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	tb_versione: 1.1
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	tb_cognome_resp: CELARDO
	tb_denominazione_ins_ita: STATISTICA PER IL TURISMO
	tb_denominazione_ins_eng: STATISTICS FOR TOURISM
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	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni di statistica di base e gli strumenti metodologici per lo studio delle dinamiche turistiche, come i flussi e i comportamenti dei turisti. Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di:- leggere ed interpretare un dato di natura statistica;- conoscere le principali fonti statistiche del turismo, a livello nazionale ed internazionale;- conoscere ed analizzare in maniera critica i principali dati provenienti dal settore turistico. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Allo studente si richiede di acquisire le competenze statistiche necessarie per leggere i fenomeni sociali da un punto di vista quantitativo.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Allo studente si richiede di utilizzare le nozioni base di analisi del dato al fine di leggere ed interpretare le dinamiche del settore turistico.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Allo studente si richiede la capacità di interpretare e valutare le informazioni provenienti dal settore del turismo in maniera critica ed autonoma. ABILITÀ COMUNICATIVE: Allo studente si richiede la capacità di comunicare in maniera efficace e rigorosa le dinamiche e gli aspetti più importanti del fenomeno turistico, attraverso un approccio di tipo quantitativo.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Allo studente si richiede di saper leggere e comprendere report e manuali tecnici riguardanti le statistiche sul turismo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims to provide students with the basics of statistics for the study of tourist dynamics, such as the flows and the tourists behaviour. At the end of the course, the student will be able to:- read and interpret data;- know the most important sources for tourism statistics, at national and international level;- know and analyze data from tourism sector.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students are required to acquire the statistical skills necessary to read social phenomena from a quantitative point of view.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students are required to use the basics of statistical analysis in order to read and interpret the dynamics of the tourism sector.MAKING JUDGEMENTS: Students are required to be able to interpret and evaluate information from the tourism sector through a critical and autonomous approach.COMMUNICATION SKILLS: Students are required to adequate communicate the dynamics and the most important aspects of the tourism phenomenon, through a quantitative approach.LEARNING SKILLS: Students are required to be able to read and understand technical reports and manuals regarding tourism statistics. 
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Il programma si articola in due parti: 1) Nozioni di statistica di base (20 ore);2) Approfondimento sul tema della misurazione del fenomeno turistico (10 ore).Nella prima parte verranno trattati i principali argomenti di statistica necessari alla lettura e alla comprensione del dato. Nello specifico i temi affrontati saranno: - Concetti introduttivi di statistica- Classificazione dei caratteri statistici- Fonti statistiche- Indagine statistica e questionario- Distruzione dei caratteri e rappresentazione grafica- Sintesi della distribuzione di un carattere: medie e misure di variabilità- Indici e indicatori- Analisi bivariataNella seconda parte verranno approfonditi i temi statistici legati al settore del turismo. Nello specifico, verranno trattati:- Dimensioni del turismo e misurazione del fenomeno- Fonti statistiche del turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale- La misurazione del comparto turistico ricettivo- Analisi del consumo di turismo e profilo del turista- Turismo sostenibile
	tb_programma_eng: The program is divided into two parts:1) Basic statistics (20 hours);2) Measurement of tourism (10 hours).The first part deal with statistics introduction, in order to read and understand data. The topics addressed will be:- Introductory concepts of statistics- Classification of statistical characters- Statistical sources- Surveys- Character distribution and graphic representation- Summary of the distribution of a character: mean and variability measures- Indices and indicators- Bivariate analysisIn the second part, the statistical themes related to the tourism sector will be examined in depth:- Tourism and measurement of the phenomenon- Statistical sources of tourism at national, European and international level- Measurement of the hospitality industry- Analysis of tourism consumption and tourist profile- Sustainable tourism
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	tb_mod_verifica_ita: La prova scritta consisterà in una serie di domande aperte in cui si richiederà da un lato di dimostrare di aver appreso le nozioni teoriche relative alla statistica di base, dall'altro si richiederà di analizzare dati provenienti dal settore turistico. 
	tb_mod_verifica_eng: The test consists of several questions related to (1) notions of basic statistics (2) analysis of real data from the tourism sector.
	tb_testi_ita: 
	tb_testi_eng: 
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