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Docenti Date (*) Titoli dei seminari

Marcello Salera giovedì 13 novembre 2008 Indicatori di qualità e standard di riferimento in Medicina Generale

Lorenzo Del Panta giovedì 20 novembre 2008 Demografia, biologia e archeologia: approcci complementari per affrontare problemi di storia antica e medievale

INIZIATIVA DI FACOLTA' venerdì 21 novembre 2008 The science of doping

Elisa Montaguti martedì 25 novembre 2008 (h. 16-18) (§) Estensione di marca nel mercato del lusso: un'analisi empirica

Paola Monari giovedì 27 novembre 2008 Il concetto di misura da Platone alla statistica moderna: arte del vivere o principio dell'intelletto?

Pier Luigi Morara venerdì 28 novembre 2008 La storia di un caso: Unipol un gruppo assicurativo e bancario

Roberto Battistini e Olivia Bernardi giovedì 4 dicembre 2008 (**) Città sostenibili: dall'energia alla mobilità. Analisi e metodologie per la compatibilità ambientale

Andrea Cammelli venerdì 5 dicembre 2008 (***) La statistica per l'orientamento in entrata agli studi e in uscita al lavoro. L'apporto di Alma Laurea  

Claudio Sartori venerdì 12 dicembre 2008 Tecniche di data mining per l'estrazione di metadati da basi di dati relazionali

Domenico Cersosimo martedì 17 febbraio 2009 h. 16.30 aula 3 (***) Che fine ha fatto il Mezzogiorno: l'utilizzo delle politiche di coesione in Italia

Marzio Barbagli e Renzo Orsi giovedì 19 febbraio 2009 (***) L'Università e la città: un'indagine socio-economica

Roberto Fanfani venerdì 20 febbraio 2009 Prezzi delle commodities e globalizzazione del sistema agroalimentare

Giorgio Luppi giovedì 5 marzo 2009 Natalità, mortalità e stato di salute

Michele Costa venerdì 6 marzo 2009 Le formule per guadagnare in borsa

Gaetana Petriccione giovedì 12 marzo 2009 I rapporti contrattuali all'interno del sistema agro-alimentare

Nicola Caranci venerdì 13 marzo 2009 Misurare le disuguaglianze sociali in salute

Luca Favero giovedì 19 marzo 2009 Sistemi di classificazione della casistica ospedaliera e loro utilizzo per la valutazione di efficienza, efficacia e qualità

Daniela Giovanna Calò venerdì 20 marzo 2009 Il problema degli "outliers" nell'analisi di dati multivariati e la sua soluzione attraverso la metodologia Forward Search

Guido Barbujani venerdì 20 marzo 2009 h. 15.30 aula 1 Razze umane: classificare la gente o comprendere la biodiversità?

Paola Gueresi giovedì 2 aprile  2009 I cognomi come marcatori genetici: metodi e applicazioni

Lucia Pasquini venerdì 3 aprile 2009 La transizione allo stato adulto dei giovani in Europa

Marzio Barbagli venerdì 3 aprile 2009 ore 14.30 aula 1 Immigrazione e sicurezza in Italia

Daniela Cocchi venerdì 24 aprile 2009 Problemi di campionamento in situazioni non standard

Cesare Costantino giovedì 7 maggio 2009 h. 11.00 aula 1 (") Contabilità ambientale: i conti del paese su economia e ambiente per fare meglio i conti con la natura

Carlo Trivisano giovedì 7 maggio 2009 Metodi statistici per dati areali

Giuseppe Cavaliere venerdì 8 maggio 2009 Econometria, rischio e mercati finanziari

Cristina Bragaglia giovedì 14 maggio 2009 Filming by Numbers I

Cristina Bragaglia venerdì 15 maggio 2009 Filming by Numbers II

(*) Nel secondo semestre i seminari del giovedì si svolgeranno dalle 14 alle 16 in aula 1  e quelli del venerdì si svolgeranno  dalle 11 alle 13  in aula 3 (eventuali cambiamenti verranno comunicati tempestivamente)

(**) Seminario di supporto al Corso di Economia Ambientale della Laurea Triennale in Statistica e Ricerca Sociale

(***) Seminari organizzati in collaborazione con la Rappresentanza Studentesca in Consiglio di Facoltà, costituita da Gauss-Sinistra Universitaria

(§) Il seminario della Professoressa Montaguti si svolgerà martedì 25 novembre 2008 dalle ore 16 alle ore 18 in aula 2

(") Seminario organizzato nell'ambito del corso di Statistica Economica della Professoressa Bernardini Papalia

Modalità di svolgimento della attività seminariale fissate dal Consiglio di Facoltà:

L'attività seminariale vale 5 crediti e non ha voto.

Ogni anno in ciascuna sede di Bologna e di Rimini, sono attivati almeno 12 seminari di due ore, equiparabili a un corso di almeno 30 ore. Questi seminari saranno tenuti da docenti universitari, da esponenti del mondo del lavoro e da studiosi stranieri.

Lo studente deve acquisire le frequenze di partecipazione ai seminari durante il terzo anno di corso.

Le presenze al seminario sono registrate a cura del responsabile dell'attività seminariale. La presenza al seminario è certificata con registrazione informatizzata. Gli studenti possono scegliere di seguire i seminari svolti in entrambe le sedi. 

Alla fine dell'anno il responsabile dei seminari prepara, per ogni studente che ha inserito nel proprio piano di studi l'attività, un documento attestante il numero di seminari seguiti.

La definizione dei criteri di giudizio per il conferimento dei 5 crediti e la verifica del soddisfacimento degli stessi da parte di ciascuno studente sono fissati dal responsabile dell'attività di seminario.

Responsabile dei seminari: Dr. Silvia Gatti , email: silvia.gatti@unibo.it, tel. 051 2098198


