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Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso è suddiviso in una parte introduttiva in cui  verranno esaminati  i
principali  disegni  di  campionamento  e  i  disegni  sperimentali.  La  parte
centrale  del  corso  sviluppa  ed  esplora  le  principali  tecniche  di  analisi
univariata  e  multivariata  utili  ad  analizzare  ed  interpretare  le  fonti  di
variabilità  dovuta  ad  elementi  endogeni  ed  esogeni,  e  le  relazioni  di
causa-effetto  tra  variabili.  Infine,  la  parte  conclusiva  del  corso  sarà
dedicata alle modalità di presentazione dei risultati e alle loro discussioni

Testi di riferimento Elzinga  et  al.  2001  Measuring  and  Monitoring  Plant  Popiulations-  A
Handbook  for  Field  Biologists"  Wiley-Blackwell

Sutherland  2010  "Ecological  Census  Techniques:  A  Handbook"   Wiley-
Blackwell

Dispense ed appunti

Obiettivi formativi Il  corso ha l'obiettivo di fornire allo studente gli strumenti analitici utili a
progettare  uno  studio  scientifico,  a  partire  dal  programma  di
campionamento  per  la  raccolta  dei  dati,  fino  all'analisi  e
all'interpretazione  degli  stessi.

Prerequisiti E'  richiesta  una  conoscenza  di  base  di  statistica  descrittiva  ed
inferenziale,  in  particolare  relativa  al  test  d'ipotesi

Metodi didattici Il corso viene svolto attraverso classiche lezioni frontali e attività pratiche
in  laboratorio  di  informatica  (analisi  dati  con il  software open source R).
Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.



Testi in inglese

English

The  course  is  divided  into  an  introductory  part  in  which  both  sampling
designs  and  experimental  designs  techniques  will  be  examined.  The
central  part  of  the  course  will  describe  and  explore  the  most  important
univariate  and  multivariate   techniques  useful  to  analyze  and  interpret
sources of variability caused by endogenous and exogenous factors, and
cause-effect relationships among variables. Finally, the concluding part of
the  course  will  be  devoted  to  presentation  of  the  results  and  their
discussion

Elzinga  et  al.  2001  Measuring  and  Monitoring  Plant  Popiulations-  A
Handbook  for  Field  Biologists"  Wiley-Blackwell

Sutherland  2010  "Ecological  Census  Techniques:  A  Handbook"   Wiley-
Blackwell

Handouts and notes
The course aims to providing students with the analytical tools to design
a  scientific  study,  from  planning   the  sampling  program  for  data
collection, to the analysis and interpretation of the collected information.

The  course  requires  a  basic  knowledge  of  descriptive  and  inferential
statistics,  in  particular  on  the  hypothesis  testing  procedure

The course is conducted through class lectures and practical work in the
computer  lab  (data  analysis  with  the  R  open-source  software).  Any
changes  to  the  methods  described  here,  which  become  necessary  to
ensure  the  application  of  the  safety  protocols  related  to  the  COVID19
emergency,  will  be  communicated  on  the  Department,  Study  Program
and  teaching  website.
The  course  foresees  a  practical  exam  related  with  the  analysis  of
environmental/ecological data using the R software. To pass the practical
exam   is  required  for  access  to  the  oral  exam  which  includes  the
discussion  of  the  main  data  analysis  techniques  discussed  during  the
course.   Any  changes  to  the  methods  described  here,  which  become
necessary to ensure the application of the safety protocols related to the
COVID19  emergency,  will  be  communicated  on  the  Department,  Study
Program  and  teaching  website.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Il  corso  prevede  lo  svolgimento  di  una  prova  pratica  di  analisi  di  dati
ambientali/ecologici  utilizzando il  software R. Il  superamento della prova
pratica  è  obbligatorio  per  accedere  alla  prova  orale  che  prevede  la
discussione delle principali  tecniche di  analisi  dei  dati  trattate durante il
corso.  Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si
rendessero  necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di
sicurezza legati all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web
di Dipartimento, del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Programma esteso - Introduzione al Campionamento;
- Metodi di Campionamento;
- Inferenza statistica;
- Test d'Ipotesi;
- Modelli statistici;
- Indici ed analisi di biodiversità;
- Metodi di Analisi Multivariata;
- Introduzione all'utilizzo del Software R, Rcommander, Rstudio e cenni di
programmazione



- Introduction to sampling;
- Sampling Methods;
- Statistical inference;
- Hypothesis Testing;
- Statistical models;
- Indices and analysis of biodiversity;
- Multivariate Analysis techniques;
-  Introduction  to  the  R  Software,  R  Commander,  Rstudio  and
programming  hints


