
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO E DELLA PROVA D’ESAME DI 

STATISTICA (A-L) A.A. 2021-2022 

 
Le lezioni del Corso base (6 CFU) e gli incontri di Laboratorio (3 CFU) si svolgono in presenza (e con 

collegamento Teams on-line) nella sede di via Principe Amedeo 184, nel periodo Ottobre-Dicembre, secondo 

il Calendario disponibile al seguente link. Le lezioni e gli incontri di Laboratorio saranno registrati e resi 

disponibili nel Team dell’insegnamento fino alla fine del mese di Settembre 2022. 

 

TUTTI GLI STUDENTI DEVONO ISCRIVERSI ALL’INSEGNAMENTO SULLA PIATTAFORMA 

FORMONLINE. 

 

PER PARTECIPARE ALLE LEZIONI E AGLI INCONTRI DI LABORATORIO IN PRESENZA E’ 

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DALL’ATENEO. 

 

 

PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO 

Il programma del corso ed il materiale didattico relativo al Corso base ed al Laboratorio sono disponibili al 

seguente link. Gli studenti che devono sostenere l’esame di Statistica con numero di crediti diverso da 9 cfu 

(es. 10 cfu, 5 cfu) possono ottenere il programma d’esame richiedendolo all’indirizzo 

giuseppe.bove@uniroma3.it 

 

PROVA DI ESAME 

 

LA PROVA DI ESAME E’ UNICA e consiste in una prova scritta (con domande riguardanti il Corso base 

ed il Laboratorio) sulla piattaforma Formonline.  

 

E’ possibile sostenere l’esame già a partire dalla sessione di esame di Gennaio-Febbraio.  

 

Per la preparazione dell’esame del Corso base (6 CFU) è fortemente consigliato lo studio del materiale 

didattico disponibile on-line al seguente link (cartella Corso base), effettuando le esercitazioni delle slide e 

quelle sulla dispensa della Prof.ssa Marella denominata Esercizi e domande di riepilogo di Statistica. 

 

Per la preparazione dell’esame del Laboratorio (3 CFU) è fortemente consigliata l’esercitazione sulle due 

dispense della Prof.ssa Marella denominate Esercizi e domande di riepilogo di Statistica ed Esercizi del 

Laboratorio di Statistica, disponibili al seguente link (cartelle Corso base e Laboratorio). 

 

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. 
  
 

RICEVIMENTO 

A seguito dell’emergenza sanitaria il Prof. Bove riceve prevalentemente on-line sulla piattaforma TEAMS. Il 

giorno previsto di norma per il ricevimento 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.  
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