Corso di Laurea in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale

Laboratorio di Statistica per il Turismo
Prof.ssa Claudia Furlan
Numero crediti: 3CFU (crediti seminariali).

Descrizione
Nel primo semestre dall’A.A. 2019/20 sarà attivato il Laboratorio di Statistica per il Turismo
da 3CFU (crediti seminariali) per gli studenti al terzo anno del corso di Laurea in Progettazione
e Gestione del Turismo Culturale. Durante il laboratorio gli studenti avranno l’opportunità di
creare un proprio mini-progetto e di svilupparlo (in coppia).
Gli studenti che svilupperanno progetti, valutati positivamente, otterranno i 3 crediti.
Il prerequisito necessario è di aver sostenuto l’esame Statistica per il Turismo (9CFU) del corso
di Laurea in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale, o un esame di Statistica
descrittiva da 9 CFU.

Calendario: Consta di 24 ore totali in aula informatica, suddivise in 4 ore a settimana.
Il Laboratorio si svolge in Aula informatica ASID 20 a Scienze Statistiche nelle seguenti date (ci
potrebbe essere qualche minima variazione):
- giovedì dalle 10.30 alle 12.30: 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11,
- venerdì dalle 10.30 alle 12.30: 4/10, 11/10, 18/10,
- venerdì dalle 12.30 alle 14.30: 25/10, 8/11,
- mercoledì dalle 10.30 alle 12.30: 30/10,

Frequenza obbligatoria: Sui 12 incontri previsti si possono fare 2 assenze.
Numero partecipanti: 19.

Modalità di iscrizione: La priorità verrà data agli studenti di PGT.
Inoltre, in caso di richieste superiori ai posti a disposizione, la graduatoria verrà stilata in base
al voto conseguito in Statistica per il Turismo. In caso di parità di voto, entrerà lo studente che
ha ottenuto un voto più alto in Metodologie informatiche per l’organizzazione dei servizi
turistici. In caso di ulteriore parità, si considererà il tempo di iscrizione.
Si possono pre-iscrivere anche gli studenti che sosterranno l’esame di Statistica per il Turismo
il 5 settembre 2019.
L’iscrizione sarà aperta dal 28 Agosto 2019 (ore 10.00) al 5 settembre 2019 (ore 18.00),
attraverso la compilazione del modulo al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1vKuozF3OQG3GX0J8mUpUGgxi1F3kyilHwN
3A1pxVkVpLCw/viewform?usp=sf_link
N.B. Chi nel modulo scriverà l’indirizzo e-mail o il numero di matricola errati verrà escluso
dalla graduatoria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obiettivo del Laboratorio
Il Laboratorio è pensato
• per chi ha un interesse nel vedere applicati i contenuti studiati durante il corso di
Statistica per il Turismo a dataset reali per dare risposte a problematiche reali,
• per chi ha intenzione di fare alcune analisi statistiche nella tesi supervisionate da
docenti non di Statistica,
• per chi ha intenzione di fare la tesi in Statistica per il Turismo.
Durante il laboratorio si imparerà a
ü scaricare i dati dai siti ufficiali dedicati al turismo
ü costruire e somministrare questionari tramite Google Moduli
ü gestire i dataset tramite Excel
ü fare le analisi statistiche tramite Excel (uso della tabella pivot e grafici)
ü scrivere un report delle analisi in Word.
Le competenze acquisite potranno essere inserite nel Curriculum Vitae come:
1. data entry in Excel
2. gestione dati in Excel
3. analisi statistiche e grafici statistici in Excel
4. uso della tabella pivot in Excel
5. creazione di questionari informatizzati in Google Moduli per indagini di mercato
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