
Independence, Law of Total Probability, Bayes Theorem.  

 Discrete and Continuous Random Variables (r.v.): definition of a 
random variable, probability mass function and cumulative distribution 
function for a discrete r.v., probability density function and cumulative 
distribution function for a continuous r.v., expected value and 
variance: definition and properties. 

 Main discrete distributions: Bernoulli, Binomial, Hypergeometric, 
Poisson. 

 Main continuous distributions: uniform, Normal, Exponential. 
 Discrete and Continuous Bivariate r.v. (multivariate): joint and marginal 

distributions; conditional distribution; independence of r.v.’s; expected 
value and conditional expected value; Covariance; Independence and 



Correlation; properties of expected value and variance of a linear 
combination of r.v.’s. 

 Sampling and sampling distributions: population and sample; random 
sample; statistic; sample mean and its distribution; Central Limit 
Theorem; sample proportion and its distribution; sample variance and 
its distribution; Chisquare and Student’s T distributions. 

 Pointwise Estimators: estimator and estimate; unbiased and 
asymptotically unbiased estimator; efficient estimator; Mean Squared 
Error; Introduction to Estimation methods (Analogical approach, 
Method of Moments and Method of Maximum Likelihood). 

 Confidence Intervals: definitions; confidence intervals for the mean of 
a population, and for the difference between the means of 2 
populations; confidence intervals for a proportions and for the 
difference between 2 proportions; sample size determination.  

 Hypothesis testing: null and alternative hypotheses; type I and type II 
errors, and their probabilities; significance level and p‐value. 
Applications to Normal and Bernoulli populations. 

 
 
Mode of Delivery  
Class lectures and exercise sessions. 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Textbook:  

Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., Statistica, 2010. Pearson;  
or alternatively 
Cicchitelli G., Probabilità e Statistica, 1990. Maggiolini, Rimini.testi 

 
Assessment  
Written General Exam. 
The student may also take two partial exams, the first one after the first half of the 
course and the second one on the first exam date of the summer session. 
 
Office hours  
By appointment. 
(Please, send an e‐mail to the following address mattia.cozzi@unibocconi.it ) 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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