
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E DELL’ESAME DI METODI 

STATISTICI DI ANALISI DEI DATI (6 CFU) - A.A. 2020-2021 

 

Il corso è rivolto agli studenti delle lauree magistrali (o specialistiche), e si svolge nel periodo 

Marzo-Maggio dell’anno accademico.  

 

Le lezioni si svolgeranno in modalità sincrona on-line sulla piattaforma TEAMS, tutti i mercoledì 

dalle ore 15 alle 17.15 (con l’esclusione di mercoledì 7 Aprile 2021, nella settimana di sospensione 

dell’attività didattica).  

 

I link per partecipare alle lezioni saranno disponibili su FORMONLINE il giorno che precede 

l’incontro, nello spazio dedicato all’insegnamento AA20/21 – METODI SATISTICI DI ANALISI 

DEI DATI 6 CFU. PER PARTECIPARE NON E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. 

 

Le lezioni saranno registrate e quindi saranno disponibili on-line sulla piattaforma FORMONLINE 

anche successivamente al giorno in cui si svolgono e fino al termine dell’anno-accademico.  

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Il programma di esame dell’a.a. 2020-2021 ed il materiale didattico (saranno caricate durante il 

corso le slide utilizzate nelle lezioni e le slide contenenti lo svolgimento delle esercitazioni proposte 

nelle slide) sono disponibili a questo link. 

 

Gli studenti nella preparazione fanno riferimento al programma di esame dell’a.a. 2020-2021 

(studiando sul testo consigliato soltanto i capitoli e i paragrafi indicati), alle registrazioni delle 

video-lezioni (le parti riguardanti il programma Spss e gli esercizi proposti al termine delle slide 

presentate sono opzionali e non riguardano la prova di esame), e agli esercizi disponibili nei file 

denominati Esercitazione_1 ed Esercitazione_2.  
 

IMPORTANTE Poiché i materiali didattici sono ad uso esclusivo di studenti e docenti di Roma Tre, essi 

sono protetti da password. La password si può ottenere dal docente inviando una e-mail 

(giuseppe.bove@uniroma3.it), ma utilizzando esclusivamente il servizio di posta elettronica dell’Area 

riservata allo studente nel Portale dello studente di Roma Tre. Non saranno esaudite richieste provenienti 

da qualsiasi altro indirizzo di posta elettronica. 

 

 
PROVA DI ESAME 

La prova di esame è scritta sulla piattaforma Formonline e consiste in 20 quesiti di tipo misto 

(risposta multipla o risposta aperta). I quesiti a scelta multipla prevedono una ed una sola risposta 

corretta.  

 
  
 

RICEVIMENTO 

A seguito dell’emergenza sanitaria il Prof. Bove riceve esclusivamente per e-mail oppure on-line sulla 

piattaforma TEAMS. Il giorno previsto di norma per il ricevimento on-line è il mercoledì ore 11-13. E’ 

necessario prenotare l’appuntamento inviando una richiesta all’indirizzo: giuseppe.bove@uniroma3.it 

utilizzando esclusivamente il proprio indirizzo studente del dominio uniroma3.it.  
 

https://uniroma3-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gbove_os_uniroma3_it/En7Vymjeg_FAndZHiwWBOYsBf0vYGiNV0_xizbGckC_n3g
mailto:giuseppe.bove@uniroma3.it

