
Presentazione progetto 

20 gennaio 2016

Docenti referenti:

Antonia M. de Candia

Carmela Visaggi



Con nota n. 12852 del 28 ottobre 2015 il MIUR

ha trasmesso agli Atenei le linee guida per il

periodo 2014-2016 per il Piano Lauree

Scientifiche 2014 - 2016

Il Piano Lauree Scientifiche, istituito a partire dal 2004 su
iniziativa del MIUR, della Conferenza dei Presidi di Scienze e
Tecnologie e di Confindustria, rappresenta una iniziativa
consolidata volta a favorire l’acquisizione di competenze
scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società
contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da parte
degli studenti e a rafforzare l’impatto della formazione sulla
società.

Piano Nazionale Lauree Scientifiche
(DM 976/2014, art. 3 comma 4 e 5 ed art. 4)



Scienze e tecnologie chimiche

Scienze e tecnologie fisiche

Scienze matematiche

Statistica

Biotecnologie

Scienze Biologiche

Scienze Geologiche

I corsi di laurea coinvolti:



Prof.ssa Nunziata Ribecco, coordinatore

Prof. Francesco D’Ovidio

Prof.ssa Angela Maria D’Uggento

Prof. Alessio Pollice

Prof. Ernesto Toma

Dott.ssa Monica Carbonara

Dott.ssa Enza Calculli

Dott.ssa Rossana Mancarella

Dott.ssa Cristina Muschitiello

Il team dell’Università:



Prof.ssa Antonia M. de Candia, referente

Prof.ssa Carmela Visaggi, referente

Prof.ssa Salvemini Isabella

Prof.ssa Roselli Santina

Prof.ssa Fumarola Giuseppina

Prof.ssa Sallustio Maria Assunta

Il team dei docenti IISS “Ferraris”:

Sedi delle attività:  
Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici,Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro

Sede centrale IISS “Ferraris” in orario curriculare o attività pomeridiane ( da 

definire in base al numero di adesioni e classi di appartenenza studenti)



LAB. I: LABORATORIO SULLA PRODUZIONE DI DATI STATISTICI: UTILIZZO DI FONTI

UFFICIALI, SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI E ARCHIVIAZIONE (21 marzo 2016)

Attività

Caratteristiche e modalità di utilizzo delle principali fonti statistiche ufficiali e delle banche dati utili ad
affrontare le ricerche da condurre con gli studenti

LAB. II: LABORATORIO SULL'ANALISI DI DATI STATISTICI

Metodi statistici di analisi a partire da dati di diverso tipo
-analisi di dati quantitativi e qualitatitivi: tabelle e grafici; calcolo di indici sintetici;
-analisi delle tabelle doppie: dipendenza, correlazione, regressione; modelli di previsione,
-concetti di probabilità ed inferenza

LAB. III: LABORATORIO SULLA PRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI

(26 aprile 2016)

Il personale universitario  e gli insegnanti discutono delle possibili interpretazioni cui danno luogo i 
risultati ottenuti dalle analisi statistiche e condividono le modalità di presentazione degli stessi. 
Viene perfezionata l’organizzazione dell’evento conclusivo.



Attività

Con la supervisione degli insegnanti, gli studenti predispongono i poster e le presentazioni sintetiche 
dei risultati delle indagini in formato MS Powerpoint, da utilizzare come materiale di supporto 
durante l’evento conclusivo del progetto.

MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA: 10 MAGGIO 2016

Giornata conclusiva di presentazione dei risultati presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Metodi Matematici,Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Agli studenti che parteciperanno al PLS, oltre all’attestato universitario da utilizzare per
l’attribuzione del credito scolastico , saranno riconosciuti 3 CFU per esami a libera scelta
dello studente ed essi non sosteranno le prove iniziali per l’accertamento di debiti
formativi all’atto dell’iscrizione al corso di laurea in Statistica o per gli altri corsi di laurea
precedentemente elencati.
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Compiti per i partecipanti a questa riunione:

-Riferire ai compagni di classe le finalità e le attività del PLS Statistica
2015-2016
-Comunicare ai compagni il seguente link da utilizzare per l’adesione
al progetto ( valido anche per gli studenti di classe quinta) entro 
questa settimana

https://docs.google.com/document/d/1sDcDqBMD

vD3vqJQxnPiRJS41dLBWzLuxVm3PDLvADzs/edit

?usp=sharing

Grazie per l’attenzione


