
SSD MAT/03 MATEMATICA con Elementi di Probabilità e Statistica 

Docente corso A 
Prof. Grazia Raguso

Telefono:  080 5442682                                                 e-mail:  grazia.raguso@uniba.it 
Orario ricevimento: GIO 8-10                                        Presso: Dipartimento di Matematica 

Docente corso B
Prof. Lidia Rosaria Palese

Telefono: 080 5442675                                                   e-mail: lidiarosaria.palese@uniba.it
Orario ricevimento:                                                         Presso: Dipartimento di Matematica

Attività Lezioni frontali Esercitazioni Laboratorio Totale 
Crediti 7 2   9
Ore attività 56 30   86
Ore studio individuale 119 20   139

Pre-requisiti 
Bagaglio culturale acquisito nelle scuole secondarie.
Calcolo algebrico elementare, equazioni e disequazioni ,sistemi di equazioni e disequazioni, elementi 
di geometria analitica, elementi di trigonometria .cenni sui numeri complessi.

Obiettivi di Base 
Studioqualitativo delle funzioni elementari e loro grafici. Rconoscere le proprietà di continuità e di 
derivabilità di una funzione analizzandone il grafico. 

Obiettivi Formativi 
Disciplinari 

Conoscenza delle principali nozioni di base dell’ analisi matematica.
Concetti elementari di statistica descrittiva

Contenuto 

CENNI SULLA TEORIA DEGLI INSIEMI: insiemi; operazioni tra insiemi; applicazioni; il 
sistema dei numeri reali e sua struttura; valore assoluto; intervalli di R; l’insieme ampliato di R, 
operazioni in R; intorni di un elemento dell’ ampliamento.
FUNZIONI E LORO GRAFICI: funzioni; funzioni monotone; invertibilità di una funzione 
strettamente monotona; massimo e minimo di una funzione; limiti di funzioni;Costruzione di nuove 
funzioni a partire da funzioni note; funzioi polinomiali,razionali fratte, potenza,esponenziali e 
logaritmiche, trigonometriche,
Enunciati dei teoremi fondamentale sui limiti ( Teorema di unicità del limite;della permanenza del 
segno; tsulle operazioni ;teorema di permanenza delle disuguaglianze; teorema di confronto fra tre 
funzioni:
Funzioni continue,discontinue e loro proprietà fondamentali;Enunciati dei teoremi di Weierstrass;dì 
esistenza degli zeri; di Bolzano; "inverso" di Bolzano.
Derivate.:definizione,e significato geometrico, fisico e chimico ;calcolo delle derivate , enunciati dei 
teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili e loro significato geometrico;( teoremi di Rolle , di 
Lagrange e conseguenze del teorema di Lagrange; di l’Hopital )crescenza e decrescenza , minini e 
massimi; convessità, concavità, punti di flesso; asintoti; studio del grafico di una funzione.
Integrali :antiderivata o primitiva, integrale indefinito e proprietà; regole di integrazione elementare, 
integrazioni per parti e per sostituzione; Integrale indefinito e sua interpretazione geometrica. 
Teorema : della media, di Torricelli , Formula fondamentale del calcolo integrale.
STATISTICA UNIVARIATA 
Dati qualitativi e quantitativi. Frequenze assolute, relative, percentuali e cumulate.
Diagrammi a barre, istogrammi, tabelle di frequenza.
Moda, mediana, quantili, boxplot.
Media aritmetica e sue proprietà.
Media geometrica e media armonica.
Varianza e sue proprietà.
Momenti, asimmetria, curtosi.
STATISTICA MULTIVARIATA 
Dati bidimensionali e loro rappresentazione grafica.
Covarianza e indice di correlazione.
Regressione lineare.
Indipendenza statistica.
Cenni su dati multidimensionali e componenti prinicipali.
ESERCITAZIONE 
Metodologie statistiche con Excel.

Testi consigliati 

Vinicio Villani, Matematica per discipline biomediche McGraw-Hill
R.A.Adams, Calcolo differenziale 1 Casa Editrice Ambrosiana
P. Marcellini- C. Sbordone ,Istituzioni di Matematica e Applicazioni. Editore Liguori, Napoli. 
P. Marcellini- C. Sbordone ,Esercitazioni di Matematica, voI, I (parte I^ e lI^), Editore Liguori, 
Napoli.
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